––

1

Nella Biblioteca elettronica scrissi:
NIENTE DI QUELLO CHE È STATO SCRITTO DEVE
ANDARE PERDUTO.
DUNQUE ANCHE i POST DAL PROFILO FACEBOOK
FRANCESCO DE SANCTIS (MORRA SI VOTA), pregevole
iniziativa di un gruppo di persone che non conosco, non deve
perdersi col tempo, anche perché è una cronistoria della vita
morrese che un giorno sarà molto preziosa se conservata.
Ho deciso, perciò, raccogliere i Post che ho ricevuto in un
libro.
Continuerò aggiungendo altri post che mi giungono e, se non
riesco a metterli tutti in questo libro che conta già quasi 700
pagine, aggiungerò un altro volume.
Mi dispiace di non aver potuto inserire le foto perché altrimenti
non sarebbe stato possibile inserirlo in internet, se la file supera
la capacità che ho a disposizione. Comunque cercherò di
trovare un sistema per poterle mettere separatamente. Se ci
riesco ve lo farò sapere.
Saluti
Gerardino Di Pietro

© Copyright Profilo Facebook
Francesco De Sanctis (Morra di vota)
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POST DAL PROFILO FACEBOOK FRANCESCO DE
SANCTIS (MORRA SI VOTA)
Dal 23 ottobre 2016 in poi
Raccolti da Gerardo Di Pietro

LUGLIO 2017
01 Luglio
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- GIOVEDI' POMERIGGIO AD AVELLINO
PRESENTAZIONE ULTIMO NUMERO RIVISTA
STUDI
DESANCTISIANI
CON
LA
PARTECIPAZIONE DELL'ON. BIANCO E DEL
PROF. IERMANO:
Giovedì prossimo 6 Luglio, ad Avellino, presso la
sede della Provincia in Piazza Libertà, con inizio alle
ore 17:30, nuova iniziativa del Comitato Nazionale
delle celebrazioni per il bicentenario della nascita di
Francesco De Sanctis (1817-2017) che in
collaborazione con l'Amministrazione Provinciale di
Avellino, la Fondazione Carlo Gesualdo e Sinestesie.
Rivista di letteratura, storia e arte, ORGANIZZA la
presentazione del numero 5 - 2017 di "Studi
Desanctisiani Rivista internazionale di Letteratura,
Politica, Società, Pisa-Roma, Fabrizio Serra Editore
(www.libraweb.net)". Interverranno i professori
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Epifano Ajello e Alberto Granese, ambedue docenti
universitari di materie letterarie presso l'Università
degli Studi di Salerno, l'on. Gerardo Bianco,
Presidente del Comitato Nazionale per le celebrazioni
del bicentenario e il prof. Toni Iermano, Presidente
del Comitato Scientifico del Comitato Nazionale per
le celebrazioni.
- Continuano i preparativi per il Morra Street Art, in
programma al Castello Sabato 15 e Domenica 16
Luglio.
Anche nelle giornate di ieri Sabato 1° Luglio ed oggi
Domenica 2 Luglio gli organizzatori si sono riuniti
per definire al meglio tutti i dettagli.
Nelle seguenti foto varie locandine contenenti il
programma dettagliato dell'evento che coniuga
MUSICA, ARTE ed ENOGASTRONOMIA.
- Ecco la pagina Facebook della Farmacia Del Pozzo
di via Matteotti.
Cliccare sul link per apporre mi piace e restare
informati su promozioni ed iniziative oltre che
avvalervi dei preziosi consigli dei Dottori Giovanni ed
Alberto:
https://www.facebook.com/farmaciadelpozzo/?ref=pa
ge_internal
- Buone vacanze a tutti coloro, bambini e giovani in
maggioranza ma anche adulti e anziani, che hanno
aderito all'iniziativa di Don Rino e dell'Oratorio e che
nel primo pomeriggio di oggi Domenica 2 Luglio, alle
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ore 14:00, si ritroveranno in Piazza de Sanctis per
partire in pullman alla volta di Ascea Marina dove
soggiorneranno fino a Sabato 8 Luglio.
http://www.canale58.com/articolo/attualit/2/nuovoreparto-di-dialisi-de-luca-dal-criscuoli-sulcommissariamento-aspettiamo-il-governo/30364
http://www.irpinianews.it/de-luca-inaugura-repartodel-criscuoli-priorita-alle-aree-interne/
http://www.irpinianews.it/calcio-la-terza-categoriaquestanno-sara-gratis/
01 Luglio
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- Nella giornata di domani Domenica 2 Luglio
comincerà la vacanza al mare ad Ascea Marina
organizzata dall'Oratorio Don Siro Colombo e dal
Parroco Don Rino. Il raduno dei partenti è previsto
alle 14:00 di domani Domenica 2 Luglio in Piazza de
Sanctis. Il rientro è previsto nella tarda serata di
Sabato 8 Luglio.
- UFFICIALE – Venerdì 1 e Sabato 2 Settembre, in
Piazza de Sanctis, si rinnoveranno i festeggiamenti in
onore di San Gerardo Maiella. Già partita la
campagna per la vendita dei biglietti della lotteria.
Quest'anno l'estrazione per decretare l'assegnazione
dei premi avverrà Sabato 9 Settembre e non il 16
Ottobre. In palio: Agnello (4^ Premio); Confezione 6
bottiglie di vino Cantine De Lisio, Montemarano (3^
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Premio); Smartbox "Fuga di tre giorni, due cene" (2^
Premio); Samsung Galaxy S8 (1^ Premio).
- A causa della vacanza al mare ad Ascea Marina, la
prossima settimana le attività della Ludoteca Estiva
"Insieme si può" dell'Oratorio Don Siro Colombo non
si svolgeranno e riprenderanno nella mattinata di
Lunedì 10 Luglio alle ore 9:00.
- Dalle 19:00 di stasera nuovamente operativa, fino al
termine della stagione estiva, tutte le sere tranne il
lunedì, la PIZZERIA DELL'HOTEL BELLA
MORRA da Minicantonio in via Montecalvario.
Post dal profilo Facebook di Toni Iermano:
Comitato Nazionale delle celebrazioni per il
bicentenario della nascita di Francesco De Sanctis
(1817-2017).
Amministrazione Provinciale di Avellino, Fondazione
Carlo Gesualdo e
Sinestesie. Rivista di letteratura, storia e arte.
Avellino, 6 luglio 2017 - Sala Grasso, Palazzo
Caracciolo (Piazza della Libertà), ore 17.30.
Presentazione del n. 5 - 2017 di "Studi Desanctisiani".
Rivista internazionale di Letteratura, Politica, Società,
Pisa-Roma,
Fabrizio
Serra
Editore
(www.libraweb.net).
Partecipano Epifanio Ajello, Gerardo Bianco, Alberto
Granese e Toni Iermano.
Con l’incontro a Palazzo Chigi ha preso inizio le
iniziative di un nuovo Comitato per celebrare il
bicentenario del De Sanctis, voluto dalla Fondazione
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F. De Sanctis, il nuovo Comitato si chiama:
“Comitato De Sanctis 200 anni”
Nell’immagine seguente i componenti, tutti di
grandissimo rilievo.
Post dal profilo Facebook di PSR Campania 2014
2020: vademecum delle misure:
La Regione Campania, col decreto dirigenziale n. 9
del 13 giugno 2017, ha pubblicato i bandi di
attuazione di ben 13 tipologie di intervento del PSR
Campania 14-20, per un importo complessivo di Euro
154,5 milioni di euro.
http://www.irpiniatv.it/notice_detail.php/a-palazzochigi-incontro-su-de-sanctis-e-l-esteticaeuropea/14180/
https://www.youtube.com/watch?v=MyXD7HIliiU
FRANCESCO DE SANCTIS di Gino Baldassare
https://www.youtube.com/watch?v=4blrzqzdoAY
Omaggio a Francesco De Sanctis, letterato e uomo
politico irpino, da parte del Liceo delle Scienze
Umane di Guardia Sanframondi.
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GIUGNO 2017
30 Giugno
Post dal profilo Facebook del Distretto Lions 108Y:
l Lions del Club Morra De Sanctis Alta Irpinia hanno chiamano
a raccolta, sabato 17 giugno alle ore 10.00, i Lions della
Provincia per celebrare a Morra una duplice ricorrenza: il
centenario del Lions Clubs International e il bicentenario della
nascita di Francesco De Sanctis. Il Lions Day ha mirato
innanzitutto a dare più visibilità alla cultura intesa nel
significato primario del termine di origine latina “colere =
coltivare”, essere operativi in modo proficuo tra la gente e la
realtà del territorio di appartenenza, considerato che la cultura
rappresenta la totalità dell’ambiente sociale. A tal uopo è già in
atto la creazione di una rete di rapporti con numerosi
rappresentanti di diversa estrazione professionale, operanti in
ambito provinciale, per costruire insieme un percorso condiviso
e partecipato di iniziative che prediligano problematiche di
impegno sociale relative all’istruzione, alla formazione, al
lavoro, all’ambiente e al territorio. I Lions, riuniti in piazza De
Sanctis a Morra, presso il Comune, sono stati ricevuti dal
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Sindaco Pietro Gerardo Mariani il quale, dopo i saluti di rito e i
ringraziamenti rivolti a tutti i presenti, in particolar modo agli
organizzatori dell’evento Dora Garofalo e Gerardo Di Pietro,
ha fatto da guida per la visita del centro storico di origine
longobarda dove si trova la casa natale del De Sanctis col
portale in pietra, oggi sede del parco letterario a lui dedicato e
dove è ospitato un piccolo museo. Gli ospiti hanno visitato i
palazzi di costruzione ottocentesca, come il palazzo Molinari,
l’antico Obelisco dedicato a S. Rocco del 1852 con una statua
del santo, opera dello scultore Calì, la chiesa di S. Rocco, che
risale al ‘600, la statua di Francesco De Sanctis, che i Lions del
club hanno adottato apponendo una targa omaggio alla
memoria del grande critico letterario, scrittore e politico,
storico della letteratura italiana e Ministro della Pubblica
Istruzione. Il percorso è terminato al Castello Medievale, detto
anche dei Principi Biondi-Morra, una fortezza arroccata su un
colle, a ridosso del centro storico, rimaneggiata dopo numerosi
terremoti, dotata di torri e mura in pietra, di un cortile interno
dal quale si accede nel salone delle armi e di un’ampia gamma
di vetrinette ed espositori in vetro contenenti rarissimi reperti
arcaici risalenti all’ VIII sec. a.C.
Nelle sontuose e fresche segrete del castello è stato consumato
il pranzo, offerto dal club ai convenuti, tra poesie e canzoni
napoletane. La giornata si è conclusa col passaggio della
campana al neo presidente Angelo Gallicchio.
DORA GAROFALO
Se Morra ci teneva tanto alla chiesa di San Rocco del '600
l'avrebbe ricostruita di nuovo come prima. In verità la chiesa
che c'è ora con i cosiddetti matronei e con la facciata finta, che
l'Architetto Carlucci inventò per rimediare allo sgorbio della
chiesa a forma di parallelepipedo che stavano costruendo, non
è del '600, ma una grande opera della soprintendenza, che non
fiatò quando sostituirono quella chiesa con quella odierno,
11

quando al posto delle due campanelle misero il campanile con
le campane elettroniche, che disturbano anche i vicini di casa.
Chi si ribellò, scrivendo anche al Presidente della Repubblica,
fu solamente Mario Marra e il sottoscritto sulla Gazzetta, i
morresi, invece, non se ne fregarono per niente, così come
lasciarono fare tutti contenti quando furono abbattuti gli alberi,
tolti i sedili e le scale davanti alla chiesa. E ora hanno il
coraggio di dire che quella chiesa è del '600, così come hanno
il coraggio di chiamare "Centro Storico" quel luogo davanti
alla Chiesa Madre con quel palazzone di cemento che sembra
un pugno in faccia a chi capisce di antichità. Naturalmente
Gerardo Di Pietro, bravissimo giovane, che recitando nelle
commedie morresi contribuì anche tramandare storielle e
dialetto morrese, non ci può far niente, all'epoca non era
neanche nato. Io voglio mettervi la lettera al presidente Pertini
di Mario Marra e anche il mio commento sulla chiesa di san
Rocco che pubblicai nella Gazzetta dei Morresi Emigrati di
Aprile 1984.
Dalla Gazzetta dei Morresi Emigrati (aprile 1984)
Ci scrivono da Roma:
Carissimi,
dopo tante sciagure e tante distruzioni da parte della natura
e degli uomini, non potevo non insorgere contro quelli che
ancora una volta stanno facendo l’ennesimo scempio della
nostra storia e della nostra civiltà.
La mia protesta è chiaramente espressa nella richiesta fatta
al Capo dello Stato Italiano, in copia allegata –.
In buona fede credo di aver interpellato gli intimi affetti e
le più secrete aspirazioni dei veri morresi residenti e della più
grande e vera massa dei morresi emigrati, come voi e come me
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Forse vi sembra strana la mia affermazione; ma è cosìCome tanti altri mi sento, anzi sono un emigrante morrese in
Italia-.
Se sono nel giusto, ditemelo- Il vostro consenso mi darà più
forza nello smascherare questa ennesima stortura che si sta
consumando contro il nostro paese-Se sbaglio, dimostratemelo,
da secoli i maligni stanno approfittando della nostra buona fede
e della nostra sopportazione. Ora basta.
Con affetto fraterno
Mario Marra
Al
Presidente
On.
Palazzo
00187 RO M A (RM)

della
Sandro
del

Repubblica

Italiana
Pertini
Quirinale

Al Ministro dei Beni Culturali e Ambientali
On. Antonino Gullotti
via del Collegio Romano,17
00186 RO M A (RM)
A " ITALIA NOSTRA "
Sezione Alta Irpinia e Alto Medio Sele
c/o Dr. Enrico Indelli
Piazza F. De Sanctis
83040 MO R R A D E S A N C T I S ( AV )
Il sottoscritto Mario Marra, nato a Morra De Sanctis il
18/9/1926, attualmente residente a Roma in Via Adelaide Bono
Cairoli nr.12, come cittadino italiano e come emigrante
morrese, certo di rappresentare la stragrande maggioranza dei
morresi sparsi in Italia e nel Mondo,
CHIEDE
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che il Presidente della Repubblica Italiana, On. Sandro Pertini,
il Ministro dei Beni Culturali e Ambientali, On A. Gullotti, e
"Italia Nostra” con il loro potere e con la loro voce
intervengano presso le competenti funzioni Amministrative
dello Stato, affinché la ricostruzione ed il restauro della Chiesa
di San Rocco in Morra De Sanctis, Provincia di Avellino,
diruta dal sisma del 23/11/1980, avvenga senza alcun
mutamento della configurazione primitiva dell’edificio e
affinché l’attuale progetto esecutivo, redatto dall’Architetto
Francesco Escalone di Napoli e dall’Architetto Guido Gullo
funzionario della soprintendenza per i Beni Architettonici
Artistici e Storici di Salerno e Avellino, venga modificato
adeguatamente allo scopo di non alterare l’ambientamento e la
sistemazione tradizionale della Chiesa. Il sottoscritto fa
presente che la Chiesa di San Rocco è testimonianza della
Civiltà e della Storia di Morra. La sua architettura originaria,
anche se modesta, si inseriva mirabilmente nell’ambiente
urbano del paese. La sua storia e quel che rappresenta è scritto
sulle sue pietre, nell’opera letteraria di Francesco De Sanctis
“0Un viaggio elettorale", e principalmente nel cuore dei
morresi. Alla Chiesa di San Rocco è legata una antica
tradizione di f ed e e di affetti di tutti i morresi, residenti o
emigrati. Per questi ultimi il ricordo del paese natio non è
legato tanto al "Castello” dei Principi di Morra, diruto
anch’esso dal sisma, o alla grande "Chiesa Madre", Sepolcreto
dei suddetti Principi, ma alla piccola Chiesa di San Rocco,
quale risultava dall’insieme delle linee e dei motivi
ornamentati, che costituivano la sua nota dominante ed
imprimevano alle varie parti della Chiesa ed alla Chiesa stessa
net S U O complesso una fisionomia determinata ed un pregio
particolare, anche se modesto. è gratuita violenza contro la
dignità e la storia di una comunità. Con il suo carattere
architettonico tipico della regione la Chiesa di San Rocco si
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sposava armonicamente con l’ambiente circostante; ed è
alienazione pura pensare di sostituire con un grossolano e
spigoloso cu bo l'architettura equilibrata ed aggraziata della
vecchia Chiesa. Il sottoscritto ritiene che pregiudizi funzionati
ed economici, facilmente individuabili e valutabili, uniti a
sogni di realizzazioni faraoniche a spese dello Stato, possano
aver spinto il committente ed il progettista a mettere da parte il
criterio estetico e storico ed a far prevalere quello utilitario e
opportunistico, sfornando un progetto che se realizzato turberà
l’equilibrio ed i rapporti che esistevano prima fra Chiesa ed
ambiente che la circondava. Con il pretesto di creare la
canonica, che a Morra non c’era, qualche anno fa si è distrutto
uno dei monumenti più antichi e cari di Morrà: la " Chiesa
della Nunziata, di antica architettura, col suo porticato di
aspetto severo”.
….Oggi con lo scopo, mirabile non c'è
che dire, di realizzare un Sacrario dette vittime del terremoto
con i soldi dello Stato si cerca di cancellare anche quest’altro
monumento storico di Morra. Si creino pure monumenti nuovi,
si facciano pure esperienze nuove: ma in luoghi nuovi e non
dove ogni pietra è gronda di storia patria, vissuta e sofferta da
gente che rispetta le leggi detto Stato e che to onora con il suo
onesto lavoro in Italia e nel mondo.
Fiducioso in un favorevole accoglimento della presente istanza
e sicuro che opportuni provvedimenti saranno presi da chi di
dovere per normalizzare quando si vuol alterare, il sottoscritto
anticipatamente ringrazia ed invia i suoi deferenti saluti

Ro ma, 14 g enn aio 1984
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LA CHIESA DI SAN ROCCO COME ERA PRIMA
DEL TERREMOTO

LE CHIESE DI MORRA
Ai tempi in cui ero bambino a Morra c'erano ancora tre chiese:
La chiesa Madre, la chiesa della Congregazione, dove ogni
giovedì pomeriggio la nostra maestra di scuola, Donn'Erminia
Gargani ci riuniva per insegnarci il Catechismo, e la chiesa di
San Rocco.
La chiesa dell'Annunziata, invece, pur conservando ancora
Altari e Santi, era già in quei tempi adibita agli usi profani. Mi
ricordo che una compagnia di attori ambulanti napoletani aveva
avuto il permesso di organizzarvi de- gli spettacoli teatrali, a
cui si poteva assistere portandosi una sedia da casa. E sotto lo
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sguardo impassibile dei Santi, una sera dopo l'altra si
suicidavano Giulietta e Romeo, oppure Otello strozzava
Desdemona, ecc. Prima ancora, ma allora ero tanto piccolo che
mi ricordo appena, un cinematografo ambulante vi proiettava i
film di Ridolini.
GERARDO DI PIETRO
A PROPOSITO DELLE CHIESE...
Un neonato vestito di bianco, un prete chino su di lui 1'asperge
con l'Acqua Santa. Siamo in C h i e s a , al Fonte Battesimale. Il
neonato che riceve la vita dell'anima attraverso il Battesimo è
stato portato lì dai genitori... Il ragazzo cresce, lo vediamo
ancora vestito di bianco in C h i e s a a ricevere la Prima
Comunione. Diventato giovanotto riceve la Cresima, dove? «in
C h i e s a » . Finalmente ha trovato la compagna della sua vita.
In un giorno così bello il prete li unisce in matrimonio: Dove ?
in C h i e s a . E quando stanco del suo lungo viaggio terreno,
abbandona per sempre questo mondo, dove si ferma per
l'ultima volta? In C h i e s a .

L' A RCO D ELLA V I TA D EL CRED EN TE
SI AP RE E SI CHIUDE IN CHIESA.
Questo ci porterebbe alla conclusione che la gente del paese
abbia interesse affinché le chiese distrutte vengano ricostruite.
Invece, parlando con un morrese emigrato sulla ricostruzione
della chiesa di S. Rocco a Morra, mi sentii rispondere:-La
c h i e s a d e v e r i c o s t r u i r s e l a i l p r e t e . Come se le
chiese fossero proprietà del prete e non il luogo dove tutti i
credenti si recano per pregare Dio! I preti passano, le chiese
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restano. Là dove sedevano i nostri avi ogni domenica, sediamo
ora noi e siederanno i nostri figli, anche quando i preti attuali,
come noi, saranno passati a miglior vita. Questo per quanto
riguarda la necessità di avere una chiesa ed a chi serve. Per
quanto concerne l'altro problema e cioè: Una chiesa deve
essere artistica oppure no?
La chiesa è la casa della preghiera, è la Casa di Dio, in chiesa
c'è il Tabernacolo che racchiude l'Ostia col Cristo vivente.
Dove è il Tabernacolo è anche una chiesa. Un padre
cappuccino, prigioniero in Russia, celebrava la Messa di
nascosto in una camerata ed aveva per calice un barattolo di
latta. Quella camerata era la chiesa dei prigionieri, così come le
Catacombe erano la chiesa dei primi cristiani. Ma, se i fedeli se
lo possono permettere, perché non costruire una bella chiesa?
Cristo pregava nel deserto, ma anche nel Tempio. L'uomo
costruendo le chiese artistiche, intende magnificare col suo
lavoro la grandezza del Creatore. Ma non dobbiamo
considerare l'arte come fine a se stessa, 1'arte e là come cornice
non proprio necessaria. D'altra parte, col passare degli anni, i
fedeli si abituano a pregare in una chiesa. La chiesa diventa
così una cosa cara, che ispira fiducia. Cambiare la faccia di
quella chiesa potrebbe significare distruggere qualcosa nel
nostro spirito. Ma, prima di discutere sull'opportunità o meno
di ricostruire la chiesa com’era prima, bisogna indagare se
veramente essa, come edificio, è così radicata nell'animo dei
fedeli, che a cambiarla, si fa involontariamente violenza a loro.
Io non sono al corrente se i fedeli di Morra siano stati
interrogati su questo e se ancora prima del terremoto la
comunità credente di Morra si interessasse della chiesa. Io so
solamente che da ben due anni ho sentito che il Parroco voleva
costruire un Santuario, ma non ho mai sentito nessuno che era
contro al progetto. O ai morresi non interessava un bel niente la
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vecchia chiesa di S. Rocco, oppure erano d'accordo che se ne
costruisse una nuova.
Con questo voglio dire che le chiese oltre al valore
architettonico, hanno anche un valore spirituale: Sono costruite
per questo, affinché l'anima si elevi a Dio e non per abbellire il
paese, ma se il paese ha perso il bisogno della preghiera e dice
che costruire la chiesa sono affari del prete... Allora ... Chiesa
vecchia o chiesa nuova? Il discorso mi pare inutile.
Gerardo Di Pietro
http://www.canale58.com/articolo/rubriche/7/francesco-desanctis-dall-irpinia-all-europa/30351
http://cnt.rm.ingv.it/event/16123031?timezone=UTC
29 Giugno
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis (Morra Sì
Vota):
- Come noto, oggi Giovedì 29 Giugno è la festività dei
Santissimi Apostoli PIETRO e PAOLO. Auguri di buon
onomastico ai numerosi morresi che al maschile e al femminile
(Pietro-Paolo-Paola) portano questi nomi o suoi derivati
(Pierina-Giampaolo, ecc.), in particolare al PRIMO
CITTADINO Dott. Pietro Gerardo Mariani. Auguri, infine, a
coloro che in questo giorno festeggiano altre liete ricorrenze.
- Oggi Giovedì 29 Giugno ricorre la festività dei Santissimi
Apostoli PIETRO e PAOLO, cui è dedicata anche la Chiesa
Madre del nostro paese, ove alle ore 19:00 di stasera il Parroco
Don Rino celebrerà una solenne Santa Messa che non sarà
seguita da processione.
- SS. PIETRO E PAOLO - ALLE 19:00 SANTA MESSA
PRESSO LA CHIESA MADRE:
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In occasione della festività dei Santi Apostoli Pietro e Paolo,
alle 19:00 di oggi Giovedì 29 Giugno, presso la Chiesa Madre,
a essi dedicata, verrà officiata una solenne Santa Messa.
- LIETI EVENTI: Auguri al signor GIUSEPPE MACCIA
(residente in Contrada Arcoli, padre di Vito e Caterina, suocero
di Rocco Lardieri) che l'altro ieri Martedì 27 Giugno ha
festeggiato il suo 80^ compleanno.
LIETI EVENTI: Auguri al signor ROCCO LOMBARDI
(residente in Contrada Montecastello) che nei giorni scorsi ha
compiuto 80 anni.
- DA SABATO SERA DI NUOVO IN FUNZIONE LA
PIZZERIA DELL'HOTEL BELLA MORRA:
La direzione dell'Hotel Ristorante Bella Morra da Minicantonio
di via Montecalvario COMUNICA che dalle ore 19:00 di
dopodomani Sabato 1° Luglio e fino al termine della stagione
estiva, ogni sera, tranne il lunedì, sarà nuovamente operativa la
PIZZERIA, sia in sede che d'asporto.
- Si avvicina l'appuntamento con la prima edizione della
FESTA DELLA BIRRA che da Venerdì 28 a Domenica 30
Luglio animerà Piazza de Sanctis.
Tre serate che saranno animate anche da ottima musica.
Venerdì 28 l'apertura con l'esibizione dei X26.
A seguire divertimento per i più giovani con apposito dj set.
Sabato 29 il concerto dei Molotov d'Irpinia. Domenica 30 la
chiusura a suon di tarantella montemaranese con Achille e la
sua orchestra. Ad organizzare l'evento il King Arthur Cafè,
con in testa il neo-proprietario Rosario Buscetto.
- E si avvicina anche l'appuntamento con il MORRA STREET
ART che avrà luogo Sabato 15 e Domenica 16 Luglio, presso il
Castello e spazi adiacenti.
Musica di tutti i generi, arte ed enogastronomia in tutte le salse
caratterizzeranno l'evento organizzato da Picciotti Hyrpin
Movement e Forum Giovanile Morrese.
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Nei prossimi giorni il programma definitivo.
- I Picciotti Hyrpin Movement e il Forum Giovanile Morrese,
organizzatori del Morra Street Art, comunicano che scade
domani Venerdì 30 Giugno, a mezzanotte, il termine per far
pervenire la propria adesione artistica alla manifestazione in
programma Sabato 15 e Domenica 16 Luglio al Castello.
- PER I BAMBINI DELLA LUDOTECA INTERESSANTE
ESCURSIONE A SAN NICOLA BARONIA:
Nella giornata di ieri Mercoledì 28 Giugno, guidati da Don
Rino, i bambini della Ludoteca Estiva dell'Oratorio Don Siro
Colombo hanno trascorso una piacevole e intensa giornata
presso la Fattoria dell'Azienda Agricola "Fontana dei Salici" di
San Nicola Baronia. Ecco le foto di Maria Pennella.

Foto cliccare
Post dal profilo Facebook dello Sponz Fest:
Il 25, 26 e 27 Agosto grazie alla Fondazione FS Italiane e alla
Regione Campania anche quest’anno si viaggia su treno storico
in occasione dello Sponz Fest.
Come acquistare i biglietti
I viaggi sui treni storici organizzati direttamente dalla
Fondazione FS prevedono la vendita dei biglietti attraverso
tutti i canali Trenitalia:
sito web www.trenitalia.com , app per smartphone Trenitalia,
biglietterie e self service in stazione, agenzie di viaggio
abilitate.
http://www.fondazionefs.it/…/Come-acquistare-i-biglietti.ht…
http://www.trenitalia.com
http://www.fondazionefs.it/content/fondazione/it/it/trenistorici/archivio/2017/8/25/sponzfest-express.html
Segnaliamo la presentazione di un libro di poesie di Valentina
Mariani, figlia del prof. Ugo Mariani, a Bologna il 3 luglio.
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http://www.montaguto.com/commemorazione-di-francesco-desanctis-la-provincia-di-avellino-assegna-due-borse-di-studioper-laureati-disoccupati/
28 Giugno
Post dal profilo Facebook di Gerardo Criscitiello:
Attenzione! Questa notte tra l’1:45 e le 2:00, c'è stato un
tentato furto in una villetta a Morra de Sanctis. Fate attenzione!
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Immagine dal profilo Facebook di King Arthur Cafè Morra de
Sanctis:
Immagine dal profilo Facebook di Antonio Pelosi:
- Inizio attività Pizzeria al Ristorante Albergo Bellamorra.
Immagine dal profilo Facebook di Maria Colella
- Piazza san Rocco in notturna.
http://fondazionedesanctis.it/bicentenario/
http://www.corriereirpinia.it/2017/06/28/innovatore-ed-uomodazione-lomaggio-a-francesco-de-sanctis/
http://www.ilcirotano.it/2017/06/27/cerimonia-de-sanctisunestetica-europea/
27 Giugno
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis (Morra Sì
Vota):
- Nella mattinata di oggi Martedì 27 Giugno, a Roma, presso
Palazzo Chigi, sede del Governo, ha avuto una cerimonia per la
celebrazione del bicentenario della nascita del nostro illustre
concittadino Francesco de Sanctis, alla presenza del Capo di
Stato Emerito Giorgio Napolitano, dell'attuale Ministro della
Pubblica Istruzione Valeria Fedeli e di studiosi vari tra cui il
filosofo Massimo Cacciari e lo scrittore Corrado Augias.
Ad organizzarla la Fondazione Francesco de Sanctis con sede
in Roma, presieduta dall'architetto Francesco de Sanctis junior,
nipote del magistrato Francesco de Sanctis fu Paolo.
- Ecco il sarcastico commento di Gerardino Di Pietro che fa
riferimento alle celebrazioni tenute in Senato lo scorso 27
marzo, ove furono eseguite musiche di Wagner, "rivale in
amore" del de Sanctis:
"Speriamo che non abbiano di nuovo cantato le opere di
Wagner e le poesie della Wesendong. Quando io penso che per
celebrare di nuovo la nascita del De Sanctis ci vogliono altri
cento anni e che abbiamo perduto in questa ricorrenza
un'occasione per esaltare il suo patriottismo con la musica Di
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Verdi, cantando invece la musica di Wagner e le poesie della
Wesendong che non erano state scritte per De Sanctis, ma per
Wagner!
Oltretutto si è cercato di accostare il Wagner al De Sanctis,
come se il nostro Ciccillo avesse bisogno del compositore
tedesco e della Wesendong per appoggio alla sua grandezza.
De Sanctis era grande anche senza Wagner, che oltretutto
sembra che a avesse applicato al De Sanctis il nomignolo di
"professore rimbambito", ricambiato dal De Sanctis con il
nomignolo di "nanerottolo" dato al Wagner".
- MACCHINARI AGRICOLI VENDESI:
Ecco i link dei tre annunci pubblicati sul noto sito subito.it da
un privato morrese (Gerardo il suo nome, recapito telefonico
3385972223, reperibile nelle ore serali) che ha messo in
vendita altrettanti macchinari agricoli:
- GALLIGNANI 7000 PRESSA RACCOGLITRICE
IMBALLATRICE A FERRO FILATO: euro 2.500;
- NASTRO TRASPORTATORE PER BALLETTE: euro 900;
- TRATTORE CINGOLATO FIAT ALLIS 70 C / FL7 +
Aratro
Nardi
2
1/2
bt/g:
euro
18.000;
http://www.subito.it/…/gallignani-7000-pressa-raccoglitrice…
http://www.subito.it/…/fiat-allis-70-c-fl7-aratro-nardi-2-1…
http://www.subito.it/…/nastro-trasportatore-per-ballette-av…
- LAVORO E CITTADINANZA ONORARIA AL PROF.
IERMANO, IL PARERE DI GERARDINO DI PIETRO:
Puntualmente Gerardino Di Pietro, sul suo sito
www.morreseemigrato.ch, riporta le notizie e le discussioni
della nostra pagina, permettendo così la divulgazione dei nostri
contenuti anche al di fuori del contesto Facebook.
Il nostro grazie a Gerardino che ci segue assiduamente e che
nelle ultime condivisioni ha colto anche l'occasione per
esprimere la sua opinione sulle questioni al centro del dibattito
morrese in questi roventi giorni di fine giugno: ASSUNZIONI
ALL'EMA e CITTADINANZA ONORARIA al prof. Iermano.
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Sul primo punto, Gerardino sostiene che bisognerebbe capire
che le fabbriche non sono uffici di assistenza, le fabbriche per
sopravvivere devono incassare utili a fine anno. Le fabbriche
hanno bisogno di specialisti e di un numero limitato di
manovali. Quindi, secondo Gerardino, le Amministrazioni
comunali dovrebbe cercare di convincere queste ditta a creare
dei corsi di specializzazione per i giovani volenterosi, solo così
potrebbero assumere più personale morrese. A parte il fatto
che la necessità politica a volta potrebbe influenzare molto nel
trovare un lavoro. Sul secondo punto, il conferimento della
cittadinanza onoraria al prof. Iermano, Gerardino non nasconde
il suo scetticismo, affermando che non ci dovrebbe essere
un'inflazione di cittadinanze onorarie, in quanto altrimenti
questi attestati perdono il loro significato. E non a caso
Gerardino evidenzia che se il criterio è quello di dare
cittadinanze a tutti quelli che hanno illustrato con i loro studi le
opere del De Sanctis, bisognerebbe eleggere cittadini onorari
post mortem anche intellettuali del calibro di Benedetto Croce,
Carlo Muscetta, Attilio Marinari nonché tutti coloro che hanno
scritto con competenza del nostro De Sanctis.
http://www.senato.it/notizia?comunicato=53611
http://www.centrodorso.it/idee-per-il-futuro-dellirpinia-leimmagini-e-la-rassegna-stampa/
http://www.governo.it/articolo/cerimonia-de-sanctis-unesteticaeuropea/7661
26 Giugno
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis (Morra Sì
Vota):
- MORRA, LUTTO STRAZZA-DI LEO. DOMANI
MATTINA I FUNERALI A S. ANGELO, POI LA
TUMULAZIONE NEL CIMITERO DI MORRA:
Oggi Lunedì 26 Giugno, 20° lutto dall'inizio dell'anno a Morra.
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Presso l'Ospedale di Ariano Irpino, si è spenta all'età di 84 anni
la signora AGNESE DI LEO vedova STRAZZA
GIUSEPPANTONIO, residente a Morra in contrada Mattinelle.
La signora Agnese, originaria di Guardia e rimasta vedova
diversi anni fa, aveva due figlie: ANGELA, fino a qualche
anno fa dipendente del Tribunale di S. Angelo ed
ANTONIETTA, coniugata con il morrese Egidio Pennella e
deceduta in giovane età a causa del terremoto del 23 novembre
del 1980 che la strappò alla vita di moglie e madre tra le
macerie dell'Ospedale di S. Angelo dove lavorava come
infermiera. Nella mattinata di domani Martedì 27 Giugno, la
Salma muoverà da Ariano per i funerali che verranno celebrati
alle ore 10:30 presso la CATTEDRALE di SANT'ANGELO
DEI LOMBARDI, paese di residenza della figlia Angela.
Successivamente, intorno alle 12:00, il corteo raggiungerà il
Cimitero di Morra, ove avrà luogo la tumulazione. Le
condoglianze si riceveranno sia in CHIESA a Sant'Angelo che
al CIMITERO a Morra. Si dispensa dai fiori. Il nostro
cordoglio a tutta la famiglia, in particolare alla figlia Angela, al
genero Onofrio Pagnotta e ai nipoti, tra cui anche l'Avvocato
Giuseppe Pagnotta, consigliere comunale a S. Angelo.
- LIETI EVENTI: Auguri al sig. CARMINE BRACCIA
(morrese residente da diversi anni a S. Angelo con la moglie
Delina) per il 70^ compleanno.
http://www.corriereirpinia.it/2017/06/26/de-sanctis-cerimoniaper-il-bicentenario-della-nascita/
https://www.youtube.com/watch?v=KOP9qxF3cuY

Castello di Morra De Sanctis (AV) 17-6-2011
25 Giugno
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis (Morra Sì
Vota):
Oggi Domenica 25 Giugno, dalle 15:00 alle 20:00, sempre al
Castello,
SECONDA
RIUNIONE
PER
L'ORGANIZZAZIONE DEL MORRA STREET ART, IN
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PROGRAMMA SABATO 15 E DOMENICA 16 LUGLIO.
Artisti, musicisti nonché giovani e cittadini interessati a
partecipare/collaborare sono invitati a prendere parte al
briefing di oggi.
24 Giugno
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis (Morra Sì
Vota):
- Oggi Sabato 24 Giugno ricorre la festività di SAN
GIOVANNI BATTISTA. Auguri ai numerosi morresi che al
maschile e al femminile (Giovanni-Giovanna) e nelle forme
miste e derivate (Gianfranco, Giampaolo) portano il nome di
questo Santo. Auguri anche a coloro che in questo giorno
festeggiano compleanni e altre liete ricorrenze.
- Oggi Sabato 24 Giugno, dalle 15:00 alle 20:00, presso il
Castello, RIUNIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL
MORRA STREET ART, in programma Sabato 15 e Domenica
16 Luglio al Castello. Domani Domenica 25 Giugno, sempre
presso il Castello e allo stesso orario, dalle 15:00 alle 20:00,
ULTERIORE RIUNIONE ORGANIZZATIVA. Il Forum dei
Giovani Morresi e i Picciotti Hyrpin Movement invitano
vivamente a partecipare tutte le persone, morresi e non,
interessate a partecipare e/o a collaborare all'evento-festival
che si propone di coniugare MUSICA, ARTE ed
ENOGASTRONOMIA.
- RISANAMENTO VITICETO-MONTECASTELLO, A
BREVE I LAVORI:
Con determina del 20 giugno a firma del Responsabile U.T.C.
Ing. Graziano, è stato approvato lo studio di fattibilità per i
lavori di completamento risanamento versante e sistemazione
idrogeologica località Viticeto-Montecastello per un importo
complessivamente pari ad euro 160.492,16
- PALAZZO MOLINARI - ECCO IL RESOCONTO DEI
LAVORI:
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Con determina del 13 giugno a firma del Responsabile U.T.C.
Ing. Graziano, è stata approvata la perizia di assestamento
finale dei lavori di "Recupero e Restauro Casa Molinari ai fini
della sua destinazione d'uso a Centro Studi Desanctisiani.
Dalla perizia si evince che l'importo complessivo dei lavori
sostenuti è pari ad euro 1.221.367,82, di cui euro 1.018.645,99
saranno coperti con il finanziamento regionale elargito ai sensi
del P.S.R. Campania 2017 - Misura 322 - Sviluppo e
rinnovamento dei villaggi rurali mentre i restanti 202.721,83
sono a carico del beneficiario finale, ossia il Comune
- Con determina del 15 giugno a firma del Responsabile U.T.C.
Ing. Graziano, è stato stabilito l'affidamento, all'architetto
Michele Carluccio di Conza, del contratto per la prestazione
professionale di supporto all'U.T.C. per il proseguimento della
redazione del PUC, del RUEC e delle attività connesse al
procedimento di VAS, nonchè degli altri studi e servizi
necessari per l'attuazione degli stessi.
In tal senso è stata disposto un impegno di spesa il cui importo
complessivo è pari ad euro 35.348,77, di cui euro 27.860,00 a
titolo di corrispettivo per il professionista e i restanti 7.488,77
quale IVA e Contributo Cassa. L'affidamento è stabilito sulla
scorta dell'esito dell'avviso pubblico al quale oltre all'architetto
Carluccio di Conza ha risposto con la presentazione di una
manifestazione di interesse anche l'architetto Alessandro Di
Blasi di Paternopoli, la cui offerta però presentava un ribasso
pari allo 0,03% ed inferiore al ribasso dello 0,05% intrinseco al
preventivo presentato dall'architetto Carluccio di Conza
Con determina del 15 giugno a firma del Responsabile U.T.C.
Ing. Graziano, è stato stabilito l'affidamento, all'architetto
Pasquale Cioffari di Calitri, del contratto per la prestazione
professionale di supporto all'U.T.C. per la redazione della
cartografia aggiornata del vigente Piano di Recupero redatto ai
sensi della legge 219-81 e delle varianti puntuali relative alla
UMI 73 e alla UMI 75.
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In tal senso è stata disposto un impegno di spesa il cui importo
complessivo è pari ad euro 10.676,95, di cui euro 8.415,00 a
titolo di corrispettivo per il professionista e i restanti 2.261,95
quale IVA e Contributo Cassa. L'affidamento è stabilito sulla
scorta dell'esito dell'avviso pubblico al quale oltre all'architetto
Cioffari di Calitri ha risposto con la presentazione di una
manifestazione di interesse anche l'architetto Alberto Moccia di
San Mango sul Calore, la cui offerta però presentava un ribasso
pari allo 0,03%, inferiore al ribasso dell'1% intrinseco al
preventivo presentato dall'architetto Cioffari.
Con distinte determine del 13 giugno, tutte a firma del
Responsabile U.T.C. Ing. Graziano, è stato stabilito
l'affidamento dei seguenti servizi a favore della ditta IDEA
COMPUTER con sede in Lioni:
- RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE CANON IR 3225 per
euro 420,90 (IVA compresa);
- FORNITURA SERIE COMPLETA DI TONER PER LA
STAMPANTE A3 IN DOTAZIONE DELL'UTC per
complessivi euro 1.110,20 (IVA compresa);
- FORNITURA WORKSTATION (personal computer) per
euro 1.207,80 (IVA compresa);
- FORNITURA COMPUTER ASUS per euro 997,76 (IVA
compresa);
Con determina del 13 giugno a firma della Responsabile del
Settore Amministrativo Dott.ssa Rosapina Trunfio, è stato
stabilito l'affidamento del Servizio di assistenza Software Anno
2017 a favore della ditta Halley Campania con sede in
Mercogliano (AV) per l'importo complessivo di euro 5.410,15
(euro 4.434,55 + IVA).
http://www.subito.it/veicoli-commerciali/gallignani-7000pressa-raccoglitrice-imballatrice-avellino-212124842.htm
http://www.subito.it/veicoli-commerciali/fiat-allis-70-c-fl7aratro-nardi-2-1-2-bt-g-avellino-212119058.htm
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http://www.subito.it/veicoli-commerciali/nastro-trasportatoreper-ballette-avellino-212119649.htm
http://www.corriere.it/economia/17_giugno_24/cgia-mestreaumenta-divario-economico-nord-sud-7c43347a-58b9-11e79107-84a0da949716.shtml
23 Giugno
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis (Morra Sì
Vota):
- CONFERMATA FINO AL 31 DICEMBRE LA NAVETTA
DEL MARTEDI' ZONE RURALI-MORRA PAESE:
Con delibera dello scorso 20 giugno, la Giunta comunale ha
stabilito di dare continuità, fino al prossimo 31 dicembre 2017,
al Servizio di Trasporto degli Anziani dalle zone rurali al
centro del paese, ogni martedì, in occasione del mercato
settimanale
- Stasera a Salerno, con inizio alle 20,30, la cerimonia di gala
del Premio Internazionale "Vincenzo Indelli" indetto dal
Centro Studi che porta il nome del compianto senatore e che è
presieduto dal figlio On. Dott. Enrico Indelli.
Tra i partecipanti illustri nomi del mondo dello sport tra cui il
mitico Gianni Rivera.
- MESSA IN SICUREZZA RETE FOGNARIA PAGLIAREAREA 3 - COMMISSIONATI I LAVORI: Con determina del
20 giugno a firma del Responsabile U.T.C. Ing. Graziano, è
stato stabilito l'affidamento alla ditta SALIX con sede in Calitri
dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del tratto
di rete fognaria in località Pagliare-Piano di Zona Area 3.
In tal senso è stato disposto anche un impegno di spesa pari ad
euro 5.286,26 (IVA compresa).
- Giusto per rispondere a qualcuno che si ostina nel recriminare
la scelta post-sisma di puntare sulle industrie, la spina nel
fianco della nostra Morra non è il passato ma il FUTURO. La
fuga dei cervelli è comune a tutto il Meridione e di fronte a
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questa deriva i Comuni nel loro piccolo non possono far niente.
Occorre una rivoluzione di cui la locomotiva deve essere il
Governo e non il Comune di Morra de Sanctis, anche perché i
risultati non sono assicurati visto che la scelta di lasciare la
propria terra è in molti casi dettata da legittime ambizioni di
cui però i piccoli comuni non possono essere strutturalmente
terreni fertili. Fatta questa premessa, veniamo al dunque. Morra
ha un'area industriale che è univocamente riconosciuta un fiore
all'occhiello con aziende del calibro di Ema e Altergon ma
anche un centro urbano che tolti San Rocco e l'Area 3 a S.
Antuono è pieno di case disabitate, da Montecalvario al Centro
Storico, da via Roma a via Longobardi. Ma Morra ha anche
splendide campagne dove non sono poche le abitazioni e le
villette disabitate. Qualcuno nei suoi commenti ha centrato il
nodo. Occorre una SINERGIA tra le potenzialità di Morra e le
potenzialità dell'area industriale. Do ut des. Morra da' la casa, i
servizi, il lavoratore E.M.A. residenza e ricchezza da poter
investire in quei servizi economici e sociali primari (Bar,
Farmacia, Generi Alimentari, Scuole, Tabacchino) che il paese,
nonostante tutto, è in grado di offrire. Ma i privati da soli non
possono farcela e in tal ottica l'Amministrazione comunale è
chiamata a un ruolo da CERNIERA tra Morra e le industrie
ponendo in essere iniziative come l'elenco dei disoccupati e il
censimento delle case disabitate, così da portare sul tavolo di
tutti i vertici aziendali sia la fame di lavoro di genitori e ragazzi
sia l'esigenza di morresi residenti ed emigrati di poter trarre
un’utilità da seconde e terze case condannate alla muffa ma in
ogni caso fonti di adempimenti fiscali. La cultura, Ciccillo de
Sanctis, il turismo sono utilissimi ma per Morra sono le
fabbriche e i loro indotti a rappresentare una risorsa
preziosissima che va sfruttata sia per impedire la partenza di
altri giovani e di altre famiglie sia per consentire il
ripopolamento di un paese inesorabilmente condannato alla
desertificazione, se questa scia non va interrotta.
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- ASSUNZIONI E.M.A. PRECISAZIONE: Nel titolo del
precedente post abbiamo evidenziato che tra i 30 neo-assunti
all'E.M.A. non ci sono morresi. In realtà, come già spiegato nel
post di prima, c’è una ragazza che non è originaria di Morra,
nel senso di essere figlia di genitori nati altrove, ma che vive a
Morra sin da quando è nata, ha frequentato le scuole di Morra e
che sebbene d'adozione e non purosangue, a tutti gli effetti può
essere considerata MORRESE.
- E.M.A., 30 NUOVE ASSUNZIONI MA NON C'E' NESSUN
MORRESE: Nei giorni scorsi, l'E.M.A. avrebbe proceduto a 30
nuove assunzioni. Tra queste 30 persone soltanto 1 sarebbe di
Morra, a dir il vero, residente a Morra ma con origini altrove.
Pochissimi inoltre i neo-assunti irpini. Ognuno fa ciò che vuole
ma se le cose stanno così non è detto che restino così. E per
cambiarle riteniamo che sia giunto il momento che il Sindaco
batta ciglio presso i vertici dell'E.M.A. al fine di scongiurare
l'emigrazione dei pochissimi giovani rimasti nel nostro paese.
La vicenda di cui vi diamo contezza, purtroppo, non è nuova.
Già negli anni scorsi ve ne sono state altre analoghe in cui la
nulla rappresentanza morrese è stata ancor più evidente. 1 su
30 oggi ma anche 0 su 50, 0 su 80 in passato.
Immagine dell’articolo dal” Quotidiano del Sud – edizione
Avellino”, riguardanti le critiche del gruppo di minoranza
comunale “Rinnovamento Morrese”, per la cittadinanza
onoraria al prof. Toni Iermano.
http://cnt.rm.ingv.it/event/16008911?timezone=UTC
https://www.youtube.com/watch?v=--9c5d9L1aU
Il meridionalismo di Vincenzo Indelli, un centro studi e un
convegno a Salerno, con intervista finale all’On. dott. Enrico
Indelli.
http://www.telecolore.it/?p=62640
http://www.caosalerno.it/23.6.2017.pdf
http://www.centrodorso.it/idee-per-lo-sviluppo-dellirpinia/
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22 Giugno
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis (Morra Sì
Vota):
- LIETI EVENTI - Felicitazioni al regista Fabio Luongo
(residente a Bologna e figlio del guardiese Nino e della
morrese Lucia Cicchetti, emigrati a Como) e a sua moglie per
la nascita della secondogenita Sara.
- IL VIAGGIO DI INFO IRPINIA NELLA NOSTRA
MORRA:
Nella sezione commenti tutti gli altri video inerenti l'escursione
tenuta dai turisti di Info Irpinia nella giornata di domenica 21
maggio.
https://www.youtube.com/watch?v=0GjyVYyQM18
https://www.youtube.com/watch?v=VVHr8WqR5q0
https://www.youtube.com/watch?v=BkaxDHGY2SA
https://www.youtube.com/watch?v=skY7MqhINAU
https://www.youtube.com/watch?v=zU8BXrydJJA
https://www.youtube.com/watch?v=G6ptnxlRtDk
https://www.youtube.com/watch?v=wwgRwrSpe14
https://www.youtube.com/watch?v=Q7drw9_Q2KA
https://www.youtube.com/watch?v=zIaHCN6O3PU
https://www.youtube.com/watch?v=22dhOmOyfqw
https://www.youtube.com/watch?v=BnsSJNVrJRw
- Assai deficitaria l'organizzatore dei servizi sanitari nella
provincia di Avellino.
Ed anche Morra, inevitabilmente, ne risente.
http://www.orticalab.it/Cup-unico-e-liste-di-attesa-sanita
- OGGI POMERIGGIO, ALLE 16:30, PRESSO IL GRAND
HOTEL SALERNO, CONVEGNO DEDICATO ALLA
MEMORIA DEL SENATORE INDELLI.
ANCHE GLI ON. GARGANI, BIANCO E DE MITA TRA
COLORO CHE INTERVERANNO:
La serata di gala del Premio Internazionale "Vincenzo Indelli",
in programma nella serata di domani Venerdì 23 Giugno presso
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il Grand Hotel di Salerno, non è l'unica iniziativa messa su dal
neonato Centro Studi "Vincenzo Indelli" presieduto dall'On.
Dott. Enrico Indelli.
Nel pomeriggio di oggi Giovedì 22 Giugno, con inizio alle
16:30, sempre a Salerno, nella location del Grand Hotel
Salerno, sito in pieno centro nelle adiacenze del lungomare, è
in programma il convegno "Il meridionalismo del Senatore
Vincenzo Indelli". Al dibattito interverranno numerose
personalità del mondo politico che durante la loro esistenza
hanno avuto il privilegio di interfacciarsi con lo spessore
dell'on. Vincenzo Indelli, tra cui l'on. Giuseppe Gargani, l'on.
Gerardo Bianco, l'on. Clemente Mastella, l'on. Carmelo Conte,
l'on. Gianfranco Rotondi. A concludere i lavori l'on. Ciriaco
De Mita.
https://www.salernonotizie.it/2017/06/19/ordine-medicisalerno-convegno-meridionalismo-del-sen-vincenzo-indelli/
- DOMANI SERA AL GRAND HOTEL SALERNO IL
PREMIO INTERNAZIONALE VINCENZO INDELLI ALLA
PRESENZA DI OSPITI ILLUSTRI DEL MONDO DELLO
SPORT, TRA CUI GIANNI RIVERA:
Dalla nostra Morra, sentendoci interpreti di una stima unanime
a tutta la comunità, giunga un immenso plauso all'On. Dott.
Enrico Indelli, per l'encomiabile iniziativa del Premio
Internazionale "Vincenzo Indelli", dedicata alla memoria del
suo genitore, ex ministro e deputato nonchè coniuge della
morrese N.D. Lucietta Molinari. La manifestazione avrà luogo
nella serata di domani Venerdì 23 Giugno, a partire dalle ore
20,30, presso le lussuose sale del Grand Hotel di Salerno e
verterà sui valori dello sport con la premiazione delle
eccellenze sportive della provincia di Salerno alla presenza di
numerose personalità e celebri personaggi tra cui il leggendario
calciatore Gianni Rivera. Intanto, nel pomeriggio di oggi
Giovedì 22 Giugno, sempre su iniziativa del neonato Centro
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Studi "Vincenzo Indelli" presieduto dall'on. dott. Enrico
Indelli, , con inizio alle 16:30, sempre a Salerno e nella
location del Grand Hotel Salerno, sito in pieno centro nelle
adiacenze del lungomare, è in programma il convegno "Il
meridionalismo del Senatore Vincenzo Indelli". Al dibattito
interverranno numerose personalità del mondo politico che
durante la loro esistenza hanno avuto il privilegio di
interfacciarsi con lo spessore dell'on. Vincenzo Indelli, tra cui
l'on. Giuseppe Gargani, l'on. Gerardo Bianco, l'on. Clemente
Mastella, l'on. Carmelo Conte, l'on. Gianfranco Rotondi. A
concludere i lavori l'on. Ciriaco De Mita.
https://www.laredazione.eu/17491-2/
- Perché non organizzare anche a Morra questa
rappresentazione a cura dei ragazzi del Liceo di Montella e del
prof. Paolo Saggese, al fine di animare questo periodo estivo
che si preannuncia piuttosto torrido?
http://www.irpinia24.it/wp/blog/2017/06/16/nusco-spettacolodedicato-a-francesco-de-sanctis/
- Dopodomani Sabato 24 Giugno e Domenica 25, in entrambi i
casi di pomeriggio a partire dalle ore 15:00 alle ore 20:00,
presso il Castello, BRIEFING ORGANIZZATIVO del Forum
Giovanile Morrese per la preparazione del Morra Street Art, in
programma Sabato 15 e Domenica 16 Luglio.
- LIETI EVENTI: Auguri ad Alfonso Rainone (figlio dei
morresi Angelo Rocco e Rosa De Rogatis residenti nella vicina
S. Angelo) e alla sua neo-moglie per il MATRIMONIO
celebrato nei giorni scorsi a Napoli.
- SIEPI, VEGETAZIONI E FABBRICATI CONFINANTI
CON STRADE PROVINCIALI - OBBLIGO DI
MANUTENZIONE PER I PROPRIETARI:
Con ordinanza dello scorso 16 giugno, la Provincia di
Avellino, nella persona del Dirigente Dott. Antonio Marro, ha
emanato l'ordinanza con cui è stato imposto per i proprietari,
possessori o detentori di terreni confinanti e/o limitrofi con
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tutte le Strade Provinciali, l'obbligo di provvedere alla
manutenzione di ogni tipo di vegetazione (siepi, alberature,
piante di alto fusto), nonchè dei fabbricati, dei muri e delle
opere di sostegno poste sui terreni in fregio alle strade
provinciali. Nello specifico, i proprietari, possessori o
detentori di terreni confinanti e\o limitrofi con Strade
Provinciali, pena sanzioni amministrative e pecuniarie e
obbligo del risarcimento delle spese eventualmente sostenute
dalla Provincia per l'esecuzione dei lavori in danno, SONO
OBBLIGATI A:
1. POTARE regolarmente le siepi radicate sui propri fondi c
che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di
visibilità e di transito sulla strada confinante.
2. TAGLIARE i rami, delle piante radicate sui propri fondi,
che si protendono oltre il confine stradale, ovvero che
nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali,
restringono o danneggiano le strade o interferiscono in
qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della
strada.
3. RIMUOVERE immediatamente alberi, ramaglie e terriccio,
qualora caduti sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di
intemperie o per qualsiasi altra causa.
4. PROVVEDERE alla creazione di canali di guardia per
evitare caduta di acqua, fango e detriti sulla sede stradale con
conseguente pericolo della circolazione veicolare e pedonale.
5. PROVVEDERE alla regimentazione delle acque
provenienti dalla superficie coperte (tetti) e piazzali antistanti
fabbricati e pertinenze, mediante incanalamento.
6. ADOTTARE tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad
evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni
della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti
con i propri fondi.
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Tutti i proprietari, possessori o detentori che arano o
comunque lavorano, con o senza macchine agricole (trattori,
motozappe, fresatrici, ecc.) terreni confinanti con le strade
provinciali, sono tenuti ad osservare una fascia di rispetto non
inferiore ad un metro dai ciglio del piano stradale lasciando
incolta tale striscia di terreno al fine di favorire il
consolidamento delle ripe e dei cigli stradali. Infine, i
proprietari, possessori o detentori di terreni confinanti e/o
limitrofi con tutte le Strade Provinciali, sono tenuti a
provvedere alla costante manutenzione e/o conservazione dei
fabbricati, muri e opere di sostegno ai fini di non arrecare
danno alla sede stradale e alle relative pertinenze nonché alla
pubblica incolumità, unicamente per quelle opere atte a
difendere e/o sostenere il fondo stesso.
- Dal sito www.morreseemigrato.ch

Home [www.morreseemigrato.ch]
www.morreseemigrato.ch
Vi metto una lettera che trovate a pag. 221 del libro di
Francesco De Sanctis “Un Viaggio Elettorale” a cura del prof.
Attilio Marinari” GUIDA ...

, una lettera tratta dal libro "Il viaggio elettorale di Francesco
de Sanctis" curato dal prof. Attilio Marinari” GUIDA
EDITORI e stampato nel 1983, su iniziativa del Comitato
nazionale per le celebrazioni del centenario della morte di
Francesco De Sanctis e dell'Assessorato dell’Istruzione e
Cultura della Regione Campania.
Come evidenzia Gerardino Di Pietro, da questa lettera
indirizzata da Don Marino Molinari al Comm. Onorevole
Michele Capozzi, si evince la devozione e l’aiuto che la
famiglia Molinari diedero al De Sanctis in occasione delle
votazioni.
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Significativa in tal senso la frase che scrive don Marino
Molinari al Capozzi “Dovendosi quindi attuare quel che io vi
ho detto bisogna che si metta pure a disposizione dello
surriferito Professore una carrozza; perché lui certamente non
può essere in grado di spendere tanta moneta”.
Il De Sanctis, dunque, non era ricco, come parecchi deputati
del dopoguerra, e don Marino nella lettera afferma anche di
aver pagato 400 lire di tasca sua per la campagna del De
Sanctis.
Come sottolinea Gerardino, se alla fine i Molinari e l'allora
popolo elettore morrese non lo votarono più, vi fu sicuramente
un motivo, visti i tanti aiuti dati dai Molinari al de Sanctis.
Ecco la lettera:
Marino Molinari a Michele Capozzi - Avellino*
[Morra, fine 1874 - inizi 1875]
Carissimo Commendatore.
Non vi ho scritto nell’occasione del Natale, perché come
arrivai in casa, e fu appunto nella vigilia, mi posi a letto donde
appena oggi son uscito, e sono stato affetto da febbre e forti
dolori reumatici.
Non attribuite quindi a poco mio rispetto verso di voi se ho
trascurato allo più sacro dei miei doveri.
Vidi Stentalis a Napoli, a S. Angelo m’incontrai con Saverio*,
e Pennetta; stetti con loro due giorni, e potete immaginare ciò
che si disse, quello che si fece: ma tutto mi riservo scrivervi
appena che avrò interamente riacquistato le mie facoltà.
Qui, e per l’intero collegio ci è stata un’apatia, ma per lettere
ho già gittato l’allarme e riattaccato il fuoco: aspetto il buon
tempo e la perfetta mia guarigione per mettermi di bel nuovo a
cavallo e vedere se l’esercito conserva ancora la sua forza, ed
è pronto a cimentarsi.
Ma vi ricordo quello che vi dissi a Roma: la breccia bisogna
che si faccia rompere dal Professore; se quindi non si mandi a
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lui una persona che lo spinga ad uscire, e lo accompagni,
ritenete che tutte quelle sue promesse fatte nella Camera
sfumeranno, se pure non siano già sfumate.
Dovendosi quindi attuare quel che io vi ho detto bisogna che si
metta pure a disposizione dello surriferito Professore una
carrozza; perché lui certamente non può essere in grado di
spendere tanta moneta.
Lo avrei fatto volentieri io, ma scusatemi, Signor
Commendatore, è un sacrificio pur troppo sensibile per me
quello di aver speso del mio proprio circa quattrocento lire per
cosiffatta elezione: eppure se potessi, altro spenderei, e con
tutto il cuore, ma però a solo vostro riguardo.
Oltre a ciò bisogna pure pensare ai mezzi di trasporto per la
nuova votazione, ed altro che occorre relativamente, ed a
questo proposito agli amici ho scritto che per ora avessero
badato a mantener salda la loro fede nella vittoria, e che
quando sarei andato personalmente con De Sanctis si sarebbe
pensato a ciò che potrà occorrere relativamente alla votazione.
Io quindi mi rivolgo a voi per prevenirvi di quanto di sopra, e
badate che il tempo stringe, e tra i nostri nemici si lavora
moltissimo, ma con più segretezza e circospezione che non
nell’altra volta: e ce ne da motivo questo vile e rettile di
Covino il quale già crede di aver preso la rivincita, ma povero
cafone! Perdonate, perché vi scrivo avente le mani ancora
tremanti per debolezza.
Vi prego di farmi sapere telegraficamente l’esito della
votazione di Avellino: anche quella interessa moltissimo al
partito che abbiamo spiegato, e pel quale rimarremo fedeli
sino al prezzo della propria vita.
Scrivetemi che state bene, e vi auguro felice e per moltissimo
tempo il nuovo anno, e credetemi costantemente vostro
Devotis.mo Servo Marino Molinari
•' Edita da A. Marinari in II viaggio elettorale di F. De Sanctis.
Il dossier Capozzi e altri inediti cit., pp. 127-9.
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- Si arricchisce sempre più di contenuti il programma del
"Morra Street Art", manifestazione di arte, cultura,
enogastronomia e musica moderna in programma al Castello
Sabato 15 e Domenica 16 Luglio.
Ad organizzarla il Forum Giovanile Morrese in collaborazione
con i Picciotti Hyrpin Movement.
Per restare aggiornati ed aderire (si cercano chef, artisti,
musicisti,
ristoratori)
ecco
il
link
https://www.facebook.com/profile.php…

Picciotti
Movement

Hyrpin

www.facebook.com
Picciotti Hyrpin Movement.
375 likes · 41 talking about
this.
I
Picciotti
Hyrpin
Movement è un movimento
artistico che non rappresenta
un gruppo di associati ma una
pagina web che si pone come...

- Nella seguente foto tangibile il colpo d'occhio creato su
automobilisti e cittadini a passeggio dal murales desanctisiano
realizzato in via Montecalvario su idea dell'ABC Associazione Bene Comune.
Foto 1
- LUNEDI' ALLE 14:00 LA SCADENZA DEL BANDO PER
LA SELEZIONE DI 46 VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL
SERVIZIO CIVILE:
Scade alle ore 14:00 di lunedì prossimo, 26 giugno, il BANDO,
indetto dal Consorzio dei Servizi Sociali "Alta Irpinia" - Piano
Sociale di Zona - Ambito A3, PER LA SELEZIONE DI 46
VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO DI
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SERVIZIO CIVILE "EDUCARE ALL'AUTONOMIA
RISPETTANDO LA DIVERSITA' 2016".
Al bando possono partecipare anche i giovani residenti nel
Comune di Morra, nonché quelli residenti negli altri paesi della
nostra Alta Irpinia afferenti al Consorzio, d’età compresa tra i
18 anni compiuti e i 29 anni non compiuti, nati tra il 27 Giugno
1988 e il 26 Giugno 1999. Le domande devono essere inviate
entro le ore 14:00 dì lunedì prossimo 26 Giugno e possono
essere consegnate o a mano presso la sede del Consorzio o
tramite raccomandata all'indirizzo Consorzio dei Servizi
Sociali "Alta Irpinia", via Torricella n. 5 - 83047 Lioni (AV) e
tramite
PEC
all'indirizzo
consorzioaltairpinia@cert.irpinianet.eu.
- Con delibera dello scorso 20 giugno, la Giunta comunale ha
di approvato il progetto, predisposto dagli uffici comunali, dal
titolo:
"Reporting in lrpinia - Il reportage narrativo, da Francesco De
Sanctis a oggi".
L'importo del progetto ammonta a complessivi € 45.000,000. di
cui € 40.000.00 da richiedere alla Regione Campania.
nell'ambito del POC Campania 2014 - 2020- linea di azione
strategica 2.4 "e dall’Avviso pubblico di selezione "eventi di
rilevanza nazionale e internazionale" e "iniziative promozionali
sul territorio regionale" da realizzarsi nel periodo giugno 2017
- maggio 2018. In caso di finanziamento da parte della
Regione, i restanti 5.000,00 euro saranno a carico del bilancio
comunale a titolo di cofinanziamento. Ecco comunque la
scheda progettuale:
ORGANIZZAZIONE GENERALE: euro 11.885,25;
SPESE
PER
OSPITI,
DIREZIONE
ARTISTICA.
CURATELA: euro 6.000;
SCIENTIFICA: euro 3.000;
LOGISTICA E SERVIZI: euro 6.000;
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PIANO DI COMUNICAZIONE: euro 5.000;
PROGETTAZIONE E COLLAUDO: euro 5.000;
IVA: euro 8.114,75
TOTALE: euro 45.000,00
- LUDOTECA ESTIVA 2017:
Lunedì scorso, 19 giugno, presso la Canonica, ha avuto inizio
la lodevole iniziativa della Ludoteca Estiva, organizzata da
Don Rino e dallo staff dell'Oratorio Don Siro Colombo.
Tantissimi i bambini, non solo morresi ma anche di comuni
limitrofi, che hanno aderito all'iniziativa che fino a fine luglio
favorirà la loro aggregazione durante le ore diurne.
- CALITRI, LUTTO MAFFUCCI-PENNELLA. OGGI
POMERIGGIO I FUNERALI:
Nella giornata di ieri Mercoledì 21 Giugno, presso la sua
abitazione in Calitri, si è spenta la signora MARIA ROSA
GALLO coniugata MAFFUCCI soprannominata Emilia,
SUOCERA della nostra concittadina Carmina Pennella (figlia
di Angelo Maria e sorella di Salvatore, abitanti a Orcomone),
coniugata Maffucci e residente in Calitri.
Le esequie avranno luogo nel pomeriggio di oggi Giovedì 22
Giugno, alle ore 16:30, presso la Chiesa Madre di Calitri. Le
condoglianze si ricevono in CHIESA. Il nostro cordoglio alla
famiglia.
http://www.tusinatinitaly.it/articolo/attualita/2/avellinorocchetta-la-regione-accelera-per-attivare-le-corse-turisticheper-agosto/26880
http://www.lastampa.it/2017/06/22/cultura/tronti-e-cacciariincrociano-le-lame-per-attualizzare-leredit-di-de-sanctisxN7TylpxeruTUhqKYEMYpI/premium.html#acquistaregistraa
ccedi
http://www.quasimezzogiorno.org/news/salerno-domani-lapresentazione-del-convegno-sul-meridionalismo-di-vincenzoindelli/
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http://www.senato.it/leg/05/BGT/Schede/Attsen/00006772.htm
https://www.tvsvizzera.it/tvs/immigrazione-da-sud_-vietato-aicani-e-agli-italiani-/8959576?srg_sm_campaign=general&srg_sm_medium=soc&
srg_sm_source=sflow

21 Giugno
Post e foto dal profilo Facebook di Mario Salzarulo:
Questo è il riepilogo finale di una brutta pagina
politica scritta nella nostra provincia.
Il GAL ATS A.I.S.L. (Aree Interne e Sviluppo
Locale) è costituito da Irpinia-Sannio e CILSI. Due
GAL che hanno dato prova di grande coesione e
qualità
progettuale.http://www.irpinianews.it/galirpinia-sannio-cilsi-la-regione-lo-indica-come-primoin-provincia-per-qualita-del-progetto/
Auguri a Fabio Longo e alla moglie per la nascita
della secondogenita Sara.
20 Giugno
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- A Salerno l'iniziativa per ricordare degnamente la
figura del Senatore Vincenzo Indelli, ex ministro,
legato alla nostra Morra in quanto marito della N.D.
Lucietta Molinari nonchè padre del geometra Ernesto
e del On. Dott. Enrico, deputato negli anni Novanta.
http://www.piumezzogiorno.it/6473/territorio/svilupp
o-locale-mezzogiorno-nasce-centro-studi-vincenzoindelli.html
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- Completato e scoperto il murales di Francesco de
Sanctis realizzato in via Montecalvario, su iniziativa
dell'ABC, Associazione Bene Comune.
Foto dal profilo Facebook di Marianna Covino:
Post e foto dal profilo Facebook dell’Associazione
Bene Comune:
https://www.youtube.com/watch?v=0GjyVYyQM18
Estate in Irpinia con Info Irpinia - Tappa a Morra De
Sanctis. Introduzione a cura del presidente della Pro
Loco, Francesco Pennella.
https://www.youtube.com/watch?v=VVHr8WqR5q0
Estate in Irpinia con Info Irpinia - Tappa a Morra De
Sanctis. Presso la casa natale di Francesco De Sanctis.
https://www.youtube.com/watch?v=BkaxDHGY2SA
Estate in Irpinia con Info Irpinia - Tappa a Morra De
Sanctis. Nella casa natale di Francesco De Sanctis.
https://www.youtube.com/watch?v=skY7MqhINAU
Estate in Irpinia con Info Irpinia - Tappa a Morra De
Sanctis. Samantha Di Pietro della Pro Loco per la
seconda parte nel centro storico, ad iniziare dalla
chiesa madre e relativo campanile.
https://www.youtube.com/watch?v=zU8BXrydJJA
Estate in Irpinia con Info Irpinia - Tappa a Morra De
Sanctis. Al centro storico... prima parte - Palazzo
Molinari.
https://www.youtube.com/watch?v=G6ptnxlRtDk
Estate in Irpinia con Info Irpinia - Tappa a Morra De
Sanctis. Consegna della tessera di socio onorario per
Pietro Mitrione di "In_Loco_Motivi" e novità sulla
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ferrovia Avellino-Rocchetta.
https://www.youtube.com/watch?v=wwgRwrSpe14
Estate in Irpinia con Info Irpinia - Tappa a Morra De
Sanctis. Intervento del dott. Franco Mazza
dell'associazione "Salviamo la Valle del Sabato".
https://www.youtube.com/watch?v=Q7drw9_Q2KA
L'Antiquarium di Morra De Sanctis (Avellino)- reperti
della cultura di Oliveto-Cairano. Raccontati
dall'archeoartista Francesco Roselli - prima parte
https://www.youtube.com/watch?v=zIaHCN6O3PU
L'Antiquarium di Morra De Sanctis (Avellino) - epoca
sannitico-romana. L'archeoartista Francesco Roselli ce
lo descrive.
https://www.youtube.com/watch?v=22dhOmOyfqw
Estate in Irpinia con Info Irpinia - Tappa a Morra De
Sanctis. Castello Biondi-Morra - intervento di
Francesco Celli, presidente di Info Irpinia.
https://www.youtube.com/watch?v=BnsSJNVrJRw
Estate in Irpinia con Info Irpinia - Tappa a Morra De
Sanctis. Intervento di Pietro Mitrione di
In_Loco_Motivi.
http://www.teosofica.org/it/news/notizie/l-africaquesta-sconosciuta,3,1311
http://www.iodonna.it/attualita/appuntamenti-edeventi/gallery/estate-2017-i-festival-italiani-da-nonperdere/?img=29
Auguri a Francesco Pennella (Cicchino), ex
macellaio, per il suo compleanno.
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19 Giugno
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
DA OGGI PRESSO LA CANONICA LA
LUDOTECA ESTIVA 2017: Oggi Lunedì 19 Giugno,
presso la Canonica Parrocchiale in Piazza de Sanctis,
primo giorno della LUDOTECA ESTIVA 2017 che
allieterà fino a fine luglio bambini morresi e anche di
altri comuni. A organizzare la lodevole iniziativa Don
Rino e lo staff dell'Oratorio Don Siro Colombo.
http://www.orticalab.it/Cup-unico-e-liste-di-attesasanita
18 Giugno
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- RINVIATA LA RAPPRESENTAZIONE DI OGGI
POMERIGGIO: La Pro-Loco informa che la
rappresentazione "Un viaggio sentimentale nei luoghi
di Francesco de Sanctis", inizialmente prevista per
oggi Domenica 18 Giugno, E' STATA RINVIATA A
DATA DA DESTINARSI.
- IERI A MORRA RADUNO LIONS CLUB
PROVINCIA DI AVELLINO: In occasione del
Centenario della nascita del Lions Club International,
nella giornata di ieri Sabato 17 Giugno, folte
delegazioni del Lions Club Avellino Host e del Lions
Club Ariano Irpino hanno fatto tappa nella nostra
Morra, ospiti del Lions Club Morra de Sanctis46

Altirpinia (presidente il consigliere comunale Gerardo
Di Pietro) nonchè dell'Amministrazione comunale.
Dopo la cerimonia di benvenuto presso il Municipio, i
visitatori sono stati guidati alla scoperta dei luoghi di
interesse più suggestivi del nostro paese: Guglia di
San Rocco, Chiesa di San Rocco, Palazzo Molinari e
annesso giardino, Chiesa Madre, Casa Natale de
Sanctis e infine il Castello, presso cui i soci dei 3
Lions Club della provincia di Avellino hanno
condiviso il pranzo.
Post e foto dal profilo Facebook di Rino Morra:
Processione Corpus Domini a Morra. Domenica 18
giugno 2017 ore 12:00, Comunità di Morra de
Sanctis.
Post e foto dal profilo Facebook di Delio
Ambrosecchia:
Scorci di Morra.
http://www.irpinianews.it/diciassette-ricercatorianalizzano-lirpinia-professor-luigi-fiorentino-sulleorme-de-sanctis-dorso-rossi-doria/
17 Giugno
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- CORPUS DOMINI - DOMANI MATTINA ALLE
11:00 MESSA E PROCESSIONE: Domani Domenica
18 Giugno ricorre la Solennità del Corpus Domini.
Per l'occasione, Santa Messa presso la Chiesa Madre
anticipata alle ore 11:00, in quanto al termine della
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celebrazione eucaristica il simulacro sarà portato in
processione per le strade del paese.
- Domani Domenica 18 Giugno, a partire dalle 18:00,
raduno in Piazza de Sanctis, torna "Un viaggio
sentimentale nei luoghi di Francesco de Sanctis"
rappresentazione teatrale itinerante per le strade del
Centro Storico a cura del Laboratorio della Pro-Loco.
- Domani Domenica 18 Giugno termine ultimo per
iscriversi alla SETTIMANA al MARE presso il
Villaggio Olimpia di Ascea (Salerno). L'iniziativa,
che si svolgerà da Domenica 2 a Sabato 8 Luglio, è
aperta a tutte le età con costo ridotto per i bambini
fino a 12 anni e in ogni caso comprensivo di pensione
completa e viaggio in autobus Morra-Ascea
andata/ritorno. Per ulteriori info e adesioni rivolgersi
al Parroco Don Rino.
http://www.associazionecampana.ch
http://www.campania.beniculturali.it/index.php/eventi
-e-notizie/eventi-in-campania
16 Giugno
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- NON SOLO MORRA MA ANCHE TUTTI I
COMUNI VICINI PERDONO ABITANTI NEL
2016:
Dai dati resi noti nei giorni scorsi dall'Istat e inerenti il
Bilancio Demografico dei comuni italiani dell'anno
2016, emerge che tra il 1° gennaio 2016 e il 31
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dicembre 2016 Morra ha perso 29 abitanti, passando
da 1.297 residenti del 1-1-2016 ai 1.268 del 31-122016.
Tuttavia, la perdita di abitanti nell'anno 2016 è
comune, purtroppo, a tutti i comuni confinanti e vicini
alla nostra Morra (Nusco, S. Angelo, Lioni, S.
Andrea, Montella, Calitri, Torella, Andretta, Conza,
Teora, Guardia, Cairano, Rocca, Caposele): NUSCO: 4.203/4.155 -48; - SANT'ANGELO DEI
LOMBARDI: 4.250/4.203 -47; - LIONI: 6.201/6.155
- 46; - SANT'ANDREA DI CONZA: 1.539/1.502: 37; - MONTELLA: 7.780/7.744 -36; - CALITRI:
4.666/4.630 -33; - TORELLA DEI LOMBARDI:
2.144/2.111 -33; - MORRA DE SANCTIS: 1.297/
1.268 -29; - ANDRETTA: 1.297/1.201 -26; CONZA DELLA CAMPANIA: 1.373/1.351 -22; TEORA:
1.537/1.516
-21; GUARDIA
LOMBARDI: 1.718/1.698 -20; - CAIRANO:
326/315 - 11; - ROCCA SAN FELICE: 851/843 - 8;
- CAPOSELE: 3.483/3.476 -7;
- MORRA - NEL 2016 CALA DI 29 UNITA' LA
POPOLAZIONE COMPLESSIVA MA LIEVITA IL
NUMERO DEGLI STRANIERI RESIDENTI NEL
NOSTRO PAESE.
QUELLA MAROCCHINA LA COMUNITA'
STRANIERA PIU' NUMEROSA CON 11 MEMBRI:
Come già anticipato, i dati Istat relativi al Bilancio
Demografico del Comune di Morra per l'anno 2016
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restituiscono un calo di 29 abitanti.
Al 31 dicembre 2016 ammontano i 1.268 (605
maschi, 663 femmine) i residenti nel comune di Morra
a fronte dei 1.297 (626 maschi, 671 femmine)
registrati al 1° gennaio 2016. Paradossalmente,
cresce il numero dei cittadini stranieri che da 26
salgono a 29. Al 1° gennaio 2016 gli stranieri
residenti a Morra erano appunto 26 (3 maschi, 23
femmine) mentre al 31 dicembre 2016 ammontano a
29 (4 maschi, 25 femmine). Ben 4 gli iscritti
stranieri, ossia i cittadini stranieri che nell'anno 2016
hanno portato la loro residenza a Morra. 1 solo
invece il cancellato straniero, ossia il cittadino
straniero che nel 2016 ha portato la propria residenza
altrove. La comunità straniera più folta nel nostro
paese è quella marocchina. Ben 11 (4 maschi, 7
femmine) i cittadini di nazionalità marocchina
residenti a Morra. Tutti e 4 i cittadini stranieri di
sesso maschile residenti a Morra sono di nazionalità
marocchina. 5 invece le cittadine provenienti
dall'Ucraina, 4 invece quelle provenienti dalla
Polonia, 3 invece quelle provenienti da Romania ed
Albania. A completare il quadro 1 cittadina
proveniente dalla Bulgaria, 1 cittadina proveniente da
Cuba e 1 cittadina proveniente da Panama.
- DATI ISTAT - NEL 2016 LA POPOLAZIONE
MORRESE PERDE ALTRE 30 UNITA'.
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1.268 I RESIDENTI AL 31-12-2016:
Nei giorni scorsi l'Istat ha reso noti i dati inerenti il
Bilancio demografico dell'anno 2016 di tutti i comuni
italiani.
Bilancio estremamente negativo per Morra che
registra un calo complessivo di 29 abitanti tra il 1°
gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016.
1.297 i residenti al 1° gennaio 2016.
1.268 i residenti al 31 dicembre 2016.
Ad incidere sulla cospicua perdita non solo il Saldo
Naturale negativo (differenza nati-morti) pari a - 18,
ma anche il Saldo Migratorio Negativo (differenza
iscritti-cancellati) pari a - 11, indicativo sia della
ripresa dell'emigrazione che della scarsa capacità del
nostro paese di attrarre nuovi residenti.
Unica nota lieta l’incremento di 3 unità dei residenti
stranieri saliti da 26 a 29.
E per il corrente anno 2017, salvo una drastica
inversione di tendenza, le aspettative non sono
incoraggianti visti i 19 decessi e le 3 nascite.
Durante l'estate ci saranno inoltre diversi matrimoni
ma la maggioranza delle coppie che andranno
all'altare costruirà il proprio futuro altrove e di
conseguenza altri cittadini morresi trasferiranno la
propria residenza altrove.
Ecco comunque i dati relativi al Bilancio
Demografico 2016 del Comune di Morra:
- Popolazione al 1° gennaio 2016: Maschi: 626
Femmine: 671 Totale: 1.297;
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- Nati: Maschi: 3 Femmine: 4 Totale: 7
- Morti: Maschi: 15 Femmine: 10 Totale: 25
- Saldo Naturale: Maschi: - 12 Femmine: - 6 Totale: 18
- Iscritti da altri comuni: Maschi: 6 Femmine: 5
Totale: 11
- Iscritti dall'estero: Maschi: 0 Femmine: 1 Totale: 12
- Altri iscritti: ///
- Totali iscritti: Maschi: 6 Femmine: 6 Totale: 12
- Cancellati per altri comuni: Maschi: 13 Femmine: 7
Totale: 20
- Cancellati per l'estero: Maschi: 1 Femmine: 1
Totale: 2
- Altri cancellati: Maschi: 1 Femmine: 0 Totale: 1
- Totale cancellati: Maschi: 15 Femmine: 8 Totale: 23
- Saldo Migratorio e per altri motivi: Maschi: - 9
Femmine: - 2 Totale: - 11
-----------------------------------------------------------------------------------------------Popolazione residente in famiglia: Maschi: 603
Femmine: 662 Totale: 1.265;
Popolazione residente in convivenza: Maschi: 2
Femmine: 1 Totale: 3
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione al 31 dicembre 2016: Maschi: 605
Femmine: 663 Totale: 1.268
----------------------------------------------------------------------------------------------Cittadini stranieri residenti al 1° gennaio 2016:
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Maschi: 3 Femmine: 23 Totale: 26
Cittadini stranieri residenti al 31 dicembre 2016:
Maschi: 4 Femmine: 25 Totale: 29
-------------------------------------------------------------------------------------------------Numero di Famiglie: 572
Numero di Convivenze: 1
Numero medio di componenti per famiglia: 2.21
- Sabato 15 e Domenica 16 Luglio, al Castello,
Picciotti Hyrpin Movement e Forum Giovanile
Morrese organizzano il MORRA STREET ART.
Il festival si articolerà in FREE ZONE MUSIC, FREE
ZONE ART, FREE ZONE FOOD, BAZAR
PICCIOTTI HYRPIN MOVEMENT, DUBE TOWER
VERSION,
Iscrizioni aperte per Dj, Live Band, Freestyle e Solisti,
Writers, Arti dipinte, Professioni in strada, Mercatini
Artigianali, Contadini, Cuochi, Fornai e Pasticcieri.
Per aderire contattare la pagina Facebook Picciotti
Hyrpin
Movement
(https://www.facebook.com/profile.php…)
oppure
richiedere
l'iscrizione
al
gruppo
Facebook
MorraStreetArt
15Luglio17
Management
(https://www.facebook.com/groups/17474290522029
64/?ref=br_rs). A disposizione anche un riferimento
telefonico-Whatsapp al numero 3201624205. Per
restare aggiornati sul programma ecco a voi anche il
link
della
pagina
Facebook
dell'evento
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(https://www.facebook.com/events/448398818886225
/?ref=br_rs).
Log into Facebook | Facebook
www.facebook.com
Log into Facebook to start sharing and
connecting with your friends, family, and people
you know.
Log In or Sign Up to View
www.facebook.com
See posts, photos and more on Facebook.
STASERA
ALLE
19:30
CONSIGLIO
COMUNALE - TRA I PUNTI ALL'ORDINE DEL
GIORNO APPROVAZIONE CONSUNTIVO 2016 E
CITTADINANZA
ONORARIA
AL
PROF.
IERMANO:
Alle 19:30 di oggi Venerdì 16 Giugno, il Consiglio
Comunale, dopo la prima seduta andata deserta
martedì, torna a riunirsi in seconda convocazione per
discutere i i punti all'ordine del giorno:
- Approvazione verbali seduta precedente;
- Approvazione RENDICONTO GESTIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016;
- CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA
AL PROF. ANTONIO (TONI) IERMANO, cultore
del de Sanctis, docente di Letteratura Italiana presso
l'Università degli Studi di Cassino, membro del
Comitato Nazionale per le celebrazioni del
Bicentenario e Presidente dell'annesso Comitato
Scientifico.
54

Post e foto dal profilo Facebook dell’ABC
Associazione Bene Comune:
Quasi ultimato!
Post e foto dal profilo Facebook di Rino Morra:
Processione San Vito.
http://www.orticalab.it/Centenario-dei-Lions-e
http://www.corriereirpinia.it/default.php?id=999&art_
id=65964
http://www.irpinia24.it/wp/blog/2017/06/16/nuscospettacolo-dedicato-a-francesco-de-sanctis/
http://irpiniaoggi.it/primo-piano/fuga-dallirpiniapersi-un-anno-quasi-2mila-abitanti/
http://www.centrodorso.it/il-secolo-lungo-di-carlomuscetta-le-immagini/
15 Giugno
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- ALLE 19:00 PRESSO LA CHIESA DI SAN
ROCCO SANTA MESSA E PROCESSIONE.
- Nei giorni scorsi la Giunta regionale ha approvato il
Calendario Venatorio 2017 - 2018. CACCIA
APERTA dal 2 settembre 2017 al 10 febbraio 2018
per la tortora, la gazza, la ghiandaia e la cornacchia
grigia mentre per gli altri tipi di fauna, tordo
bottaccio, cesena e tordo sassello compresi, inizio il
1^ ottobre 2017 e conclusione il 31 gennaio 2018.
- SAN VITO - ALLE 11:30 MESSA, ALLE 19:00
LA PROCESSIONE. FINO ALLE 13:30 LA FIERA:
Oggi Giovedi' 15 Giugno ricorre San Vito Martire.
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Augurissimi ai numerosi morresi che portano il nome
Vito-Vitalina e suoi derivati. Dalle ore 7:30 in Piazza
San Rocco, via S. Rocco e parte di via Matteotti, si sta
rinnovando la tradizionale Fiera. Per l'occasione le
strade innanzi citate sono interdette a circolazione e
sosta, residenti esclusi, fino alle 13:30. Intanto, presso
la Chiesa di San Rocco, la statua di San Vito e' a
disposizione dei fedeli. Alle 9:30 e' stata gia' officiata
una Santa Messa mentre un'altra Messa sara' celebrata
alle ore 11:30. Al termine della stessa, vi sara' anche il
rito della BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI presso
il piazzale antistante. Nel tardo pomeriggio alle ore
19:00, sempre presso la Chiesa di San Rocco, ci sara'
la celebrazione di un'altra Santa Messa nell'ambito
della quale la statua di SAN VITO sara' portata in
processione pe
7 Giugno
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- MORRA, LUTTO AMBROSECCHIA-MACCIA DOMANI POMERIGGIO I FUNERALI: 18^ lutto
dall'inizio del 2017 a Morra. Nella tarda serata di ieri
Martedì 6 Giugno, a distanza di circa tre mesi dalla
scomparsa del marito, deceduto a metà marzo, si è
spenta alla prematura età di 67 anni la sig. ANNA
MARIA AMBROSECCHIA vedova MACCIA
ALESSANDRO, residente in Contrada Orcomone.
Nel pomeriggio di domani Giovedì 8 Giugno, alle ore
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16:00, i funerali nella Chiesa Madre. Le condoglianze
si ricevono in CHIESA. Il nostro cordoglio alla
famiglia, in particolare al figlio Gerardo che in tre
mesi ha perso mamma e papà, tra l'altro in età ancora
non anziana. Tra i parenti della defunta anche i fratelli
Vito e Gerardino Ambrosecchia di Morra paese.
- RAINONE LUIGI - OGGI ALLE 16:00 I
FUNERALI: Nella notte tra sabato e domenica, in
Svizzera, dopo lunga malattia, si è spento all'età di 87
anni il signor LUIGI RAINONE, classe 1929. In
mattinata la Salma arriverà presso la propria
abitazione in Contrada Orcomone. Sempre oggi
Mercoledì 7 Giugno, alle ore 16:00, i funerali presso
la Chiesa Madre. Le condoglianze si ricevono in
CHIESA.
- Nell'articolo, indicati i meriti ma anche i demeriti
della classe dirigente degli anni Ottanta e Novanta, di
cui l'on. Gargani, nostro concittadino, è stato
autorevole esponente, ricoprendo incarichi come
quelli di Presidente della Provincia di Avellino,
Deputato, Sottosegretario del Ministero della
Giustizia, Parlamentare Europeo.
http://www.orticalab.it/L-Irpinia-di-Gargani-nonesiste
INCREMENTO
DIFFERENZIATA
E
POSIZIONAMENTO NELLE ZONE RURALI DI
BARACCHE IN LEGNO PER IL DEPOSITO DEI
RIFIUTI - LE PROPOSTE DI GERARDINO DI
PIETRO:
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INCREMENTO
DIFFERENZIATA
E
POSIZIONAMENTO NELLE ZONE RURALI DI
BARACCHE IN LEGNO PER IL DEPOSITO DEI
RIFIUTI - LE PROPOSTE DI GERARDINO DI
PIETRO:
Sul suo sito www.morreseemigrato.ch, Gerardino Di
Pietro ha postato un suo articolo sul tema rifiuti a
Morra.
Home [www.morreseemigrato.ch]
www.morreseemigrato.ch
Queste
pagine
web
si
arricchiscono
progressivamente di vari volumi e quindi di
molte cognizioni letterarie. Tutti possono
accedervi. Si richiede solo a chi usa ...
L'articolo lo potete leggere integralmente nella
sezione commenti.
In esso è contenuta anche un'interessante ricostruzione
storica delle modalità mediante cui negli anni
Quaranta e Cinquanta avveniva lo smaltimento dei
rifiuti nella nostra Morra.
Ad ispirare Gerardino la visione delle foto inerenti la
Giornata Ecologica promossa qualche mese fa
dall'ABC - Associazione per il Bene Comune.
Scatti che documentano numerose mini-discariche nel
territorio morrese, soprattutto nelle zone rurali più
nascoste.
Ora con la meritevole iniziativa dell'ABC queste
mini-discariche sono state rimosse ma fra diversi mesi
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quasi sicuramente se ne avranno altre nuove.
Il vero problema infatti è lo scarso senso civico di
parte della popolazione in quanto la convivenza di
numerose discariche testimonia che ad inquinare le
nostre terre non sono soltanto i "forestieri" ma anche
gli stessi cittadini morresi.
In molti non sanno o fanno finta di non sapere che i
rifiuti abbandonati dei terreni sono fonte di
inquinamento che a sua volta è fonte di patologie
tumorali.
Nei rifiuti infatti sono contenute sostanze tossiche che
con il tempo esalano andando ad impregnare l'ARIA
che respiriamo.
Ma non è solo l'ARIA ad essere suscettibile di
inquinamento.
Basta infatti una precipitazione piovosa e le sostanze
tossiche nei rifiuti si annidano nei terreni, nella
maggior parte dei casi coltivati, così da inquinare
anche le produzioni che finiscono sulle tavole da noi
consumatori.
E nel caso in cui vicino al terreno ove i rifiuti sono
abbandonati, insiste una falda acquifera, anche la
stessa sarà inevitabilmente soggetta all'inquinamento,
in quanto anche in questo caso basta una pioggia e le
sostanze tossiche intrinseche ai rifiuti andranno a
confluire nell'acqua che poi giunge presso le nostre
case per consentirci di assolvere alle quotidiane
funzioni esistenziali primarie.
E nel richiamare la comunità al recupero del senso
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civico, Gerardino evidenzia la necessità di una
campagna di sensibilizzazione per l'incremento della
raccolta differenziata, viste le modiche percentuali che
si registrano nel nostro paese, di gran lunga inferiori
alla media.
Paradossalmente, a pagare per le proprie
responsabilità e per il proprio scarso civico sono gli
stessi cittadini.
E non a caso è stato da più parti evidenziato che una
delle cause del recente aumento della tassa sui rifiuti
deliberato dalla Giunta Comunale sta proprio nelle
bassissime percentuali della raccolta differenziata.
Ed una delle cause di queste basse percentuali sta
nella ridotta presenza di campane per la raccolta dei
rifiuti nelle zone rurali.
In tal senso, Gerardino lancia una proposta
all'Amministrazione comunale, già sperimentata con
successo nelle periferie e nelle zone rurali di molte
città della Svizzera: INSTALLARE UNA BARACCA
DI LEGNO O INIZIARE AD UTILIZZARE UNO
DEI PREFABBRICATI ESISTENTI NELLE ZONE
RURALI PER IL DEPOSITO DEI RIFIUTI DA
PARTE DEI CITTADINI, DANDO AGLI STESSI
COPIA DELLE CHIAVI ED INCARICANDO NEL
CONTEMPO LA DITTA PREPOSTA AL
SERVIZIO RACCOLTA DI RAGGIUNGERE
QUESTA BARACCA-PREFABBRICATO UNA O
DUE VOLTE A SETTIMANA PER IL RITIRO DEI
RIFIUTI
DEPOSITATI
E
IL
LORO
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TRASFERIMENTO NEI CENTRI DEPUTATI AL
LORO SMALTIMENTO.
- LUTTO IN BELGIO - ADDIO AL PROF.
DANIELE GRASSI, INTELLETTUALE, ALTO
FUNZIONARIO PRESSO L'UNIONE EUROPEA,
POETA E GRANDE BENEFATTORE.
LE CENERI A MORRA A FINE SETTEMBRE:
Nei giorni scorsi, nella sua abitazione di Bruxelles,
città capitale del Belgio ove viveva da tempo, è
venuto a mancare all'età di 92 anni il Prof. Daniele
Grassi, figlio illustre della nostra Morra.
A dare il triste annuncio Gerardino Di Pietro che
mediante il suo sito www.morreseemigrato.ch ha
divulgato la notizia a lui comunicata nella serata di
ieri dalla moglie del prof. Grassi, parente del celebre
Sigmund Freud, fondatore della psicoanalisi.
I funerali sono stati già celebrati e la Salma è stata
cremata.
A fine settembre, la moglie e i tre figli del Prof. Grassi
porteranno l'urna con le sue ceneri nel cimitero di
Morra per esaudire la volontà del defunto di riposare
nell'amata terra natia.
Classe 1925, fratello della compianta panettiera Olga
e cognato del defunto imprenditore Gerardo Covino, il
prof. Grassi emigrò giovanissimo da Morra per
formarsi in seminario.
Allievo della prestigiosa Scuola Normale di Pisa,
coronò i suoi studi con il conseguimento dell'incarico
di Docente di Letteratura Italiana presso l'Università
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di Monaco di Baviera, intessendo rapporti di amicizia
con celebri artisti e intellettuali quali Mario Luzi ed
Emilio Greco.
Successivamente, il prof. Grassi abbandonò la carriera
accademica per ricoprire l'incarico di Funzionario
dell'allora Comunità ed odierna Unione Europea,
prima presso il Consiglio e poi presso la
Commissione, trasferendosi con la famiglia a
Bruxelles.
Dopo il pensionamento, sviluppò l'inclinazione della
poesia e della letteratura, dando alle stampe
un'autobiografia in tre volumi e 17 raccolte, nei cui
versi riecheggia sempre la nostra Morra con aneddoti
e ricordi d'infanzia.
Gran parte della sua produzione è consultabile nelle
sezioni Poesie e Biblioteca Elettronica del sito
www.morreseemigrato.ch
Il prof. Grassi era a tutti gli effetti un genio
multiforme: letterato, poeta, cultore dell'arte africana
ma anche appassionato fotografo e come ricordato da
Gerardino Di Pietro, sono suoi molti degli scatti in
grande formato che adornano la sala consiliare del
palazzo municipale.
Nonostante il suo spessore e le distanze, il prof. Grassi
non ha dimenticato la sua Morra tant'è che nel dopo
terremoto acquistò a spese sue un'enorme quantità di
libri per donarli alla biblioteca comunale di Morra,
attualmente allocata presso il plesso scolastico di via
Settembrini ma allo stato attuale non adeguatamente
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valorizzata e messa a disposizione di utenti e
comunità, confidando in suo prossimo trasferimento a
Casa Molinari.
Inoltre, ha voluto sempre festeggiare a Morra gli
avvenimenti più importanti della sua esistenza, tra cui
l'80° e il 90° compleanno.
In un post dello scorso inverno, ne avevamo
sottolineato le doti e il legame con il paese natio,
esortando l'Amministrazione comunale a pensare
un'iniziativa in suo onore, come la consegna della
cittadinanza onoraria.
Peccato che non ne vi sia stato il tempo.
In attesa dell'arrivo a Morra delle ceneri, previsto per
fine settembre, alla famiglia Grassi e alla nipote
prof.ssa Nietta Covino giunga il nostro cordoglio per
la grave perdita, di cui il nostro paese e il mondo della
cultura italiana ed internazionale sentiranno
profondamente la mancanza.
Post dal profilo Facebook del Bicentenario
desanctisiano:
Bello e interessante il contributo dell'Ing. Mario
Perrotta, che si avvale del pensiero desanctisiano nel
tentativo di suggerire ai suoi colleghi una prospettiva
sociale, umana, innovativa e finalmente europea
dell'Ordine degli Ingegneri di Avellino.
http://www.orticalab.it/L-ingegnere-e-cittadinoscienziato
Incontro per ricordare il prof. Carlo Muscetta ad
Avellino
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http://www.comuniverso.it/index.cfm?comune=06406
3
http://cnt.rm.ingv.it/it/event/15763161
http://www.larampa.it/avellino-terremoto-avvertitoin-irpinia-30137/?print=pdf
https://www.pressreader.com/italy/libero/20170607/2
81732679455362
6 Giugno
Sabato 10 giugno, Open Summer presso il RistoranteAlbergo Bella Morra, inizio 19:00.
Stuzzicando e mangiando una miriade di pizze.
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
VENERDI' MATTINA LA MANIFESTAZIONE DI
FINE ANNO DEI BAMBINI DELLA SCUOLA
PRIMARIA.
LUNEDI' MATTINA QUELLA DEI BAMBINI
DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA:
Venerdì prossimo, 9 Giugno, dalle ore 9:30 alle ore
12:30, presso il plesso scolastico di via Settembrini, si
svolgerà la Manifestazione canora di fine anno degli
alunni di tutte le classi della Scuola Primaria
(elementare) del plesso di Morra mentre Lunedì 12
Giugno, ultimo giorno dell'anno scolastico, sempre
dalle 9:30 alle 12:30, avrà luogo il Saluto di Fine
Anno Scolastico dei bambini della Scuola
dell'Infanzia (materna).
http://www.paesaggiirpini.it/foto/morra-desanctis/palazzo-molinari/3624/
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http://www.lettera43.it/it/articoli/cronaca/2017/06/06/
multe-non-pagate-dal-1-luglio-possibile-il-prelievodiretto-dal-conto-corrente/211220/
5 Giugno
http://www.irpinianews.it/sole-24ore-benevento-leprovince-piu-povere-ditalia/
4 Giugno
Post dal profilo Facebook di Morra United Official:
E fu così che in quel di Andretta chiudiamo la nostra
annata calcistica.
Usciamo dai playoff a testa altissima, giocandocela
alla pari meritando anche il vantaggio nel primo
tempo. Comunque complimenti all'Andretta per il 2a0
ottenuto.
Ringraziamo di vero cuore TUTTI i nostri giocatori
che non ci hanno voltato le spalle fino alla fine!
Confermando la serietà e la parola data ad inizio
stagione!
La società ha accolto qualsiasi richiesta fatta, non
facendo mai mancare niente in tutti i sensi a
NESSUNO... dall'allenatore ad ogni singolo
giocatore!
Ma si vede che il rispetto e la riconoscenza non è per
tutti! Morra non dimenticherà di questo!
Grazie al mister Sierchio che in un momento di
difficoltà si è accollato tutta la responsabilità di
portare fino in fondo questa stagione.
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Non era questo il risultato sperato visto "il piatto da
tre stelle Michelin ben preparato e messo a
disposizione", ma la scelta fatta ad inizio stagione si è
rilevata fallimentare.
Noi abbiamo seguito la nostra linea fatta di valori ben
precisi che nella vita contano più di un calcio al
pallone!
Parlare di futuro ora è abbastanza riduttivo.
Ringraziamo chiunque ci ha sostenuto!
A risentirci
Sempre e comunque #ForzaMorraUnited
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- ANDRETTA-MORRA UNITED 2-0:
Finisce l'avventura, per questa stagione, del Morra
United che nel pomeriggio di oggi Domenica 4
Giugno ha perso 2-0 ad Andretta, contro la locale
formazione, nella semifinale play-off promozione del
campionato di Terza Categoria, girone B.
In finale l'Andretta affronterà La Rocca.
- UN 2017 NEL SEGNO DELLE NOZZE: Fermento
di fiori d'arancio nella nostra Morra. In quest'estate
2017 saranno in un numero di poco inferiore alla
decina i morresi, sposi e spose, che andranno
all'altare. Nella sola giornata di ieri ben 3 promesse di
matrimonio mentre un paio di morresi hanno già
coronato in primavera i rispettivi sogni d'amore
eterno.
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- LIETI EVENTI: Auguri a MARIA CAPUTO (figlia
dell'ex fruttivendolo Angelo) e al compagno
Francesco (di Andretta) per la PROMESSA DI
MATRIMONIO scambiata ieri al Castello Biondi
Morra che ben si presta a location di liete occasioni
come le celebrazioni matrimoniali.
- LIETI EVENTI: Ieri 3 Giugno ben 3 PROMESSE
DI MATRIMONIO di cittadini morresi. Dopo quelle
per Maria Caputo e Francesco, Antonio Fruccio e
Barbara Comes, le nostre felicitazioni anche a
GIUSEPPE STRAZZA (figlio di Luciano) e LUCIA
BENVENUTO (di Lioni).
- Riceviamo e pubblichiamo queste 2 foto che
documentano le condizioni carenti in cui versa un
tratto di strada in Contrada Orcomone, a distanza di
soli pochi giorni dalla posa del nuovo asfalto.
- LUTTO RAINONE LUIGI - MERCOLEDI'
POMERIGGIO I FUNERALI A MORRA: Dopo
lunga malattia, assistito da moglie e figlie, in
Winterthur, città della Svizzera nelle vicinanze di
Zurigo, si è spento all’età di 87 anni il signor LUIGI
RAINONE, classe 1929. Nella mattinata di Mercoledì
7 Giugno la Salma arriverà a Morra presso
l'abitazione dell'Estinto sita in Contrada Orcomone.
Sempre Mercoledì, nel pomeriggio, alle 16:00, i
funerali presso la Chiesa Madre. Le condoglianze
saranno ricevute in CHIESA. Il nostro cordoglio alla
famiglia, alla moglie Maria Roina, alle figlie Carmela,
Gerarda e Rosetta e ai parenti tutti.
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http://www.associazionecampana.ch
ww.comites-zurigo.ch/index.php/links/51associazioni-italiane-in-svizzera
3 Giugno
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- Domani Domenica 4 Giugno, alle 18:00, per le
strade del Centro Storico di Morra, raduno in Piazza
de Sanctis davanti alla sede del Comune, torna "Un
viaggio sentimentale nei luoghi di Francesco de
Sanctis", rappresentazione teatrale itinerante a cura
della Pro-Loco che sarà messa in scena anche
Domenica 18 e in diversi week-end di Luglio, agosto
e settembre.
- UN MORRESE ALLA GUIDA DELLA CABINA
DI REGIA DEL G7 DI TAORMINA: Ecco un
fotogramma televisivo tratto da un servizio
giornalistico inerente il G7 che il 26 e il 27 Maggio ha
riunito a Taormina, Sicilia, i capi di Governo di 6
Stati (Italia – Paolo Gentiloni; Germania – Angela
Merkel; Francia – Emanuel Macron; Stati Uniti
d'America – Donald Trump; Giappone - Shinzō Abe;
Canada - Justin Trudeau) e i vertici dell'Unione
Europea. A curare la macchina burocratica e
organizzativa per conto del Governo Italiano,
"padrone di casa", in qualità di Capo Ufficio Vicario
del Cerimoniale di Stato, Araldica ed Onorificenze, il
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nostro concittadino Gerardo Capozza, ex Sindaco ed
oggi consigliere comunale.
- Ecco un altro eccelso manufatto dedicato al de
Sanctis, riportante una delle sue più celebri frasi,
realizzato da Michele Rainone, cui è possibile
rivolgersi per l'acquisto.
- LIETI EVENTI: Auguri ad ANTONIO FRUCCIO
(figlio di Angelo Maria) e BARBARA COMES (di
Napoli ma da tempo convivente a Morra con il futuro
marito) per la PROMESSA DI MATRIMONIO.
- DOMANI POMERIGGIO, AD ANDRETTA,
SPAREGGIO PLAY-OFF ANDRETTA-MORRA
UNITED: Domani Domenica 4 Giugno, alle ore
16:30, presso lo Stadio di Andretta, si disputerà
l'attesa semifinale (a gara unica, senza ritorno) dei
play-off promozione di 3^ Categoria, girone B, tra
l'Andretta e il Morra United del presidente Buscetto
Rosario e dell'allenatore Giuseppe Sierchio. La gara
avrà luogo ad Andretta perché a fine campionato
l'Andretta si è classificata seconda mentre il Morra
quinto. In caso di pareggio al termine dei 90 minuti
regolamentari scatteranno i supplementari che
dureranno altri 30 minuti. Qualora la parità di risultato
dovesse permanere anche al termine dei
supplementari, non ci saranno i calci di rigore in
quanto il regolamento prevede che in tale ipotesi a
risultare vincitrice è la formazione meglio classificata
in campionato, in questo caso, l'Andretta, arrivata
seconda. Chi vincerà domani affronterà, poi,
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Domenica 11 Giugno la vincente dell'altra semifinale
dei play-off di girone che sempre domani vedrà
scontrarsi La Rocca (Rocchetta Sant'Antonio) e Real
Montella. Qualora il Morra dovesse espugnare
Andretta, giocherà la finale play-off, anch'essa a gara
unica, sempre in trasferta visto che sia La Rocca
(Rocchetta Sant'Antonio) che il Real Montella si sono
classificate meglio del Morra.
- Nella mattinata di oggi Sabato 3 Giugno, a Caposele,
su iniziativa della Diocesi, ha avuto luogo un
interessante convegno su "Acqua bene comune e le
sfide dell'inquinamento e della privatizzazione" cui
hanno preso parte numerosi Vescovi campani oltre a
numerose autorità civili. Tra i relatori anche Don Rino
in qualità di Responsabile dell'Ufficio Problemi
Sociali e Lavoro della Diocesi, presso cui il nostro
Parroco ricopre il ruolo di Correttore delle
Misericordie.
- DOMANI GITA DELL'A.M.E. DI BASILEA
ALLE SALINE DI BEX: Nella giornata di domani
Domenica 4 Giugno, la sezione A.M.E. di Basilea
sarà in visita alle miniere di sale di Bex, località
svizzera del Canton Vaud. I nostri concittadini
partiranno da Prattlen alle 6:30 di domani mattina per
raggiungere in pullman la città di Bex, distante circa
tre ore. Alla visita alle saline seguirà il pranzo presso
un ristorante del posto che rappresenterà l'atto finale
della gita prima del rientro previsto in serata.
Post dal profilo Facebook della Pro loco Compsa:
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5 posti, divisi in 4 progetti, per il prossimo Servizio
Civile presso la Pro Loco "Compsa": il termine per la
presentazione delle domande è fissato alle ore 14.00
del 26 Giugno p.v.
- Peccato che a Morra non si sia presentato nessun
progetto, forse qualche giovane poteva essere
impiegato Foto di un articolo in un giornale locale, di ben 18
anni fa, dove si esponeva la nuova realtà industriale a
Morra, l’EMA, con la assunzione di alcuni giovani.
Chissà se la storia si ripeterà.
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTraspare
nte/Personale/curriculum/dettaglio.asp?d=153642&qu
eryInServizio=nocessa
http://presidenza.governo.it/ufficio_cerimoniale/uffici
o/organizzazione.html
2 Giugno
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- Nel pomeriggio di domani Sabato 3 Giugno a
Castelfranci, con inizio alle ore 18:00. Parteciperanno
anche il Sindaco di Morra e il prof. Iermano. Inoltre
sarà presente anche una delegazione della Pro-Loco di
Morra.
http://www.irpinianews.it/discorsi-e-scritti-politici-difrancesco-de-sanctis-se-ne-parla-a-castelfranci-con-ilprofessor-giovanni-ferrante/
- L'inedito appello per l'unità della nostra comunità.
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Condivisione del post dal profilo Facebook “Il Picchio
Rosso Morra De Sanctis”.
È finito il tempo delle lotte interne. Di chi divide la
popolazione per poi tenerla sotto scacco. Siamo tutti
uguali... Tutti con gli stessi diritti... Tutti di Morra!
Non siamo cittadini di Morra ogni 5 anni... Siamo
cittadini di Morra sempre!!! Allora RIALZATI
MORRA!
Morra comprende il paese, le contrade, ogni singolo
abitante! Morra è l'aria che respiriamo, il cibo che
mangiamo, le relazioni che abbiamo!!! Morra deve
rinascere... Morra non può morire così! Morra non è
la piazza, non è San Rocco... Morra è Montecastello, è
Orcomone, i Caputi, Selvapiana! Dobbiamo essere
uniti, come non lo siamo da tanto tempo! Questo
comune non può morire... Ma soprattutto non
possiamo vivere insieme senza stare INSIEME!
- MORRA IL PAESE PIU' REPUBBLICANO
D'IRPINIA NEL 1946: Oggi 2 Giugno 2017 ricorre il
71^ anniversario della nascita della Repubblica a
seguito delle elezioni che nella provincia di Avellino
videro la Repubblica vincere in solo 13 comuni su
119. E tra questi 13, come attesta la foto del Dott.
Giovanni Marino di Nusco, Morra fu il comune in cui
il fronte repubblicano ottenne il plebiscito maggiore in
termini di percentuali, pari al 69%. Su 1.484 voti
validi furono infatti 1.028 quelli per la Repubblica a
fronte dei 456 pro Monarchia.
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- DUE RAGAZZINE MORRESI VINCITRICI
NELLE CORSE CAMPESTRI DELLE MINIOLIMPIADI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO
CRISCUOLI: Complimenti alla giovanissima
TANYA CAPUTO, figlia di Angelo, e “Baby
Sindaco” delle scuole di Morra, che nella giornata di
ieri Giovedì 1^ Giugno ha partecipato alle MiniOlimpiadi dell'Istituto Comprensivo Criscuoli,
conquistando il primo posto nella specialità CORSA
CAMPESTRE FEMMINILE - 60 metri. Alla
competizione, tenuta presso il nuovo Stadio comunale
di Sant'Angelo, hanno preso parte gli alunni dei plessi
di Morra, Guardia, Rocca, Torella e S. Angelo dei
Lombardi. Nella foto la premiazione della talentuosa
sportiva che ha 13 anni e sta per terminare la seconda
media. Complimenti anche a un'altra scolara morrese,
HELENA CRISCITIELLO, alunna della terza media,
che ha vinto anche lei la CORSA CAMPESTRE
FEMMINILE - 60 metri in una categoria diversa da
quella della corsa vinta da Tanya Caputo.
- SERVIZIO CIVILE - USCITO IL BANDO PER 46
VOLONTARI TRA I 18 E I 29 ANNI (non compiuti).
SCADENZA IL 26 GIUGNO: L'altro ieri 31 Maggio,
il Consorzio Servizi Sociali Alta Irpinia ha diramato il
BANDO PER LA SELEZIONE DI 46 VOLONTARI
DA IMPIEGARE NEL PROGETTO DI SERVIZIO
CIVILE
"EDUCARE
ALL'AUTONOMIA
RISPETTANDO LA DIVERSITA' 2016". Al bando,
che scade alle ore 14:00 del prossimo 26 Giugno,
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possono partecipare anche i giovani residenti nel
Comune di Morra, nonchè quelli residenti negli altri
paesi della nostra Alta Irpinia afferenti al Consorzio,
d’età compresa tra i 18 anni compiuti e i 29 anni non
compiuti, nati tra il 27 Giugno 1988 e il 26 Giugno
1999. Le domande devono essere inviate entro le ore
14:00 del 26 Giugno e oltre che consegnate a mano
presso la sede del Consorzio, possono essere spedite
per raccomandata all'indirizzo Consorzio dei Servizi
Sociali "Alta Irpinia", via Torricella n. 5 - 83047
Lioni
(AV)
e
tramite
PEC
all'indirizzo
consorzioaltairpinia@cert.irpinianet.eu.
- Complimenti all'Ing. OTELLO NATALE,
amministratore delegato E.M.A., nella giornata di ieri
Giovedì 1^ Giugno, PREMIATO con l'onorificenza di
CAVALIERE AL MERITO DELLA REPUBBLICA.
Per l'Ing. Natale si tratta del secondo riconoscimento
in poche settimane, dopo quello di CAVALIEREMAESTRO DEL LAVORO.
- OGGI AL CASTELLO PROIEZIONE FILM
"ULTIMA FERMATA" ORGANIZZATA DAL
COMITATO
CITTADINO
PER
LE
CELEBRAZIONI: Oggi Venerdì 2 Giugno, presso il
Castello, è previsto un evento per le celebrazioni del
Bicentenario di de Sanctis a cura del Comitato
cittadino morrese presieduto dal Dott. ANGELO
GARGANI. Purtroppo non siamo in grado di fornirvi
il programma completo dell'iniziativa che ha ricevuto
il patrocinio dell'Amministrazione comunale e
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prevede, presso il cortile del Castello, la proiezione
del film "ULTIMA FERMATA" di Giambattista
Assanti, girato nelle nostre terre e dedicato
all'importanza della tratta ferroviaria AvellinoRocchetta, per la cui istituzione il de Sanctis si spese
fortemente.
- NEL 1946 MORRA TRA I 15 COMUNI IRPINI IN
CUI VINSE IL FRONTE REPUBBLICANO. IL
NOSTRO APPELLO A SINDACO E GIUNTA PER
UN DECOROSO MONUMENTO PER I CADUTI
DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE: Oggi
Venerdì 2 Giugno si celebra la Festa della Repubblica,
nel giorno in cui ricorre il 71^ Anniversario della sua
Fondazione. Nel 1946 Morra fu tra i pochi comuni (15
su 119) della provincia di Avellino in cui i voti per la
Repubblica furono superiori a quelli per la Monarchia.
In questo giorno, al di là dei caroselli e delle
passerelle, non va però dimenticato il sacrificio pagato
a caro prezzo nell'ambito della Seconda Guerra
Mondiale, in cui furono oltre 40 i morresi che
morirono in nome della loro patria. Purtroppo, nel
nostro paese, a parte le iscrizioni lapidee per i periti
del 15-18 sulla facciata del Comune, manca un degno
simbolo a ricordo imperituro dei caduti della Seconda
Guerra Mondiale. Oggi 2 Giugno al Sindaco Dottor
Pietro Mariani e all'Amministrazione comunale
giunga nuovamente l'appello per la realizzazione di un
monumento o lapide in memoria dei caduti del
secondo conflitto mondiale. Un appello da noi già
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inoltrato il 25 Aprile dell'anno scorso e rinnovato
anche il 25 Aprile di quest'anno.
Post dal profilo Facebook di Morra United Official:
CI SIAMO!
I ragazzi di mister Sierchio sono pronti ad affrontare
questa difficile SemiFinale-PlayOff con la
consapevolezza di avere un unico risultato a
disposizione nei 90 o eventuali 120 minuti a
disposizione: LA VITTORIA!
Vi aspettiamo numerosi: DOMENICA 4 GIUGNO
2017 ORE 16:30 Presso il Campo Sportivo di
ANDRETTA SEMI
FINALE
-PLAY
OFFPARTITA SECCA
Pol. Andretta - MORRA UNITED
Nulla è scontato... FORZA RAGAZZI!
http://www.canale58.com/articolo/cronaca/3/spacciodi-droga-arresti-a-gesualdo-frigento-e-sturno/29932
1 Giugno
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- La nostra Morra nelle riprese effettuate con drone!
https://www.youtube.com/watch?v=9AtrffzTTjk
- Morra negli ultimi mesi è stata meta di numerose
carovane di turisti. Ecco il video dell'escursione dei
visitatori di Invasioni Irpine.
https://www.youtube.com/watch?v=X_FPtOVzv8c
- Estate in Irpinia. Prima Tappa a Morra de Sanctis.
https://www.youtube.com/watch?v=EbuXww3Iomo
https://www.youtube.com/watch?v=PHFcX3MxdUQ
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https://www.youtube.com/watch?v=6zutPUBadPY
https://www.youtube.com/watch?v=_SL43HHT_N0
- Nella giornata di oggi 31 Maggio gli alunni del
plesso scolastico di Morra, unitamente ai loro docenti,
hanno effettuato la prova di evacuazione in caso di
emergenza.
- S. ANGELO - LUTTO MARTINELLI-GRIPPO:
Nelle prime ore di ieri Mercoledì 31 Maggio, presso
la sua abitazione in Sant'Angelo dei Lombardi, si è
spento improvvisamente il signor FRANCESCO
MARTINELLI, di anni 84, SUOCERO del morrese
Pasquale Grippo (figlio di Angelo, Selvapiana),
coniugato con la figlia Franca. Nella mattinata di oggi
Giovedì 1^ Giugno alle ore 10:30 i funerali nella
Cattedrale di Sant'Angelo. Il nostro cordoglio alla
famiglia.
Post di Ilaria Ruocco nella profilo Facebook di Toni
Iermano:
Ieri giornata intensa e interessante presso il Liceo
Classico di Sant'Angelo dei Lombardi organizzata dal
Dirigente dott. Giovanni Ferrante.
Il Prof. Toni Iermano ha tenuto una appassionata
lezione su Francesco De Sanctis alla fine della quale è
stato scoperto il busto in marmo del maestro Egidio
Iovanna.
http://irpiniaoggi.it/primo-piano/nuovi-ufficialicavalieri-al-merito-della-repubblica-60-irpini/
http://www.infoirpinia.it/la-tappa-morra-desanctis_2250/
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http://www.irpiniapost.it/aree-interne-cosa-resta-ecosa-si-puo-fare/
http://www.parchiletterari.com/parchi/francesco-desanctis/index.php
http://www.orticalab.it/Verso-Nuovi-Orizzonti-al-viail?var_mode=calcul
http://www.lastampa.it/2017/06/01/italia/politica/lanuova-scheda-elettoraleuevHObZebRV9aohGCgWoHM/pagina.html
4 Giugno
Post dal profilo Facebook di Morra United Official:
E fu così che in quel di Andretta chiudiamo la nostra
annata calcistica.
Usciamo dai playoff a testa altissima, giocandocela
alla pari meritando anche il vantaggio nel primo
tempo. Comunque complimenti all'Andretta per il 2a0
ottenuto.
Ringraziamo di vero cuore TUTTI i nostri giocatori
che non ci hanno voltato le spalle fino alla fine!
Confermando la serietà e la parola data ad inizio
stagione!
La società ha accolto qualsiasi richiesta fatta, non
facendo mai mancare niente in tutti i sensi a
NESSUNO... dall'allenatore ad ogni singolo
giocatore!
Ma si vede che il rispetto e la riconoscenza non è per
tutti! Morra non dimenticherà di questo!
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Grazie al mister Sierchio che in un momento di
difficoltà si è accollato tutta la responsabilità di
portare fino in fondo questa stagione.
Non era questo il risultato sperato visto "il piatto da
tre stelle Michelin ben preparato e messo a
disposizione", ma la scelta fatta ad inizio stagione si è
rilevata fallimentare.
Noi abbiamo seguito la nostra linea fatta di valori ben
precisi che nella vita contano più di un calcio al
pallone!
Parlare di futuro ora è abbastanza riduttivo.
Ringraziamo chiunque ci ha sostenuto!
A risentirci
Sempre e comunque #ForzaMorraUnited
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- ANDRETTA-MORRA UNITED 2-0:
Finisce l'avventura, per questa stagione, del Morra
United che nel pomeriggio di oggi Domenica 4
Giugno ha perso 2-0 ad Andretta, contro la locale
formazione, nella semifinale play-off promozione del
campionato di Terza Categoria, girone B.
In finale l'Andretta affronterà La Rocca.
- UN 2017 NEL SEGNO DELLE NOZZE: Fermento
di fiori d'arancio nella nostra Morra. In quest'estate
2017 saranno in un numero di poco inferiore alla
decina i morresi, sposi e spose, che andranno
all'altare. Nella sola giornata di ieri ben 3 promesse di
matrimonio mentre un paio di morresi hanno già
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coronato in primavera i rispettivi sogni d'amore
eterno.
- LIETI EVENTI: Auguri a MARIA CAPUTO (figlia
dell'ex fruttivendolo Angelo) e al compagno
Francesco (di Andretta) per la PROMESSA DI
MATRIMONIO scambiata ieri al Castello Biondi
Morra che ben si presta a location di liete occasioni
come le celebrazioni matrimoniali.
- LIETI EVENTI: Ieri 3 Giugno ben 3 PROMESSE
DI MATRIMONIO di cittadini morresi. Dopo quelle
per Maria Caputo e Francesco, Antonio Fruccio e
Barbara Comes, le nostre felicitazioni anche a
GIUSEPPE STRAZZA (figlio di Luciano) e LUCIA
BENVENUTO (di Lioni).
- Riceviamo e pubblichiamo queste 2 foto che
documentano le condizioni carenti in cui versa un
tratto di strada in Contrada Orcomone, a distanza di
soli pochi giorni dalla posa del nuovo asfalto.
- LUTTO RAINONE LUIGI - MERCOLEDI'
POMERIGGIO I FUNERALI A MORRA: Dopo
lunga malattia, assistito da moglie e figlie, in
Winterthur, città della Svizzera nelle vicinanze di
Zurigo, si è spento all’età di 87 anni il signor LUIGI
RAINONE, classe 1929. Nella mattinata di Mercoledì
7 Giugno la Salma arriverà a Morra presso
l'abitazione dell'Estinto sita in Contrada Orcomone.
Sempre Mercoledì, nel pomeriggio, alle 16:00, i
funerali presso la Chiesa Madre. Le condoglianze
saranno ricevute in CHIESA. Il nostro cordoglio alla
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famiglia, alla moglie Maria Roina, alle figlie Carmela,
Gerarda e Rosetta e ai parenti tutti.
http://www.associazionecampana.ch
ww.comites-zurigo.ch/index.php/links/51associazioni-italiane-in-svizzera
3 Giugno
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- Domani Domenica 4 Giugno, alle 18:00, per le
strade del Centro Storico di Morra, raduno in Piazza
de Sanctis davanti alla sede del Comune, torna "Un
viaggio sentimentale nei luoghi di Francesco de
Sanctis", rappresentazione teatrale itinerante a cura
della Pro-Loco che sarà messa in scena anche
Domenica 18 e in diversi week-end di Luglio, agosto
e settembre.
- UN MORRESE ALLA GUIDA DELLA CABINA
DI REGIA DEL G7 DI TAORMINA: Ecco un
fotogramma televisivo tratto da un servizio
giornalistico inerente il G7 che il 26 e il 27 Maggio ha
riunito a Taormina, Sicilia, i capi di Governo di 6
Stati (Italia – Paolo Gentiloni; Germania – Angela
Merkel; Francia – Emanuel Macron; Stati Uniti
d'America – Donald Trump; Giappone - Shinzō Abe;
Canada - Justin Trudeau) e i vertici dell'Unione
Europea. A curare la macchina burocratica e
organizzativa per conto del Governo Italiano,
"padrone di casa", in qualità di Capo Ufficio Vicario
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del Cerimoniale di Stato, Araldica ed Onorificenze, il
nostro concittadino Gerardo Capozza, ex Sindaco ed
oggi consigliere comunale.
- Ecco un altro eccelso manufatto dedicato al de
Sanctis, riportante una delle sue più celebri frasi,
realizzato da Michele Rainone, cui è possibile
rivolgersi per l'acquisto.
- LIETI EVENTI: Auguri ad ANTONIO FRUCCIO
(figlio di Angelo Maria) e BARBARA COMES (di
Napoli ma da tempo convivente a Morra con il futuro
marito) per la PROMESSA DI MATRIMONIO.
- DOMANI POMERIGGIO, AD ANDRETTA,
SPAREGGIO PLAY-OFF ANDRETTA-MORRA
UNITED: Domani Domenica 4 Giugno, alle ore
16:30, presso lo Stadio di Andretta, si disputerà
l'attesa semifinale (a gara unica, senza ritorno) dei
play-off promozione di 3^ Categoria, girone B, tra
l'Andretta e il Morra United del presidente Buscetto
Rosario e dell'allenatore Giuseppe Sierchio. La gara
avrà luogo ad Andretta perché a fine campionato
l'Andretta si è classificata seconda mentre il Morra
quinto. In caso di pareggio al termine dei 90 minuti
regolamentari scatteranno i supplementari che
dureranno altri 30 minuti. Qualora la parità di risultato
dovesse permanere anche al termine dei
supplementari, non ci saranno i calci di rigore in
quanto il regolamento prevede che in tale ipotesi a
risultare vincitrice è la formazione meglio classificata
in campionato, in questo caso, l'Andretta, arrivata
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seconda. Chi vincerà domani affronterà, poi,
Domenica 11 Giugno la vincente dell'altra semifinale
dei play-off di girone che sempre domani vedrà
scontrarsi La Rocca (Rocchetta Sant'Antonio) e Real
Montella. Qualora il Morra dovesse espugnare
Andretta, giocherà la finale play-off, anch'essa a gara
unica, sempre in trasferta visto che sia La Rocca
(Rocchetta Sant'Antonio) che il Real Montella si sono
classificate meglio del Morra.
- Nella mattinata di oggi Sabato 3 Giugno, a Caposele,
su iniziativa della Diocesi, ha avuto luogo un
interessante convegno su "Acqua bene comune e le
sfide dell'inquinamento e della privatizzazione" cui
hanno preso parte numerosi Vescovi campani oltre a
numerose autorità civili. Tra i relatori anche Don Rino
in qualità di Responsabile dell'Ufficio Problemi
Sociali e Lavoro della Diocesi, presso cui il nostro
Parroco ricopre il ruolo di Correttore delle
Misericordie.
- DOMANI GITA DELL'A.M.E. DI BASILEA
ALLE SALINE DI BEX: Nella giornata di domani
Domenica 4 Giugno, la sezione A.M.E. di Basilea
sarà in visita alle miniere di sale di Bex, località
svizzera del Canton Vaud. I nostri concittadini
partiranno da Prattlen alle 6:30 di domani mattina per
raggiungere in pullman la città di Bex, distante circa
tre ore. Alla visita alle saline seguirà il pranzo presso
un ristorante del posto che rappresenterà l'atto finale
della gita prima del rientro previsto in serata.
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Post dal profilo Facebook della Pro loco Compsa:
5 posti, divisi in 4 progetti, per il prossimo Servizio
Civile presso la Pro Loco "Compsa": il termine per la
presentazione delle domande è fissato alle ore 14.00
del 26 Giugno p.v.
- Peccato che a Morra non si sia presentato nessun
progetto, forse qualche giovane poteva essere
impiegato Foto di un articolo in un giornale locale, di ben 18
anni fa, dove si esponeva la nuova realtà industriale a
Morra, l’EMA, con la assunzione di alcuni giovani.
Chissà se la storia si ripeterà.
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTraspare
nte/Personale/curriculum/dettaglio.asp?d=153642&qu
eryInServizio=nocessa
http://presidenza.governo.it/ufficio_cerimoniale/uffici
o/organizzazione.html
2 Giugno
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- Nel pomeriggio di domani Sabato 3 Giugno a
Castelfranci, con inizio alle ore 18:00. Parteciperanno
anche il Sindaco di Morra e il prof. Iermano. Inoltre
sarà presente anche una delegazione della Pro-Loco di
Morra.
http://www.irpinianews.it/discorsi-e-scritti-politici-difrancesco-de-sanctis-se-ne-parla-a-castelfranci-con-ilprofessor-giovanni-ferrante/
84

- L'inedito appello per l'unità della nostra comunità.
Condivisione del post dal profilo Facebook “Il Picchio
Rosso Morra De Sanctis”.
È finito il tempo delle lotte interne. Di chi divide la
popolazione per poi tenerla sotto scacco. Siamo tutti
uguali... Tutti con gli stessi diritti... Tutti di Morra!
Non siamo cittadini di Morra ogni 5 anni... Siamo
cittadini di Morra sempre!!! Allora RIALZATI
MORRA!
Morra comprende il paese, le contrade, ogni singolo
abitante! Morra è l'aria che respiriamo, il cibo che
mangiamo, le relazioni che abbiamo!!! Morra deve
rinascere... Morra non può morire così! Morra non è
la piazza, non è San Rocco... Morra è Montecastello, è
Orcomone, i Caputi, Selvapiana! Dobbiamo essere
uniti, come non lo siamo da tanto tempo! Questo
comune non può morire... Ma soprattutto non
possiamo vivere insieme senza stare INSIEME!
- MORRA IL PAESE PIU' REPUBBLICANO
D'IRPINIA NEL 1946: Oggi 2 Giugno 2017 ricorre il
71^ anniversario della nascita della Repubblica a
seguito delle elezioni che nella provincia di Avellino
videro la Repubblica vincere in solo 13 comuni su
119. E tra questi 13, come attesta la foto del Dott.
Giovanni Marino di Nusco, Morra fu il comune in cui
il fronte repubblicano ottenne il plebiscito maggiore in
termini di percentuali, pari al 69%. Su 1.484 voti
validi furono infatti 1.028 quelli per la Repubblica a
fronte dei 456 pro Monarchia.
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- DUE RAGAZZINE MORRESI VINCITRICI
NELLE CORSE CAMPESTRI DELLE MINIOLIMPIADI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO
CRISCUOLI: Complimenti alla giovanissima
TANYA CAPUTO, figlia di Angelo, e “Baby
Sindaco” delle scuole di Morra, che nella giornata di
ieri Giovedì 1^ Giugno ha partecipato alle MiniOlimpiadi dell'Istituto Comprensivo Criscuoli,
conquistando il primo posto nella specialità CORSA
CAMPESTRE FEMMINILE - 60 metri. Alla
competizione, tenuta presso il nuovo Stadio comunale
di Sant'Angelo, hanno preso parte gli alunni dei plessi
di Morra, Guardia, Rocca, Torella e S. Angelo dei
Lombardi. Nella foto la premiazione della talentuosa
sportiva che ha 13 anni e sta per terminare la seconda
media. Complimenti anche a un'altra scolara morrese,
HELENA CRISCITIELLO, alunna della terza media,
che ha vinto anche lei la CORSA CAMPESTRE
FEMMINILE - 60 metri in una categoria diversa da
quella della corsa vinta da Tanya Caputo.
- SERVIZIO CIVILE - USCITO IL BANDO PER 46
VOLONTARI TRA I 18 E I 29 ANNI (non compiuti).
SCADENZA IL 26 GIUGNO: L'altro ieri 31 Maggio,
il Consorzio Servizi Sociali Alta Irpinia ha diramato il
BANDO PER LA SELEZIONE DI 46 VOLONTARI
DA IMPIEGARE NEL PROGETTO DI SERVIZIO
CIVILE
"EDUCARE
ALL'AUTONOMIA
RISPETTANDO LA DIVERSITA' 2016". Al bando,
che scade alle ore 14:00 del prossimo 26 Giugno,
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possono partecipare anche i giovani residenti nel
Comune di Morra, nonchè quelli residenti negli altri
paesi della nostra Alta Irpinia afferenti al Consorzio,
d’età compresa tra i 18 anni compiuti e i 29 anni non
compiuti, nati tra il 27 Giugno 1988 e il 26 Giugno
1999. Le domande devono essere inviate entro le ore
14:00 del 26 Giugno e oltre che consegnate a mano
presso la sede del Consorzio, possono essere spedite
per raccomandata all'indirizzo Consorzio dei Servizi
Sociali "Alta Irpinia", via Torricella n. 5 - 83047
Lioni
(AV)
e
tramite
PEC
all'indirizzo
consorzioaltairpinia@cert.irpinianet.eu.
- Complimenti all'Ing. OTELLO NATALE,
amministratore delegato E.M.A., nella giornata di ieri
Giovedì 1^ Giugno, PREMIATO con l'onorificenza di
CAVALIERE AL MERITO DELLA REPUBBLICA.
Per l'Ing. Natale si tratta del secondo riconoscimento
in poche settimane, dopo quello di CAVALIEREMAESTRO DEL LAVORO.
- OGGI AL CASTELLO PROIEZIONE FILM
"ULTIMA FERMATA" ORGANIZZATA DAL
COMITATO
CITTADINO
PER
LE
CELEBRAZIONI: Oggi Venerdì 2 Giugno, presso il
Castello, è previsto un evento per le celebrazioni del
Bicentenario di de Sanctis a cura del Comitato
cittadino morrese presieduto dal Dott. ANGELO
GARGANI. Purtroppo non siamo in grado di fornirvi
il programma completo dell'iniziativa che ha ricevuto
il patrocinio dell'Amministrazione comunale e
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prevede, presso il cortile del Castello, la proiezione
del film "ULTIMA FERMATA" di Giambattista
Assanti, girato nelle nostre terre e dedicato
all'importanza della tratta ferroviaria AvellinoRocchetta, per la cui istituzione il de Sanctis si spese
fortemente.
- NEL 1946 MORRA TRA I 15 COMUNI IRPINI IN
CUI VINSE IL FRONTE REPUBBLICANO. IL
NOSTRO APPELLO A SINDACO E GIUNTA PER
UN DECOROSO MONUMENTO PER I CADUTI
DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE: Oggi
Venerdì 2 Giugno si celebra la Festa della Repubblica,
nel giorno in cui ricorre il 71^ Anniversario della sua
Fondazione. Nel 1946 Morra fu tra i pochi comuni (15
su 119) della provincia di Avellino in cui i voti per la
Repubblica furono superiori a quelli per la Monarchia.
In questo giorno, al di là dei caroselli e delle
passerelle, non va però dimenticato il sacrificio pagato
a caro prezzo nell'ambito della Seconda Guerra
Mondiale, in cui furono oltre 40 i morresi che
morirono in nome della loro patria. Purtroppo, nel
nostro paese, a parte le iscrizioni lapidee per i periti
del 15-18 sulla facciata del Comune, manca un degno
simbolo a ricordo imperituro dei caduti della Seconda
Guerra Mondiale. Oggi 2 Giugno al Sindaco Dottor
Pietro Mariani e all'Amministrazione comunale
giunga nuovamente l'appello per la realizzazione di un
monumento o lapide in memoria dei caduti del
secondo conflitto mondiale. Un appello da noi già
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inoltrato il 25 Aprile dell'anno scorso e rinnovato
anche il 25 Aprile di quest'anno.
Post dal profilo Facebook di Morra United Official:
CI SIAMO!
I ragazzi di mister Sierchio sono pronti ad affrontare
questa difficile SemiFinale-PlayOff con la
consapevolezza di avere un unico risultato a
disposizione nei 90 o eventuali 120 minuti a
disposizione: LA VITTORIA!
Vi aspettiamo numerosi: DOMENICA 4 GIUGNO
2017 ORE 16:30 Presso il Campo Sportivo di
ANDRETTA SEMI
FINALE
-PLAY
OFFPARTITA SECCA
Pol. Andretta - MORRA UNITED
Nulla è scontato... FORZA RAGAZZI!
http://www.canale58.com/articolo/cronaca/3/spacciodi-droga-arresti-a-gesualdo-frigento-e-sturno/29932
1 Giugno
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- La nostra Morra nelle riprese effettuate con drone!
https://www.youtube.com/watch?v=9AtrffzTTjk
- Morra negli ultimi mesi è stata meta di numerose
carovane di turisti. Ecco il video dell'escursione dei
visitatori di Invasioni Irpine.
https://www.youtube.com/watch?v=X_FPtOVzv8c
- Estate in Irpinia. Prima Tappa a Morra de Sanctis.
https://www.youtube.com/watch?v=EbuXww3Iomo
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https://www.youtube.com/watch?v=PHFcX3MxdUQ
https://www.youtube.com/watch?v=6zutPUBadPY
https://www.youtube.com/watch?v=_SL43HHT_N0
- Nella giornata di oggi 31 Maggio gli alunni del
plesso scolastico di Morra, unitamente ai loro docenti,
hanno effettuato la prova di evacuazione in caso di
emergenza.
- S. ANGELO - LUTTO MARTINELLI-GRIPPO:
Nelle prime ore di ieri Mercoledì 31 Maggio, presso
la sua abitazione in Sant'Angelo dei Lombardi, si è
spento improvvisamente il signor FRANCESCO
MARTINELLI, di anni 84, SUOCERO del morrese
Pasquale Grippo (figlio di Angelo, Selvapiana),
coniugato con la figlia Franca. Nella mattinata di oggi
Giovedì 1^ Giugno alle ore 10:30 i funerali nella
Cattedrale di Sant'Angelo. Il nostro cordoglio alla
famiglia.
Post di Ilaria Ruocco nella profilo Facebook di Toni
Iermano:
Ieri giornata intensa e interessante presso il Liceo
Classico di Sant'Angelo dei Lombardi organizzata dal
Dirigente dott. Giovanni Ferrante.
Il Prof. Toni Iermano ha tenuto una appassionata
lezione su Francesco De Sanctis alla fine della quale è
stato scoperto il busto in marmo del maestro Egidio
Iovanna.
http://irpiniaoggi.it/primo-piano/nuovi-ufficialicavalieri-al-merito-della-repubblica-60-irpini/
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http://www.infoirpinia.it/la-tappa-morra-desanctis_2250/
http://www.irpiniapost.it/aree-interne-cosa-resta-ecosa-si-puo-fare/
http://www.parchiletterari.com/parchi/francesco-desanctis/index.php
http://www.orticalab.it/Verso-Nuovi-Orizzonti-al-viail?var_mode=calcul
http://www.lastampa.it/2017/06/01/italia/politica/lanuova-scheda-elettoraleuevHObZebRV9aohGCgWoHM/pagina.html

MAGGIO 2017
31 maggio
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- NELL'ANNO 2016 UN AVANZO DI OLTRE
500.000 EURO PER IL COMUNE DI MORRA:
Con delibera dello scorso 18 maggio, la Giunta
comunale ha approvato lo Schema di Rendiconto
relativo alla Gestione dell'Esercizio Finanziario per
l'anno 2016 nonchè la Relazione illustrativa sul Conto
di Bilancio contenente l'indicazione dei dati
consuntivi relativi sempre all'esercizio finanziario
2016.
Dai dati emerge che il Comune di Morra ha
incamerato un AVANZO di amministrazione pari ad
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euro 1.514.098,64 di cui ammonta a 565.128,53
l'importo dell'AVANZO DISPONIBILE dal momento
che i restanti 948.970,11 sono FONDI VINCOLATIACCANTONATI. A consentire l'AVANZO la
DIFFERENZA POSITIVA tra i RESIDUI ATTIVI
pari ad euro 9.635.418,99 a fronte dei RESIDUI
PASSIVI pari ad euro 6.476.189,08, attenuata tuttavia
dall'importo del fondo pluriennale vincolato per le
spese in conto capitale pari ad euro 2.062.821,47, dai
fondi vincolati-accantonati pari ad euro 864.617,77,
dal fondo crediti di dubbia esazione pari ad euro
84.352,34 e dalla DIFFERENZA NEGATIVA tra le
RISCOSSIONI e i PAGAMENTI nell'anno 2016 pari
ad oltre 400.000 euro con l'importo complessivo delle
RISCOSSIONI pari ad euro 3.929.078,16 e quello dei
PAGAMENTI pari invece ad euro 4.391.640,44.
Nelle prossime settimane, tuttavia, il codesto Conto
Consuntivo sarà sottoposto al vaglio del Consiglio
comunale per la sua approvazione definitiva.
- Il dott. Lucherini è il direttore commerciale del
gruppo IBSA Italia cui fa capo anche l'Altergon,
azienda impegnata nella produzione farmaceutica con
stabilimento nella zona industriale di Morra.
http://www.fedaiisf.it/scandalo-parma-revocati-gliarresti-domiciliari-lucherini-ibsa-italia/
- Anche Morra tra i comuni interessati da questa lieve
scossa registrata alle ore 23:00 di ieri Martedì 30
Maggio con epicentro nella valle del Sele.
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http://www.mainfatti.it/terremoto/Terremoto-inCampania-provincia-di-Salerno-INGV-lieve-scossamagnitudo-2-3-a-Laviano_4885347033.htm
- Con ben due mesi di anticipo, ecco il programma
ufficiale della 1^ Edizione della Festa della Birra,
organizzata dal dinamico patron del Morra United e
del King Arthur Cafè Rosario Buscetto, che si
articolerà in tre serate che animeranno la piazza
centrale di Morra nel week-end da Venerdì 28 a
Domenica 30 Luglio.
La prima sera, Venerdì 28, a partire dalle ore 22:00,
concerto degli X26 e musica da discoteca.
La seconda sera, Sabato 29, sempre a partire dalle ore
22:00, concerto dei MOLOTOV d'Irpinia.
La terza e ultima sera, Domenica 30, a partire dalle
ore 21:00, tarantella e musica danzante con Achille e
la sua Orchestra.
Ecco il programma delle tre serate che animeranno
Morra nel week-end da Venerdì 28 a Domenica 30
Luglio.
Foto di Antonio Giugliano nel gruppo Facebook
Proloco Morra De Sanctis:
http://www.infoirpinia.it/lettera-aperta-madreirpina_2281/
- La situazione di tanti irpini, forse pure troppi https://www.youtube.com/watch?v=zDObfJiyJo&feature=share
- "Acqua bene comune", la Chiesa Irpina scende in
campo, intervista a don Rino Morra -.
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http://www.vanityfair.it/viaggitraveller/vacanze/2017/05/30/viaggio-irpinia-wild
30 maggio
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- Domenica 4 Giugno, a partire dalle ore 18:00 del
pomeriggio, torna "Un viaggio sentimentale nei
luoghi di Francesco de Sanctis", rappresentazione
teatrale itinerante per le vie del Centro Storico a cura
degli attori del Laboratorio della Pro-Loco.
- VENERDI' 2 GIUGNO, PRESSO IL CORTILE
DEL CASTELLO, PROIEZIONE DEL FILM
"ULTIMA FERMATA" ORGANIZZATA DAL
COMITATO CITTADINO MORRESE PER LE
CELEBRAZIONI DEL BICENTENARIO:
Venerdì prossimo 2 Giugno, giorno tra l'altro in cui si
celebra la Festa della Repubblica, presso il cortile del
Castello, orario non ancora reso noto, verrà proiettato
"Ultima Fermata" film del regista Giambattista
Assanti, girato nelle nostre zone nel 2014 e dedicato
all'Alta Irpinia e alla tratta ferroviaria AvellinoRocchetta.
Ad organizzare l'iniziativa il Comitato Cittadino per le
celebrazioni del Bicentenario, di cui è presidente il
dott. Angelo Gargani, consigliere di minoranza.
L'Amministrazione Comunale, con delibera di Giunta
di qualche giorno fa, ha comunque dato il suo
patrocinio.
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- Domani Mercoledì 31 Maggio, a partire dalle 10:00,
Giornata Desanctisiana a S. Angelo, presso la sede
centrale dell'Istituto di Istruzione Secondaria di
Secondo Grado "de Sanctis".
Interverranno il Preside Prof. Ferrante, il Vescovo
Mons. Cascio, i Sindaci di Sant'Angelo e Morra
Prof.ssa Repole e Dott. Mariani, l'on. Gerardo Bianco,
Presidente del Comitato Nazionale per le Celebrazioni
del Bicentenario, l'on. Luigi Famiglietti, parlamentare,
l'Avv. Francesco de Sanctis fu Carlo, pronipote del de
Sanctis.
A seguire vi sarà la lectio magistralis del prof. Toni
Iermano, Membro del Comitato Nazionale per le
Celebrazioni nonchè Presidente dell'annesso Comitato
Scientifico.
- In corso di svolgimento, presso il Centro Storico, "In
cammino con il nostro passato", Manifestazione di
fine anno degli alunni delle classi 1^, 2^ e 3 ^ della
scuola secondaria di primo grado (scuola media) del
plesso di Morra.
All'iniziativa che terminerà alle ore 15:30 stanno
prendendo parte anche gli alunni delle classi terze
della scuola secondaria di primo grado (scuola media)
di Guardia, Rocca, Torella e S. Angelo, afferenti
insieme a Morra, all'Istituto Comprensivo "Criscuoli"
con sede centrale in Sant'Angelo dei Lombardi
(dirigente il prof. Nicola Trunfio).
Post di Pietro Mariani nella pagina dell’Amdos Alta
Irpinia:
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Grazie dott. Iannace, grazie Amdos per la
professionalità e il tempo che dedicate agli altri, per la
lezione di solidarietà e di umanità che testimoniate
con il vostro impegno e soprattutto per il senso
entusiastico delle grandi cose che, mi auguro, possa
contagiare chi continua ad essere avvinghiato ai propri
interessi ,dimenticando che una comunità cresce se
recupera e riscopre i grandi valori della civile
convivenza.
http://www.irpiniatv.it/notice_detail.php/a-morra-desanctis-la-riflessione-del-professore-iermano/13840/
http://cnt.rm.ingv.it/it/event/15618321
http://www.inmeteo.net/blog/2017/05/30/campaniascossa-terremoto-lieve-laviano-colliano-calabrittobuccino-caposele-dati-ingv/
29 maggio
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
LIETI
EVENTI:
Auguri
a
TIZIANA
AMBROSECCHIA (figlia dei morresi Rocco e
Carmela Rainone, emigrati in Svizzera) e al marito
ROBERTO per il loro MATRIMONIO celebrato
Sabato 27 Maggio.
Il Dott. Carlo Iannace, consigliere regionale Pd, nel
pomeriggio di ieri ospite a Morra, presso Palazzo
Molinari, per le VISITE SENOLOGICHE
GRATUITE.
Foto dal profilo Facebook di Maria Pennella:
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28 maggio
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
OGGI POMERIGGIO, DALLE 16:00 ALLE 20:00,
PRESSO
CASA
MOLINARI,
VISITE
SENOLOGICHE
E
CONSULENZE
NUTRIZIONALI GRATUITE.
Post di Valentina Di Paola nel profilo Facebook di
Francesco de Sanctis (Morra Sì Vota):
Cinghiali in via Dietro Corte!
Foto dal Profilo Facebook di Stefano Ambrosecchia:
Post dal profilo Facebook di Sandra D’Ambrosio:
Grazie Alta Irpinia. Grazie Amdos Alta Irpinia.
Quando la PREVENZIONE si fonde con la
CULTURA. SPETTACOLO.
27 maggio
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
DOMANI POMERIGGIO A CASA MOLINARI
VISITE SENOLOGICHE E NUTRIZIONALI
GRATUITE CON LA PRESENZA DEL NOTO
DOTTOR IANNACE: Bella iniziativa dell'
Amministrazione comunale che di concerto con
l'Amdos Lioni Alta Irpinia (Associazione Mondiale
Donne Operate al Seno) promuove per domani
Domenica 28 Maggio, dalle ore 16:00 alle ore 20:00,
presso Palazzo Molinari, IL POMERIGGIO PER LA
PREVENZIONE DELLA SALUTE CON VISITE
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SENOLOGICHE GRATUITE a cura dei Dott. Carlo
IANNACE (consigliere regionale Pd) e Danilo
PALMIERI e CONSULENZE NUTRIZIONALI
GRATUITE (anche per uomini e bambini) con la
dott.ssa MARIATERESA LO CONTE. Nel manifesto
troverete i riferimenti per le prenotazioni che non
sono però necessarie. Sono invitati a partecipare
anche donne ed uomini di altri paesi.
https://www.youtube.com/watch?v=EbuXww3Iomo
26 maggio
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- A causa dello Sciopero Nazionale del Personale
Docente ed A.T.A. domani Sabato 27 Maggio le
normali attività scolastiche POTREBBERO ESSERE
NON GARANTITE.
- Il 26 Maggio 2014, esattamente 3 anni fa, il
responso delle urne decretava l'elezione a Sindaco del
Dott. PIETRO GERARDO MARIANI cui nel giorno
dell'anniversario inoltriamo il monito a terminare nel
migliore dei modi il quinquennio di amministrazione.
- Da Giovedì 24 a Mercoledì 30 Agosto
PELLEGRINAGGIO
IN
POLONIA
ORGANIZZATO DALLA DIOCESI. Per info e
adesioni rivolgersi a Don Rino o al sig. Gerardo Cetta
(di S. Angelo).
Post dalla pagina Facebook di Gerardo Cetta:
Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza98

Nusco-Bisaccia
Ufficio pastorale Tempo Libero, Turismo e Sport,
Pellegrinaggi
Pellegrinaggio Diocesano in Polonia (Sulle orme di
Papa Giovanni Paolo II)
Varsavia-Czestochowa-Wieliczka-CracoviaWadowice-Oswiecim-Auschwitz-Birkenau- Santuario
della Divina Misericordia a Lagiewniki dove si venera
il corpo di Santa Faustina Kowalska
dal 24-30 agosto 2017 - 7 giorni aereo+Bus
Programma
24 AGOSTO: SEDE-ROMA-VARSAVIA
Ritrovo dei sigg. partecipanti nei luoghi stabiliti alle
ore 03,00. Sistemazione in bus G.T. e partenza per
ROMA Fiumicino. Disbrigo delle formalità di
imbarco e partenza con volo di linea Alitalia delle ore
10,05 per VARSAVIA. Arrivo alle ore 12,25 ed
incontro con l'accompagnatore che assisterà il gruppo
per l'intero soggiorno in Polonia. Pranzo in
hotel/ristorante. Visita del Castello Reale di Varsavia.
Alle ore 18,00 sistemazione in hotel nelle camere
riservate, cena e pernottamento.
25 AGOSTO: VARSAVIA
Prima colazione in hotel. Visita di Varsavia: il Parco
Lazienkowski dove si trova il monumento a Chopin, il
ghetto, il Monumento del Soldato Ignoto,
Umschlagplatz - luogo di deportazione degli Ebrei di
Varsavia ai campi di concentramento durante
l'occupazione tedesca -, il Palazzo di Cultura e
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Scienza, Via Krakowskie Przedmiescie, la città
vecchia e la Cattedrale di San Giovanni, la Piazza del
Mercato. La città vecchia di Varsavia, totalmente
distrutta durante la seconda guerra mondiale e
ricostruita con uno sforzo impressionante del popolo
polacco negli anni dopo la guerra, si trova nell’elenco
del Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. Pranzo in
hotel/ristorante. Tempo libero nel centro di Varsavia.
Rientro in hotel per cena e pernottamento.
26 AGOSTO: VARSAVIA-CZESTOCHOWA
Prima colazione in hotel. Partenza da Varsavia con
sosta a Niepokalanow per la visita di uno dei più
recenti santuari polacchi, legato alla figura di San
Massimiliano Maria Rajmund Kolbe, martire del
campo di sterminio di Auschwitz (Oswiecim). Visita e
celebrazione della Santa Messa. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per CZESTOCHOWA. Sistemazione
in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.
27
AGOSTO:
CZESTOCHOWA-WIELICZKA
(miniera di sale)-CRACOVIA
Prima colazione e pranzo in hotel. Visita del
monastero dei Padri Paolini dove si trova il
miracoloso quadro della Vergine Maria chiamata
anche la Madonna Nera di Czestochowa, il più
importante luogo di pellegrinaggi in questa parte
d’Europa. Celebrazione della Santa Messa. Primo
pomeriggio partenza per CRACOVIA con sosta per
visita nella miniera del sale di WIELICZKA - mia
delle più antiche miniere di sale operanti al mondo,
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funzionante dall'età medioevale -, famosa anche per
una lunga tradizione turistica: il sito, molto salutare, è
stato visitato nei secoli precedenti da Mikolaj
Kopernik (Copernico), Johann Wolfgang von Goethe,
Dmitrij Mendeleev, Boleslaw Prus, Ignacy
Paderewski, Karol Wojtyla, etc. Nel 1978 la miniera
di sale di Wieliczka entrò nella lista dell'UNESCO
come Patrimonio dell'Umanità. La miniera di
Wieliczka forma una città sotterranea, con la più
grande cappella sotterranea al mondo, con laghi e
tunnel. In serata sistemazione in hotel a Cracovia,
cena e pernottamento.
28 AGOSTO: CRACOVIA
Prima colazione in hotel. Mattina visita di Cracovia
che è una delle più antiche e più belle città della
Polonia. La collina di Wawel con il Castello ed il
cortile rinascimentale, la cattedrale, l'architettura
romanica, gotica, rinascimentale e barocca della Città
Vecchia (Stare Miasto), il Collegium Maius - il più
antico edificio dell'Università Jagiellonski -, la più
grande Piazza del Mercato in Europa (Rynek
Glowny), la Torre del Municipio, il grande Mercato
dei Tessuti (Sukiennice), la chiesa di Santa Maria Mariacki con l'altare ligneo di Vito Stoss, un breve
tratto della cinta muraria vicino alla porta di San
Floriano e alla Barbacana. Passeggiate per le viuzze
della città vecchia di Cracovia. Nel 1978 l'UNESCO
ha inserito la Città Vecchia di Cracovia nella sua
prima lista dei siti Patrimonio dell'Umanità. Pranzo in
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hotel/ristorante. Visita del quartiere di Kazimierz, exquartiere ebraico di Cracovia, il centro della vita
religiosa e sociale della Cracovia ebraica fino alla
deportazione di massa della comunità ebraica locale
avvenuta durante l'occupazione nazista. Visita del
Santuario della Divina Misericordia a Lagiewniki
dove si venera il corpo di Santa Faustina Kowalska e
Santa Messa. Cena e pernottamento in hotel.
29
AGOSTO:
CRACOVIA-WADOWICEOSWIECIM (Auschwitz-Birkenau)-VARSAVIA
Prima colazione in hotel. Partenza da Cracovia per
WADOWICE. Visita del luogo dove è nato Karol
Wojtyla e della sua chiesa parrocchiale. Partenza per
il museo Auschwitz - Birkenau (OswiecimBrzezinka). Visita del territorio dell'ex campo di
concentramento e di sterminio nazista ad AuschwitzBirkenau, costruito dai tedeschi durante l'occupazione
nazista della Polonia. In questo campo, durante la
seconda guerra mondiale, i nazisti hanno ucciso più di
un milione di persone di diverse nazionalità, in
maggioranza ebrei. Oggi quel che resta di questo
luogo è Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO.
Pranzo in ristorante. Partenza da Auschwitz per
Varsavia. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
30 AGOSTO: VARSAVIA-ROMA-SEDE
Prima colazione in hotel. Trasferimento all'aeroporto
di VARSAVIA. Disbrigo delle formalità di imbarco e
partenza con volo di linea Alitalia delle ore 13,25 per
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ROMA. Arrivo ore 15,45. Sistemazione in bus G.T. e
partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €
940,00
Acconto all'atto della prenotazione €. 240,00
Saldo entro il 20 Luglio 2017
La quota comprende:
• Volo di linea diretto della Compagnia ALITALIA
Roma/Varsavia/Roma incluso il bagaglio da stiva ed 1
bagaglio a mano ed incluse tasse aeroportuali,
• Bus GT a disposizione per l'intero tour da/a Varsavia
(inclusi trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto),
• Sistemazione in hotel 3-4 stelle in camere doppie
con servizi privati,
• Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1°
giorno alla 1ª colazione del 7° giorno,
• Bevande ai pasti (in misura di 1 birra piccola
p.p./pasto ed acqua naturale in caraffa), Assistenza di
guida locale in italiano per tutto il tour,
• Biglietti di ingresso/guide in italiano/prenotazioni
visite per Castello Reale Varsavia, Madonna Nera
Czestochowa, Miniere Sale Wieliczka, Museo
Auschwitz-Birkenau, Whispers (radioguida con
auricolare) per tutto il tour, (importo delle visite €
65,00),
• Assicurazione medica-bagaglio,
• Pedaggi autostradali, parcheggi, IVA,
• Trasferimento da/a S. Angelo dei Lombardi/Roma
Fiumicino
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La quota non comprende:
Ingressi non indicati, mance, facchinaggi, eventuali
tasse di soggiorno, assicurazione annullamento, extra
di ogni genere.
Supplementi:
Camera singola intero periodo € 180,00
Assicurazione annullamento (da stipularsi all'atto
della prenotazione) € 35,00
Documenti: Carta d'identità per l'espatrio (senza
timbro di rinnovo) o passaporto aggiornato.
Penalità di annullamento: Entro 45 gg. dalla data
partenza penale del 50% - da 45 a 30 gg. penale del
75% - oltre penale del 100% - * giorni lavorativi * per le iscrizioni rivolgersi a:
don Rino Morra (338.1494720) oppure a Gerardo
Cetta (348.1478977)
- UN MORRESE DIETRO LE QUINTE DEL
GOVERNO ITALIANO: E' davvero un motivo di
ORGOGLIO e SODDISFAZIONE per la comunità di
Morra intravedere ogni giorno l'ex Sindaco e attuale
Consigliere comunale Dottor Gerardo Capozza nei
servizi dei Telegiornali delle reti televisive nazionali
inerenti le attività istituzionali del Capo del Governo
Paolo Gentiloni. Dove c’è Gentiloni c’è il nostro ex
Sindaco che in qualità di Capo Ufficio Vicario del
Cerimoniale di Stato, Araldica ed Onorificenze della
Presidenza del Consiglio dei Ministri guida la
delegazione di staff che supporta il Premier nelle sue
uscite pubbliche in Italia e in tutto il mondo. Qualche
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giorno fa abbiamo condiviso l'immagine tratta da un
servizio del Tg5 ritraente il Dott. Capozza al seguito
del Premier a Sochi (Russia) per il Bilaterale
Gentiloni-Putin mentre sono di oggi e dell'altro ieri le
inquadrature nei servizi Rai dedicati al G7 di
Taormina e all'incontro Gentiloni-Trump. Al suo
ruolo nei ranghi del Governo che mesi fa gli è valso il
Premio Borsellino, il Dott. Capozza associa altri
incarichi di grande prestigio tra cui si segnalano quelli
di Membro della Giuria del Premio Internazionale di
Giornalismo Ischia, Membro del Comitato Scientifico
del Centro Studi "Guido Dorso", Segretario-Tesoriere
del Comitato Nazionale per le celebrazioni del
Bicentenario di de Sanctis. E non è affatto utopia la
prospettiva che a breve il Dott. Capozza possa
suggellare la sua intensa e brillante carriera con la
nomina a Sottosegretario o a Ministro.
- Ghiotte opportunità di ulteriore sviluppo turistico per
la nostra Morra.
http://www.mauriziopetracca.it/diario/eventi-dipromozione-turistica-ecco-il-bando/
Post dal gruppo Facebook Bicentenario desanctisiano:
Ecco un bellissimo articolo del Prof. Francesco Barra
pubblicato sul “Quotidiano del Sud”, da non perdere.
De Sanctis-Molinari, storie di amicizie e dissidi.
http://www.parchiletterari.com/articolo.php?ID=0728
Formato PDF:
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http://www.parchiletterari.com/files/allegati/Quotidia
no_del_Sud_Irpinia_21052017_I_Molinari_da_Serino
_a_Morra.pdf
http://www.iissdesanctis.it/giornata-desanctisianamercoledi-31-maggio-2017/
http://www.infoirpinia.it/la-tappa-morra-desanctis_2250/
25 maggio
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
LIETI EVENTI - NASCITA: Auguri a MARIO
CAPUTO (figlio di Donato del Mulino) e ANGELA
GRIPPO per la nascita della secondogenita
GINEVRA.
Foto dal profilo Facebook di Angelo Vito Raffaele
Gallicchio:
Foto del convegno organizzato dal Lions Morra de
Sanctis – Alta Irpinia.
http://www.irpiniapost.it/gioino-irpinia-factoryquesto-il-nostro-progetto/
http://www.orticalab.it/Ad-Andretta-il-ricordo-del-De
http://giornalelirpinia.it/index.php/component/content/
article/3-cultura/16628-il-bicentenarioacocella-ecacciatore-ad-andretta-per-parlare-di-de-sanctisfilosofo
http://www.irpinia24.it/wp/blog/2017/05/25/andrettail-ricordo-del-francesco-de-sanctis-filosofo/
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http://www.terredellupo.it/2014/05/24/le-opere-dartedella-tratta-ferroviaria-avellino-rocchetta/
https://www.youtube.com/watch?v=6zutPUBadPY
https://www.youtube.com/watch?v=PHFcX3MxdUQ
https://www.youtube.com/watch?v=2VL4LoadhEU
24 maggio
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
-DAL MINISTERO DEI BENI CULTURALI
200.000 EURO PER PROGETTI ED EVENTI
DESANCTISIANI:
Il bando indetto dal Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo scade mercoledì prossimo 31
maggio ed ha ad oggetto LA SELEZIONE DI
PROGETTI, EVENTI E MANIFESTAZIONI
CULTURALI CONNESSE AL BICENTENARIO DI
FRANCESCO DE SANCTIS DA FINANZIARE
mediante un fondo complessivamente pari ad euro
200.000,00.
Le domande vanno indirizzate al Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione
Generale Biblioteche ed Istituti Culturali - Servizio II,
Via Michele Mercati, 4 - 00197 Roma.
Per tutte le info cliccare sul link sottostante:
http://www.librari.beniculturali.it/opencms/export/site
s/dgbid/it/documenti/2017-Gennaio-Marzo/01ContrcelebrmonteverdianeDeSanctisBrandolini.pdf
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- Con circolare di ieri 23 maggio resa nota anche
online al sito www.iccriscuoli.eu, il Prof. Nicola
Trunfio,
Dirigente
Scolastico
dell'Istituto
Comprensivo "Criscuoli" (cui dallo scorso settembre
fanno parte anche le scuole di Morra) INFORMA
genitori ed alunni che SABATO 27 MAGGIO, a
causa dello Sciopero Nazionale del Personale Docente
ed A.T.A., le normali attività didattiche
POTREBBERO ESSERE NON GARANTITE.
- IL 9 GIUGNO LA MANIFESTAZIONE DI FINE
ANNO DEI BAMBINI DELLA SCUOLA
PRIMARIA.
IL 12 GIUGNO LA MANIFESTAZIONE DEI
BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA:
Come vi abbiamo anticipato con la condivisione della
locandina, Martedì prossimo 30 Maggio, dalle 9:00
alle 15:00, per le strade del centro storico (raduno in
Piazza de Sanctis), avrà luogo la Manifestazione di
Fine Anno "In cammino per le strade del nostro
passato" a cura degli alunni delle classi 1^, 2^ e 3^
scuola secondaria di primo grado (scuola media) di
Morra cui prenderanno parte anche gli alunni delle
classi 3^ della scuola secondaria di 1° grado (scuola
media) dei plessi di S.Angelo, Torella, Rocca e
Guardia afferenti insieme a Morra all'Istituto
Comprensivo "Criscuoli" di Sant'Angelo dei
Lombardi. Venerdì 9 Giugno, invece, dalle ore 9:30
alle ore 12:30, presso il plesso scolastico di via
Settembrini, si svolgerà la Manifestazione canora di
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fine anno degli alunni di tutte le classi della Scuola
Primaria (elementare) del plesso di Morra mentre
Lunedì 12 Giugno, sempre dalle 9:30 alle 12:30, avrà
luogo il Saluto di Fine Anno Scolastico dei bambini
della Scuola dell'Infanzia (materna).
- G. DI PIETRO: "DE SANCTIS POCO LEGATO A
MORRA.
NESSUN IMPEGNO FATTIVO E FORIERO DI
UTILITA' PER IL SUO PAESE NATIO".
Posizione inedita e critica quella assunta da Gerardino
Di Pietro nell'ultimo articolo sul suo sito
www.morreseemigrato.ch,
in
cui
fa
delle
considerazioni sul rapporto tra de Sanctis e Morra.
Un rapporto controverso e a tal proposito Gerardino
cita l'aneddoto della scomparsa della sorella
Genevieve, abitante a Morra, di cui il de Sanctis
venne casualmente a conoscenza, a diversi mesi di
distanza, da un nostro concittadino transitante a
Napoli.
A suffragare l'idea del legame non viscerale tra il de
Sanctis e Morra anche la storia che testimonia un
impegno non proprio fattivo del de Sanctis per il
miglioramento delle condizioni della Morra della sua
epoca, un impegno non proporzionale sia alle
influenze del nostro concittadino sulla politica italiana
sia alla consapevolezza di lacune come quelle
dell'assenza di un "nido dell'infanzia" e della latenza
di uno scarso "viver civile".
Gerardino non rinnega l'impegno del de Sanctis per la
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ferrovia Avellino-Rocchetta Sant'Antonio ma nel
contempo evidenzia come l'opera sia stata di utilità in
misura maggiore per altri paesi. ma non per Morra.
Insomma, quel che Gerardino si propone di
sottolineare con la sua riflessione è che al di là delle
celebrazioni, in fondo il de Sanctis non è stato in vita
così tanto attaccato al suo paese natio.
Non a caso nella "Storia della letteratura italiana" il de
Sanctis non cita la celebre poetessa Isabella Morra,
volontariamente ignorata visti il cognome e le origini
morresi.
Ecco comunque in forma integrale l'articolo di
Gerardino:
"Quando si parla di Francesco De Sanctis non si può
dimenticare il prof. Carlo Muscetta, grande studioso
del nostro Ciccillo, nato in Avellino e morto il 22
marzo di dieci anni fa, intervenuto a Morra in
occasione dell'inaugurazione
della casa natale del nostro critico, patriota e letterato,
restaurata dai danni subiti dal terremoto del 1980.
A proposito del de Sanctis e dei suoi rapporti con
Morra, mi sembra strano il fatto che quando morì la
sorella Genevieve
non glie lo avevano fatto neanche sapere.
Quando venne a Napoli un morrese, infatti, lui chiese
come stava la sorella e quello gli rispose: "Ca chella è
morta ", come scrive egli stesso nel suo libro.
Ripeto ancora: A Morra c'era come sindaco un suo
supporter della famiglia Molinari, il De Sanctis si
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rallegra per la strada nuova che avevano fatto e la
piazza, e poi parla che non
vedeva un "Viver civile", che non "c'era un nido
d'infanzia".
Con la sua influenza che aveva sulla famiglia
Molinari,
e nel parlamento italiano, egli era un uomo politico un
letterato, un patriota, ma non ha mai messo mano a
dare un aiuto concreto al suo paese natale.
Noi parliamo della ferrovia, è vero, s'interessò per far
arrivare la ferrovia.
Ma la ferrovia no fu costruita per Morra, ma per tutti i
paesi che toccava.
Oggi, qualsiasi emigrato morrese si è interessato e si
interessa di fare qualcosa di buono per il suo paese di
origine, mi meraviglio che il De Sanctis non abbia
sentito mai il bisogno di fare per Morra qualcosa di
concreto.
Mi saprebbe qualcuno spiegare il perché? Ricordo che
nella sua Storia della letteratura italiana non fa
neanche un accenno
alla poetessa Isabella Morra che, almeno nel nome,
ricordava il paese dove egli era nato".
Risposta di Alessandro Pagnotta: “La situazione era
un po' più complessa. Occorre comprendere e studiare
il contesto storico e politico di quegli anni. Le
dinamiche, le consorterie , le clientele e i notabili
locali. Inoltre concentrarsi solo sull'eventuale "legame
affettivo ed opere concrete" su una personalità
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complessa ed a 360°, come quella del De Sanctis, è (
secondo la mia opinione) , ingiusto”.
Questa lettera con autografo del de Sanctis è ancora
acquistabile mentre l'altro inedita lettera di cui vi
proponiamo il link nella sezione commenti è stata già
acquistata
http://www.ebay.it/itm/FRANCESCO-DE-SANCTISMORRA-IRPINA-LETTERA-CON-AUTOGRAFOAUTOGRPH-1880/162437535085?hash=item25d208156d:g:OfgAAOS
w2gxYzvAz.
Il
secondo
è
a
questo
indirizzo:
https://www.delcampe.net/en_GB/collectables/autogr
aphs/francesco-de-sanctis-morra-irpina-lettera-conautografo-autogrph-1880-449421990.html
http://www.repubblica.it/economia/2017/05/17/news/r
apporto_istat-165634199/?ref=RHRS-BH-I0-C6-P3S1.6-T1
- UNA GIOVANE STUDENTESSA MORRESE
ALLA FINALE INTERNAZIONALE DEI GIOCHI
MATEMATICI DELLA BOCCONI:
Complimenti e congratulazioni alla giovane Maria
Letizia Pennella, frequentante la classe 3^ della scuola
secondaria di 1° grado (scuola media) di Morra, che lo
scorso 13 maggio, a Milano, ha partecipato alla Finale
Internazionale dei Giochi Matematici BOCCONI
MATEPristem, categoria C2, dopo essersi classificata
settima nella Selezione Provinciale.
- ANCHE A MORRA PIANTATI NEI PRESSI
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DELLA CANONICA GLI STESSI MINUSCOLI ED
INVISIBILI PINI:
E' vero, la foto riguarda la Piazza San Rocco della
vicina Guardia ma ve la proponiamo in quanto il
comune di Morra ha seguito erroneamente l'esempio,
piantando gli stessi invisibili pini in Piazza de Sanctis,
nei pressi della Canonica, sulla superficie degli
alberelli che sono stati abbattuti qualche settimana fa.
https://www.youtube.com/watch?v=_SL43HHT_N0
http://avellino.iamcalcio.it/article/95656/terzacategoria-play-off-anticipati.html
23 maggio
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- Martedì prossimo 30 Maggio, dalle 8:00 alle 14:00.
Manifestazione di fine anno degli alunni delle scuole
di Morra che si svolgerà in via itinerante per le strade
del centro abitato e del centro storico.
- ANCHE L'EX SINDACO CAPOZZA IN RUSSIA
AL CONFRONTO PUTIN-GENTILONI: Nella foto
tratta da un servizio andato in onda nell'edizione
serale del Tg5, il Telegiornale di Canale 5, dello
scorso mercoledì 17 Maggio, il Dott. GERARDO
CAPOZZA, morrese doc, ex Sindaco dal 2004 al
2014 e attuale consigliere comunale di maggioranza,
Capo Ufficio Vicario del Cerimoniale di Stato e per le
Onorificenze della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. L'immagine si riferisce all'incontro bilaterale
tra il Capo del Governo Russo Putin e quello del
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Governo Italiano Paolo Gentiloni, tenuto lo scorso
mercoledì a Sochi (Russia), al quale anche il nostro
concittadino ha preso parte in qualità di membro della
delegazione di supporto al Primo Ministro Italiano.
- DA DOMENICA 2 A SABATO 8 LUGLIO
TORNA LA SETTIMANA AL MARE PRESSO IL
VILLAGGIO OLIMPIA DI ASCEA MARINA
(SALERNO). IL TERMINE ULTIMO PER LE
ADESIONI E' DOMENICA 18 GIUGNO MA IL
PARROCO DON RINO ESORTA VIVAMENTE
CHI E' GIA' SICURO DI PARTECIPARE A FARLA
PERVENIRE! 265 EURO IL PREZZO PER I
BAMBINI FINO A 11 ANNI, 365 EURO PER GLI
ADULTI.
- Nella mattinata di oggi Martedì 23 Maggio a Lioni
ha avuto un interessante convegno sul discusso tema
dei VACCINI organizzato dal Lions Club Morra de
Sanctis, associazione che porta il nome del nostro
paese ed ha la sede nel nostro paese ma svolge in altri
comuni le proprie iniziative, quasi mai a Morra,
nonostante il Presidente sia anche un morrese, il
giovane consigliere di maggioranza Gerardo Di
Pietro.
- OGGI ALLE 16:30 I COLLOQUI SCUOLAFAMIGLIA: Oggi 23 Maggio, dalle 16:30 alle 18:30,
presso il plesso scolastico di via Settembrini. gli
insegnanti della Scuola dell'Infanzia, della Scuola
Primaria e della Scuola Secondaria di 1^ Grado
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incontreranno genitori ed alunni per i colloqui relativi
al 2^ e ultimo quadrimestre.
- Con due distinte determine dell'11 maggio a firma
della Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Trunfio è stata disposta la liquidazione di
complessivi euro 4.120,00 in favore della Cooperativa
Sociale "Francesco de Sanctis" di Morra per la
fornitura del servizio di pulizia della sede comunale.
L'importo si compone di euro 3.090,00 dovuti dal
Comune per la fornitura del servizio nel secondo
semestre dell'anno 2016 e di euro 1.030,00 dovuti
invece per il servizio reso nei mesi di gennaio e
febbraio 2017. Con le stesse determine è stata
disposta anche la liquidazione di complessivi euro
905,00 da devolvere all'Erario a titolo di IVA di cui
679,00 riferiti alla liquidazione del compenso alla
Coop. Sociale "F. de Sanctis" per il servizio di pulizia
sede comunale reso nel secondo semestre 2016 e
226,00 relativi invece al servizio reso nei mesi di
gennaio e febbraio 2017.
- PREVENZIONE CORRUZIONE - ANCHE
QUEST'ANNO I DIPENDENTI DEL COMUNE DI
MORRA AD UN CORSO A MILANO:
Con determina dell'11 maggio a firma della
Responsabile del Settore Amministrativo Dott.ssa
Rosapina Trunfio, è stato disposto un impegno di
spesa pari ad euro 560,00 da liquidare in favore della
Società Wolters Kluwer Italia s.r.l. con sede in Assago
(Milano) per la partecipazione dei dipendenti del
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Comune di Morra ad un Corso di Formazione in
materia di prevenzione della corruzione organizzato
da codesta società. Al corso parteciperanno anche i
dipendenti del comune di Villamaina. L'importo di
euro 560,00 comprende anche la quota di
partecipazione dei dipendenti del comune di
Villamaina pari a euro 280,00. Tale quota è stata
anticipata dal Comune di Morra nei confronti del
quale il Comune di Villamaina dovrà provvedere al
rimborso di euro 280,00.
- SABATO 3 GIUGNO, ALLE ORE 16:30, AD
ANDRETTA, LA SEMIFINALE A GARA UNICA
DEI PLAY-OFF DI TERZA CATEGORIA, GIRONE
B, ANDRETTA-MORRA UNITED
Post dal profilo di Antonio Mitrione nel gruppo
Facebook Amici della linea ferroviaria AvellinoRocchetta S. A.:
Morra De Sanctis - grazie all'entusiasmo e alla forza
allegra di Pietro Mitrione e Francesco Celli, circa
duecento persone hanno partecipato nel Castello
Biondi Morra ad una intensa serata desanctisiana.
Motivazioni forti e autentiche di cittadini che con
l'azione e l'audacia stanno trasformando un loro
Sogno in una Utopia Concreta.
Il treno ritornerà presto nell'Alta Irpinia per riavviare
un Futuro fatto di tutela e di conservazione
ambientale, storica e paesaggistica, in cui una fondata
economia della cultura dovrà finalmente giocare un
ruolo determinante e non puramente retorico. Sono
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gli uomini a cambiare il mondo quando decidono di
cambiare il loro mondo. Stasera abbiamo 'celebrato'
De Sanctis nel modo migliore, evitando tentazioni
apologetiche o arcadiche. Abbiamo parlato d
modernità e dell'impegno intellettuale, letterario e
politico del Professore, dialogando con il
Mezzogiorno contemporaneo, che cambia, liberandosi
da fatalismo e servilismo, solo attraverso il
protagonismo civile e la forza morale di donne e
uomini meridionali. Desidero ringraziare quindi uno
per uno i tantissimi, appassionati partecipanti
all'incontro morrese. Una pagina gioiosa di serietà, di
democrazia e di fede nelle risorse migliori della
comunità irpina.
http://www.irpiniatv.it/notice_detail.php/a-morra-desanctis-la-riflessione-del-professore-iermano/13840/
Manifesto dell’Amdos Alta Irpinia che il 28 maggio
farà visite mediche gratuite a Morra, nel palazzo
Molinari.
Foto dal gruppo Facebook Irpinia
. By @fabriziodemarco
22 maggio
Post dal profilo di Antonio Mitrione nel gruppo
Facebook Amici della linea ferroviaria AvellinoRocchetta S.A.:
2017 Morra De Sanctis
2016 Montella
Far rivivere la ferrovia Avellino Rocchetta
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... un impegno che non si può spiegare solo con la
passione!!!
Post dal profilo Facebook di Toni Iermanno:
Morra De Sanctis - grazie all'entusiasmo e alla forza
allegra di Pietro Mitrione e Francesco Celli, circa
duecento persone hanno partecipato nel Castello
Biondi Morra ad una intensa serata desanctisiana.
Motivazioni forti e autentiche di cittadini che con
l'azione e l'audacia stanno trasformando un loro
Sogno in una Utopia Concreta.
Il treno ritornerà presto nell'Alta Irpinia per riavviare
un Futuro fatto di tutela e di conservazione
ambientale, storica e paesaggistica, in cui una fondata
economia della cultura dovrà finalmente giocare un
ruolo determinante e non puramente retorico. Sono
gli uomini a cambiare il mondo quando decidono di
cambiare il loro mondo. Stasera abbiamo 'celebrato'
De Sanctis nel modo migliore, evitando tentazioni
apologetiche o arcadiche. Abbiamo parlato d
modernità e dell'impegno intellettuale, letterario e
politico del Professore, dialogando con il
Mezzogiorno contemporaneo, che cambia, liberandosi
da fatalismo e servilismo, solo attraverso il
protagonismo civile e la forza morale di donne e
uomini meridionali. Desidero ringraziare quindi uno
per uno i tantissimi, appassionati partecipanti
all'incontro morrese. Una pagina gioiosa di serietà, di
democrazia e di fede nelle risorse migliori della
comunità irpina.
118

Foto dal gruppo Facebook di Info Irpinia:
La prima tappa di Estate in Irpinia 2017 e "X giornata
delle ferrovie non dimenticate", parte nel segno di
Francesco De Sanctis, della sua ferrovia AvellinoRocchetta Sant'Antonio e della riscoperta del suo
paese natio, Morra. Una giornata stupenda!
di Felice De Dominicis
. Manifesto della manifestazione organizzata dai
Lions Morra de Sanctis-Alta Irpinia
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/cronac
a/17_maggio_22/leopardi-massoneria-portici-ranierivoleva-trasferirsi-li-col-poeta-857b2eb8-3ed7-11e7a557-98d60383f614.shtml
21 maggio
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- PER IL MORRA PARI A MONTELLA E
QUALIFICAZIONE AI PLAY-OFF CONTRO
L'ANDRETTA: Nel pomeriggio di oggi Domenica 21
Maggio, il Morra del presidente Rosario Buscetto e
del nuovo allenatore Giuseppe Sierchio è sceso in
campo a Montella pareggiando per 2-2 contro il Real
Montella nella gara valevole per l'ultimo turno del
campionato provinciale di Terza Categoria, girone B.
Il Morra chiude a quota 40 e in ragione della sconfitta
interna dell'Accademia Sibilia di Teora contro il Real
Caposele, riesce sia a conservare il 5^ posto sia a
guadagnare l'accesso ai play-off a gara unica dove
affronterà in trasferta l'Andretta. L'altra semifinale
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play-off vedrà invece scontrarsi La Rocca e Real
Montella, classificatesi rispettivamente terza e quarta.
- Ecco i turisti di Info Irpinia che dopo il pranzo al
ristorante Cigno Blu si dirigono a piedi verso il
piazzale della Stazione per raggiungere Morra paese.
- MONTECASTELLO - LA PROCESSIONE
RINVIATA ALLE 19.30:
A causa del maltempo la processione in onore della
Madonna di Montecastello, inizialmente prevista per
stamattina, avrà luogo tra qualche minuto, nell'ambito
della Santa Messa in programma alle 19:30.
Successivamente, la conclusione dei festeggiamenti
con la Sagra del Baccalà, della Salsiccia, dello
Spezzatino e del Vino, con la serata danzante allietata
dal complesso Caliente e i fuochi pirotecnici delle ore
23:00.
- In dirittura d'arrivo la carovana di Info Irpinia con 3
pullman e 200 turisti che dalla stazione di Sanzano si
accingono a raggiungere a piedi la stazione di Morra,
lungo i binari della tratta Avellino-Rocchetta. Alle
12:00 il raduno sui binari della stazione di Morra.
Successivamente, lo spostamento al ristorante Cigno
Blu per la pausa pranzo. Intorno alle 16:00 l'arrivo a
Morra paese per visitare Casa Molinari, Chiesa
Madre, Casa de Sanctis e Castello e per partecipare ad
un seminario sul de Sanctis, a cura del Prof. Toni
Iermano, in programma alle ore 18:00.
- MONTECASTELLO - FESTA E PROCESSIONE
ORE 11:30.
120

- OGGI DOMENICA 21 MAGGIO A MORRA LA
CAROVANA DI INFO IRPINIA CON 3 PULLMAN
E 200 TURISTI. ALLE 12:00 L'ARRIVO PRESSO
LA STAZIONE, ALLE 16:00 LA VISITA AL
CENTRO ABITATO: Nella giornata di oggi
Domenica 21 Maggio la carovana di Info Irpinia
giungerà nella nostra Morra nell'ambito della prima
tappa del tour Estate in Irpinia 2017. Piu' di 200 i
turisti che stamattina, a bordo di 3 pullman, partiranno
da Avellino città. Alle ore 10:00 è previsto l'arrivo
presso la Stazione di Sanzano-Occhino, intermedia tra
Morra e Conza, da cui i visitatori intraprenderanno
l'escursione a piedi lungo i circa 4 km di binari, per
l'occasione sgomberati da erba alta e sterpaglie
proprio dai promotori di Info Irpinia, che separano la
stazione di Sanzano da quella di Morra, presso cui
l'arrivo è previsto alle ore 12:00. La passeggiata sulla
tratta Sanzano-Morra è stata prevista per celebrare
degnamente la ricorrenza della 10^ Giornata
Nazionale delle Ferrovie Non Dimenticate. All'arrivo
a Morra Scalo seguirà lo spostamento al Ristorante
Cigno Blu per il pranzo. Alle 16:00 l'approdo a Morra
paese, dove i turisti, guidati dagli operatori della ProLoco, per visitare il Centro Storico e i luoghi di
interesse (Castello, Chiesa Madre, Casa Natale de
Sanctis, Casa Molinari). Successivamente, alle ore
18:00, i turisti parteciperanno ad un seminario sul de
Sanctis a cura del prof. Toni Iermano per poi ripartire
e ritornare presso le rispettive abitazioni.
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Foto dal profilo Facebook di don Rino Morra
Processione Madonna di Montecastello
Foto dal profilo Facebook di Francesco Celli.
Gruppo di visitatori alla stazione ferroviaria di Morra
Foto dal profilo Facebook di Nicola Ciccone.
Post e Foto dal profilo Facebook di Maria Pennella.
TUTTI GLI ESPOSITORI DEL MERCATINO
SVOLTO AL CASTELLO DI MORRA DE
SANCTIS,
RINGRAZIANO
TUTTO
IL
PERSONALE CHE HA ORGANIZZATO LA
VISITA ED ESPRIMIAMO GRATITUDINE A
TUTTE LE 200 PERSONE CHE SONO VENUTI A
VISITARE LE BELLEZZE DEL NOSTRO PAESE.
20 maggio
Post dal gruppo Facebook di Info Irpinia:
- Uno splendido articolo di Lucia Di Milia sul
Quotidiano del Sud lancia la prima tappa di Estate in
Irpinia e X giornata delle ferrovie non dimenticate,
domenica prossima.
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- Domenica 4 e Domenica 18 Giugno, con inizio alle
ore 18:00, torna "Un viaggio sentimentale nei luoghi
di Francesco de Sanctis" rappresentazione itinerante
per le vie del Centro Storico a cura del Laboratorio
Teatrale della Pro-Loco.
- OGGI E DOMANI TUTTI A MONTECASTELLO!
ALLE 19:30 LA SANTA MESSA.
ALLE 21:00 L'INIZIO DELLA FESTA CON
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COMPLESSO MUSICALE E SAGRA DEL
BACCALA',
DELLA
SALSICCIA,
DELLO
SPEZZATINO E DEL VINO!
DOMANI MATTINA LA PROCESSIONE!
DOMANI SERA LA CONCLUSIONE DEI
FESTEGGIAMENTI!
Post dal profilo Facebook di Toni Iermanno:
Pomeriggio a Morra De Sanctis a casa del Nostro
dopo la sosta nella ospitale locanda di Maria Luisa e
di Lia.
Terre bellissime, ancora capaci di parlare nel
profondo agli uomini che vogliono ritrovarsi e
credono nella rinascita. L'arcobaleno non a caso è
stato a lungo con noi.
Post dal profilo Facebook di Rino Morra:
Carissimi, per quanti hanno deciso di partecipare alla
settimana al mare, incomincino a dare la propria
conferma. Grazie.
http://www.irpinia24.it/wp/blog/2017/05/20/il-lionsclub-di-morra-de-sanctis-alta-irpinia-a-confronto-suivaccini/
http://www.canale58.com/articolo/rubriche/7/ilturismo-militante-di-info-irpinia-l-estate-parte-damorra-nel-segno-di-de-sanctis-video/29715
https://www.youtube.com/watch?v=tZb9GZApUxw
19 maggio
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
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- A NAPOLI I FUNERALI DI SUOR ANTONINA
CELEBRATI
DALL'EX
PARROCO
DON
ANTONIO CIMMINO. INTORNO ALLE 14:00
L'ARRIVO DELLA SALMA AL CIMITERO DI
MORRA: Stanno per terminare a Napoli, presso la
Chiesa di San Rocco, zona Capodimonte, le esequie di
SUOR ANTONINA RICCIARDI, spentasi ieri 18
Maggio all'età di 89 anni. La Messa funebre è stata
celebrata da Don Antonio Cimmino, ex Parroco di
Morra e al momento Parroco in un comune della
Provincia di Napoli, limitrofo al suo paese d'origine.
Folta la partecipazione. Tra qualche minuto la Salma
di Suor Antonina partirà per raggiungere il Cimitero
di Morra dove arriverà tra le 13:30 e le 14:00. Al
CIMITERO i familiari di Suor Antonina riceveranno
anche le condoglianze prima della sepoltura.
- Anche le linee elettriche del territorio di Morra
interessate dal controllo!
http://www.ottopagine.it/av/attualita/124972/checkup-in-elicottero-per-oltre-1000-km-di-lineeelettriche.shtml
http://www.avellinotoday.it/cronaca/linee-elettricheenel-elicottero-irpinia-controlli.html
https://www.cronachedellacampania.it/nellavellineseispezioni-aeree-sulle-linee-elettriche/
- DOMANI E DOMENICA LA FESTA PER LA
MADONNA DI MONTECASTELLO
Post dal profilo Facebook di Toni Iermanno:
Il n. 5 - 2017 di "Studi Desanctisiani", al termine di un
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anno di lavoro, è ormai giunto alle stampe (Fabrizio
Serra Editore).
Il fascicolo segna un incontro generazionale
importante tra studiosi dell'opera letteraria e politica
del Nostro esule e ribelle!
Che sia un modo per esortare al fascino della 'forza
allegra', alla bellezza dello studio come libertà e
anticonformismo mentre tutto intorno si lascia
avvolgere dall'ombra della omologazione e della
prosaica esibizione?
All'allievo Angelo Camillo De Meis il grande De
Sanctis scriveva che lo infastidiva nella società del
suo tempo il proliferare delle "coglionerie".
Sarebbe ora che almeno noi suoi conterranei gliene
risparmiassimo qualcuna.
- Chissà cosa si dicono due puri desanctisiani come
loro. Se non conoscessi l'audacia che li anima sarei
preoccupata. Intorno vedo solo volti duri di uomini
del Guicciardini.
http://www.corriereirpinia.it/default.php?id=30&art_i
d=65622
18 maggio
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- LUTTO RICCIARDI - ADDIO A SUOR
ANTONINA.
DOMANI MATTINA I FUNERALI A NAPOLI,
PRESSO LA CHIESA DI SAN ROCCO, ZONA
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CAPODIMONTE.
ALLE 14:00 L'ARRIVO DELLA SALMA A
MORRA PER LA TUMULAZIONE:
La notte scorsa, in Napoli, è venuta a mancare all'età
di 89 anni, compiuti lo scorso 31 gennaio, SUOR
ANTONINA RICCIARDI, consorella delle Apostole
del Sacro Cuore, ordine religioso fondato anni orsono
da un'altra morrese, Suor Maria Gargani.
Classe 1928, Suor Antonina era figlia dell'ex Sindaco
Amedeo Ricciardi nonchè sorella dei compianti
Tittino e Norina Ricciardi. Nella mattinata di domani
Venerdì 19 Maggio alle 10:30 i funerali presso la
Chiesa di San Rocco in Napoli, zona Capodimonte.
Successivamente, la Salma raggiungerà il Cimitero di
Morra dove arriverà intorno alle 14:00 per la
tumulazione. La Famiglia riceve le condoglianze al
CIMITERO.
Il nostro cordoglio ai familiari tutti.
Post dal profilo Facebook di Info Irpinia:
▶ ORGANIZZAZIONE TAPPA 1 - ESTATE IN
IRPINIA 2017
▶ Morra De Sanctis - Domenica 21 Maggio
___________
Per chi ha prenotato il posto nei pullman (ora pieni),
l'appuntamento è alle ore 8.30 presso il Tribunale di
Avellino. Per tutti comunque il ritrovo sarà alla
stazione di Sanzano-Occhino alle ore 10.00 (a 300 mt
dall'uscita Andretta lungo l'Ofantina Bis).
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___________
✔ Alla stazione verrà spiegato il percorso a piedi di
4km lungo la ferrovia. Se vi saranno persone che non
se la sentiranno di farlo, potranno andare in alternativa
all'Oasi Wwf di Conza;
✔ Dopo 1.3 km vi sarà la prima sosta al bar che si
trova lungo la tratta;
▶ Giunti alla stazione di Morra De Sanctis, la Pro
Loco ci accoglierà con acqua e succhi di frutta;
✔ Da lì tutti gli autisti di auto/vespe saranno
riaccompagnati dal bus alla stazione di SanzanoOcchino a recuperare i loro mezzi;
✔ Dopodiché il pullman tornerà a prendere gli altri
partecipanti alla stazione di Morra e si salirà tutti
insieme al ristorante Il Cigno Blu, distante meno di
1km;
(Al ristorante potranno pranzare solo i prenotati; lì ci
sarà anche la possibilità di consumare il pranzo a
sacco per gli altri).
___________
▶ Alle ore 16.30 l'appuntamento è avanti al comune di
Morra De Sanctis per iniziare il tour del paese con la
Pro Loco, dividendo in gruppi i partecipanti;
✔ A fine tour saremo tutti al Castello Biondi-Morra
per ascoltare il prof Toni Iermano, presidente del
comitato nazionale per le celebrazioni del
bicentenario dalla nascita di Francesco De Sanctis,
parlarci di Francesco De Sanctis;
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✔ Infine verranno distribuiti i quiz ai Soci Info
Irpinia per i premi di Tappa: 10 domande a risposta
multipla e 10 minuti per rispondere. Chi risponderà
meglio vincerà il premio alla prossima tappa;
___________
▶ Si può partecipare anche autonomamente alla
giornata, autorganizzandosi per gli spostamenti ed il
pranzo, l'importante è comunicarlo al 320/0272502
(Francesco Celli) o ad infoirpinia@gmail.com
18 maggio
Mi hanno inviato due foto riguardanti dei documenti
del de Sanctis, posti in vendita su dei siti di asta online.
Il
primo
è
su
Ebay:
http://www.ebay.it/itm/FRANCESCO-DE-SANCTISMORRA-IRPINA-LETTERA-CON-AUTOGRAFOAUTOGRPH-1880/162437535085?hash=item25d208156d:g:OfgAAOS
w2gxYzvAz.
Il
secondo
è
a
questo
indirizzo:
https://www.delcampe.net/en_GB/collectables/autogr
aphs/francesco-de-sanctis-morra-irpina-lettera-conautografo-autogrph-1880-449421990.html
http://www.repubblica.it/economia/2017/05/17/news/r
apporto_istat-165634199/?ref=RHRS-BH-I0-C6-P3S1.6-T1
Foto dal profilo Facebook di Jonatas El Nino (Di
Sabato):
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Il dott. Gerardo Capozza alla conferenza stampa tra
Gentiloni e Putin, foto tratta dal servizio televisivo del
Tg5.
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
LIETI EVENTI - MAGGIORE ETA': Auguri al
giovane Pierangelo Lardieri per i 18 ANNI.
http://www.giornaledellirpinia.it/bicentenario-nascitadi-francesco-de-sanctis-doppio-appuntamentovenerdi-19-maggio-ad-avellino-e-sabato-20-maggioa-lacedonia/
http://www.avellinotoday.it/eventi/weekend/eventiweekend-19-20-21-maggio-2017-avellino.html
http://www.sannioportale.it/public/articoli/infoirpinia-celebra-il-de-sanctis-morra-e-la-avellinorocchetta-nella-prima-tappa-di-estate-in-irpinia1351968.asp
https://www.ecoturismocampania.it/escursioniguidate-campania-weekend-20-21-maggio-2017/
17 maggio
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- MARTEDI' I COLLOQUI SCUOLA-FAMIGLIA.
ECCO I LINK CHE CONTENGONO CLASSE PER
CLASSE GLI ELENCHI DEI LIBRI DI TESTO PER
IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO.
Nel pomeriggio di martedì prossimo 23 maggio, dalle
16:30 alle 18:30 presso la sede del plesso scolastico in
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via Settembrini, i docenti incontreranno i genitori
degli alunni della Scuola dell'Infanzia, della Scuola
Primaria e della Scuola Secondaria di 2° grado per i
consueti colloqui di fine anno relativi al 2°
quadrimestre.
Intanto dal sito www.iccriscuoli.eu, cui da quest'anno
le scuole di Morra sono state annesse, vi proponiamo i
link che contengono classe per classe gli elenchi dei
libri stabiliti come testi di studio per il prossimo Anno
Scolastico 2017-2018. Per ulteriori info rivolgersi al
Responsabile Amministrativo sig. Raffaele Calvano:
- SCUOLA PRIMARIA - CLASSE PRIMA:
http://files.iccriscuolieu.webnode.it/…/Sc%20Primaria%20Mo… SCUOLA PRIMARIA - CLASSE SECONDA:
http://files.iccriscuolieu.webnode.it/…/Sc%20Primaria%20Mo… SCUOLA PRIMARIA - CLASSE TERZA:
http://files.iccriscuolieu.webnode.it/…/Sc%20Primaria%20Mo… SCUOLA PRIMARIA - CLASSE QUARTA:
http://files.iccriscuolieu.webnode.it/…/Sc%20Primaria%20Mo… SCUOLA PRIMARIA - CLASSE QUINTA:
http://files.iccriscuolieu.webnode.it/…/Sc%20Primaria%20Mo… SCUOLA SECONDARIA - CLASSE PRIMA:
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http://files.iccriscuolieu.webnode.it/…/Sc%20Sec%20Morra%2… SCUOLA SECONDARIA - CLASSE SECONDA:
http://files.iccriscuolieu.webnode.it/…/Sc%20Sec%20Morra%2… SCUOLA SECONDARIA - CLASSE TERZA:
http://files.iccriscuolieu.webnode.it/…/Sc%20Sec%20Morra%2…
- DAL 12 AL 27 AGOSTO PRESSO IL CASTELLO
MOSTRA
DI
PITTURA
E
SCULTURA
DELL'ARTISTA ANTONIO D'AVANZO:
Dal 12 al 27 agosto presso la sala convegni del
Castello avrà luogo una mostra personale di pittura e
scultura dell'artista Antonio D'Avanzo, irpino di
Avella.
Con delibera di qualche giorno fa la Giunta comunale
ha già concesso il patrocinio all'iniziativa e
l'autorizzazione all'utilizzo dei locali del Castello.
Nella foto sottostante una delle opere del maestro
D'Avanzo.
http://www.abellarte.com/antonio-davanzo.html
- Complimenti ai ragazzi dell'associazione Info Irpinia
non solo per le oltre 200 adesioni che ha riscosso la
gita che domenica prossima li porterà alla scoperta
della nostra Morra ma anche per la lodevole
spontanea iniziativa di sgomberare da erba alta e
sterpaglie i circa 4 km di binari che separano la
stazione di Morra da quella di Sanzano-Occhino.
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Ecco una foto che testimonia l'operazione di pulizia
dei binari posta in atto dai ragazzi di Info Irpinia nei
giorni scorsi.
- DOMENICA 3 PULLMAN E 200 TURISTI
NELLA NOSTRA MORRA:
Domenica 21 Maggio nella nostra Morra arriveranno
ben 3 pullman di visitatori provenienti da Avellino e
dintorni che hanno aderito all'iniziativa promossa
dall'associazione Info Irpinia.
Circa 200 i turisti che giungeranno a Morra, arrivando
in mattinata presso la stazione ferroviaria di SanzanoOcchino intermedia tra quella di Morra e di Conza.
Successivamente, i visitatori percorreranno a piedi
circa 4 km lungo i binari che separano la stazione di
Sanzano da quella di Morra. Da lì approderanno per
il pranzo presso il Ristorante Cigno Blu per poi salire
a Morra paese nel primo pomeriggio. Qui saranno
accompagnati dalle guide della Pro-Loco alla scoperta
delle bellezze della nostra Morra (Castello, Chiesa
Madre, Casa Natale de Sanctis). A concludere la
visita prima della ripartenza per Avellino un
seminario desanctisiano a cura del prof. Toni Iermano.
- Nella mattinata di Mercoledì 31 Maggio a
Sant'Angelo dei Lombardi presso la sede centrale
dell'Istituto di Istruzione Secondaria di Secondo
Grado, GIORNATA DESANCTISIANA con gli
interventi del Preside Prof. Ferrante, del Vescovo
Mons. Cascio, dei Sindaci di S. Angelo e Morra
Prof.ssa Repole e Dott. Mariani, del deputato ed ex
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sindaco di Frigento On. Luigi Famiglietti, dell'On.
Prof. Gerardo Bianco, Presidente Comitato Nazionale
per le celebrazioni del Bicentenario, dell'Avv.
Francesco de Sanctis junior e la lectio magistralis del
prof. Toni Iermano.
Al termine della conferenza verrà scoperto il busto
marmoreo del de Sanctis.
Post dal profilo Facebook di Toni Iermanno:
La nostra forza allegra ereditata dal grande, Giovane
De Sanctis.
Ieri vasta dicussione alla sede romana dell'ANIMI sui
rapporti tra Francesco De Sanctis e Pasquale Villari,
oggetto di un lavoro di prossima pubblicazione.
e8
Post di Pietro Mitrione nel gruppo Facebook amici
della linea ferroviaria Avellino-Rocchetta:
Domenica 21 maggio
X giornata nazionale delle ferrovie NON dimenticate
Programma
tabelle di marcia: Sanzano/Ochino-Morra/Teora
Posti esauriti. Solo con mezzi e vettovagliamento in
proprio
Post dal profilo Facebook della Biblioteca provinciale
S e G. capone di Avellino:
"Chiameremo noi forse uomini liberi quei contadini
ignoranti delle province napoletane, trattati a reazione,
ad opere crudeli di altri tempi, la cui anima non
appartiene a loro? No, non sono uomini liberi costoro,
la cui anima appartiene al confessore, al notaio,
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all'uomo di legge, al proprietario, a tutti quelli che
hanno interesse di volerli, d'impadronirsene.
Provvedere all'istruzione popolare sarà la mia prima
cura"
Da un discorso alla Camera di Francesco De Sanctis,
13 aprile 1861
https://piccolipaesi.wordpress.com/2017/05/06/amorra-de-sanctis-leccellenza-della-visita-teatralizzatasui-luoghi-di-francesco-de-sanctis/
http://www.irpinia24.it/wp/blog/2017/05/17/avellinodoppie-celebrazioni-per-il-bicentenario-della-nascitadi-francesco-de-sanctis/
16 maggio
Post dal profilo Facebook di Info Irpinia (serie:
l’Irpinia a raggi X):
MORRA DE SANCTIS
Altitudine: 863 metri sul livello del mare.
Superficie: 30,20 km².
Abitanti: 1.343.
Densità: 44,47 abitanti ogni km².
Frazioni:
Cervino,
Chiancheroni,
Orcomone,
Selvapiana, Caputi
Confina con: Andretta, Conza della Campania,
Guardia Lombardi, Lioni, Sant'Angelo dei Lombardi,
Teora.
Patrono: San Rocco.
Giorno festivo: 23 agosto.
Geografia: Ubicata alle pendici meridionali del monte
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Calvario, alla sinistra dell’alta valle del fiume Ofanto,
si trova a 8 chilometri dalla statale n. 7 Diramazione
C, che si stacca dalla n. 7 Appia e costeggia il lago di
Conza, ed è dotata di un proprio scalo ferroviario sulla
linea Avellino-Rocchetta Sant’Antonio, che corre a 6
chilometri dall’abitato; 31 chilometri la separano,
invece, dal casello di Grottaminarda dell’autostrada
Napoli-Canosa di Puglia (A16). L’aeroporto
internazionale, le strutture portuali di riferimento e il
porto commerciale di Napoli si trovano
rispettivamente a 108, 88 e 113 chilometri di distanza.
Compresa nella Comunità montana “Alta Irpinia”,
gravita sugli apparati burocratico-amministrativi di
Sant’Angelo dei Lombardi e Avellino; a quest’ultima
e a Benevento si rivolge per i consumi.
Storia: Le origini di Morra sono molto antiche. I
reperti archeologici di cui abbondano le sue campagne
e gli scavi condotti dalla Soprintendenza ne provano
l'esistenza già al tempo della "Cultura di Oliveto
Cairano" che si sviluppò tra il IX e il VI secolo a.C.
nell'alta valle dell'Ofanto e del Sele. Caratteristici
bronzi di questo periodo sono i bracciali ad arco
inflesso, le fibule a navicella, gli artistici pendagli
zoomorfi. Molto interessanti le ceramiche rinvenute
nella necropoli di Piano Cerasulo decorate con teste di
lupo. La quantità e la qualità del materiale rinvenuto
testimoniano la continuità di un significativo
insediamento sannitico; il paese si conferma un sito di
importanza strategica anche in epoca romana grazie
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alla presenza dell'Appia che da Guardia Lombardi,
attraverso le contrade di Papaloia, Montecastello e
Selvapiana portava fino a Conza, che era il feudocastello di Castiglione di Morra, scomparso alla fine
del XIII secolo.
Nel IX secolo il paese fu presidio fortificato tra i due
principati longobardi di Salerno e Benevento, e per la
sua
posizione
strategica
sull'Ofanto
venne
continuamente coinvolto nella guerra tra longobardi,
bizantini e saraceni. Dal periodo normanno fino al
1385 Morra fu feudo dell'omonima famiglia baronale
e conobbe momenti di notevole espansione
territoriale: all'inizio del '200 i feudi di Morra
comprendevano, oltre alle terre del Cilento, anche
Teora, Sant'Angelo dei Lombardi, Lioni giungendo
fino a Vallata e Frigento, dove ancora oggi resistono i
ruderi di una rocca detta "Il Pesco di Morra". Passato
poi agli Zurlo ed ai Caracciolo, il paese tornò sotto il
dominio dei Morra dal 1618 fino all'abolizione della
feudalità (1806). La peste del 1656 sfiorò senza danni
il paese ed infiammò negli abitanti la devozione per
San Rocco, la cui festa patronale viene qui celebrata il
23 agosto. A seguito dei moti rivoluzionari del 182021 ben otto patrioti morresi vennero esiliati dal re
Ferdinando e tra questi due zii del De Sanctis. Nel
1837 a Morra arrivò il colera, ma anche stavolta il
paese ne uscì indenne finché una nuova epidemia, nel
1854, uccise novanta morresi in meno di due mesi.
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http://www.ottopagine.it/av/attualita/124629/estate-inirpinia-tutti-in-marcia-seguiamo-il-treno.shtml
http://www.tusinatinitaly.it/articolo/cultura-edeventi/5/estate-in-irpinia-si-riparte-con-la-primatappa-morra-de-sanctis/26517
http://avellino.zon.it/top/estateinirpinia-morra/
http://www.orticalab.it/Gli-irpini-si-riapproprianodella
http://www.irpinia24.it/wp/blog/2017/05/15/estate-inirpinia-prima-tappa-il-21-maggio-a-morra-de-sanctis/
http://www.irpiniafocus.it/attualita/15205-estate-inirpinia-l-edizione-2017
http://www.dentrosalerno.it/web/2017/05/15/3-edizestate-in-irpinia/
https://www.youtube.com/watch?v=xbGdK3UnQ1E
http://www.ecostiera.it/francesco-desanctis-viaggioelettorale-irpinia/
http://www.ecostiera.it/morra-de-sanctis-palazzomolinari/
http://www.librari.beniculturali.it/opencms/export/site
s/dgbid/it/documenti/2017-Gennaio-Marzo/01ContrcelebrmonteverdianeDeSanctisBrandolini.pdf
15 maggio
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- Programma convegno della giornata desanctisiana
che si svolgerà a Sant’Angelo d. L.
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- LIETI EVENTI: Auguri ad Adriano Fuschetto (di
Sant'Angelo d. L.) e Angela Lanzalotto per il
battesimo della piccola FATIMA.
- MORRA UNITED-ANDRETTA 0-1: Niente da fare
per il Morra United che nel pomeriggio di oggi, nella
partita valevole per il penultimo turno di campionato,
ha ceduto 0-1 in casa contro l'Andretta. Per la
qualificazione ai play-off tutto rimandato al prossimo
fine settimana in cui il Morra sarà di scena a Montella
e dovrà a tutti i costi vincere per avere la certezza dei
Play off in quanto nel turno odierno l'Accademia
Sibilia di Teora ha vinto e si è portata a quota 38, a -1
dal Morra, quinto a quota 39.
http://avellino.iamcalcio.it/risultati/182/3a-categoriagirone-b/2016-2017.html
https://www.instagram.com/p/BUE3ES8l4wR/
http://www.irpinia24.it/wp/blog/2017/05/15/estate-inirpinia-prima-tappa-il-21-maggio-a-morra-de-sanctis/
http://www.lanostravoce.info/2017/05/c50avellino/63909/63909
http://www.arcimboldonews.it/2017/05/xvi-premionazionale-bacco-minerva/
14 maggio
Post dal profilo Facebook di Morra United Official:
Solo grazie ad un arbitraggio vergognoso gli ospiti
riescono a vincere per 1 a 0.
Sconfitta immeritata!
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I ragazzi di mister Sierchio hanno sfoggiato una
prestazione di alto livello contro la seconda della
classe. Purtroppo l'arbitro ha rovinato il tutto, ma non
è una novità. L'azione del gol ospite è partita da un
netto fallo che solo il direttore di gara non ha visto,
come un rigore nettissimo per fallo di mano allo
scadere. Ma rimane la bellissima partita offerta dalla
squadra. Grande Ragazzi! Ora nell'ultima gara di
campionato affronteremo la Real Montella e a fine di
quella partita tireremo le somme di questa stagione.
Post dal profilo Facebook di Francesco Celi nel
profilo di (Francesco de Sanctis (Morra Sì Vota):
- 2 pullman pieni e già oltre 150 prenotati per il
pranzo insieme! Quella mattina vi aspettiamo tutti,
sarà la festa della nostra terra per chi ci crede e vuole
battersi per essa.
Tappa 1 - 21 Maggio - Morra De Sanctis nel segno
della ferrovia e di Francesco de Sanctis. Ritrovo ore
10 alla stazione Sanzano-Occhino!
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
ALLE 16:30 MORRA UNITED-ANDRETTA: Torna
in campo il Morra United che nel pomeriggio di oggi
ospita l'Andretta nel match valevole per il penultimo
turno di campionato in cui i ragazzi del nuovo
allenatore Giuseppe Sierchio cercano quella vittoria
che fornirebbe la certezza dei play-off. In settimana il
Giudice Sportivo ha revocato la vittoria a tavolino
precedentemente attribuita al Morra per la gara
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casalinga contro La Rocca. A causa dei tre punti tolti,
il Morra è ora quinto a quota 39, ad un punto dal Real
Montella, quarto a quota 40 mentre sono 4 i punti di
vantaggio che i ragazzi del presidente Rosario
Buscetto hanno sull'Accademia Sibilia di Teora, sesta
a quota 35. L'Andretta invece è seconda a quota 54 e
giunge oggi a Morra per difendere il secondo posto
dai pugliesi de La Rocca terzi a quota 53.
- OGGI DOMENICA 14 MAGGIO FESTA DELLA
MAMMA, AUGURI A TUTTE LE MAMME
MORRESI!
- La nostra Morra
. Dal profilo Facebook di Gianfranco Caputo.
- Altro degrado della natura morrese
. Dal profilo e post Facebook di Gianfranco Caputo.
Funtana ........ che fu!
Fonte di tutti i morresi che si ritiravano dal duro
lavoro dei campi a fine giornata!
Ma a Morra si preferiscono " le tabelle "!
http://avellino.iamcalcio.it/article/94183/terzacategoria-b-salta-una-panchina-nella-lotta-playoff.html
Sul sito di vendite on line E-bay è apparso questo
annuncio, forse si potrebbe far qualcosa.
http://www.ebay.it/itm/FRANCESCO-DE-SANCTISMORRA-IRPINA-LETTERA-CON-AUTOGRAFOAUTOGRPH-1880/162437535085?hash=item25d208156d:g:OfgAAOS
w2gxYzvAz
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FRANCESCO
DE
SANCTIS ( MORRA
IRPINA ) LETTERA
CON ...
www.ebay.it
FRANCESCO
DE
SANCTIS ( MORRA
IRPINA ) LETTERA
CON AUTOGRAFO /
AUTOGRPH - 1880 |
Collezionismo,
Autografi, Storia |
eBay!
13 maggio
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- OGGI CONVEGNO DESANCTISIANO A
LACEDONIA ORGANIZZATO DAL COMITATO
PROVINCIALE
PER
LE
CELEBRAZIONI.
SABATO PROSSIMO IL CONVEGNO DI MORRA.
Nel pomeriggio di oggi Sabato 13 Maggio a
Lacedonia avrà luogo il convegno organizzato dal
Comitato Provinciale per le celebrazioni del
Bicentenario.
Del "de Sanctis e l'impegno etico-politico"
discuteranno l'onorevole Giuseppe Gargani, il prof.
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Biagio De Giovanni, filosofo e docente presso
l'Università degli Studi "L'Orientale" di Napoli e il
prof. Francesco Barbagallo, storico e docente presso
l'Università degli Studi "Federico II" di Napoli. Il
convegno di oggi precede sia quello in programma
venerdì prossimo 19 maggio ad Avellino sul tema "de
Sanctis educatore" con gli interventi della Dott.ssa
Rosa Grano, Provveditore agli Studi di Avellino, del
prof. Giuliano Minichiello, filosofo e della prof.ssa
Benedetta Quadrio, filosofo e docente presso
l'Università degli Studi di Torino sia quello in
programma sabato prossimo 20 maggio a Morra sul
tema "de Sanctis meridionalista" con gli interventi del
Dott. Salvatore Cincotti, amministratore delegato
"Altergon", dell'Ing. Otello Natale, amministratore
delegato "E.M.A.", del prof. Francesco Tomasis,
filosofo e docente presso l'Università degli Studi di
Salerno e del prof. Giuseppe De Rita, presidente
CENSIS (Centro Studi Investimenti Sociali).
- NEL PROSSIMO WEEK-END LA FESTA DI
MONTECASTELLO:
Sabato 20 e Domenica 21 ricorre il terzo fine
settimana di Maggio e per l'occasione nella Chiesa a
Lei dedicata in contrada Castellari si rinnoverà il culto
della Madonna di Montecastello con annessi
festeggiamenti civili e religiosi, processione, fuochi
pirotecnici, serate danzante, spettacoli musicali e
stand gastronomico con sua maestà il Baccalà alla
gualanègna protagonista.
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In settimana vi pubblicheremo anche il programma
della festa che si svolgerà sabato 20 e domenica 21
maggio.
- Domenica 21 Maggio la visita a Morra della
comitiva di Info Irpinia 2017.
Per l'occasione, alle 18:00 del pomeriggio, seminario
desanctisiano a cura del prof. Iermano. Prepariamoci a
una degna accoglienza-ospitalità!
- Domani Domenica 14 Maggio a partire dalle ore
9:00 presso Palazzo Molinari ESPOSIZIONE E
VENDITA MANUFATTI ARTIGIANALI ISPIRATI
AL DE SANCTIS E AL BICENTENARIO.
- Oggi incontro del Forum Giovanile Morrese.
https://www.scribd.com/document/258628886/DeSanctis
12 maggio
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- IL RAMMARICO DI GERARDINO DI PIETRO
PER L'OBLIO IN CUI SONO FINITE LE SUE
COMMEDIE DA DIVERSO TEMPO NON PIU'
MESSE IN SCENA:
Per evidenziar ancor più il rammarico per l'oblio in
cui sono finite le sue commedie da diverso tempo non
più
messe
in
scena,
sul
suo
sito
www.morreseemigrato.ch Gerardino Di Pietro ha
deciso di pubblicare la prefazione scritta per il suo
libro di commedie dall'allora Sindaco di Morra Dott.
Rocco Di Santo che nell'ultimo capoverso
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sottolineava che la raccolta delle commedie in un
libro garantiva che le stesse non andassero smarrite
nel tempo e che non si cancellasse un angolo
importante di storia del costume del nostro paese,
della lingua dialettale del suo popolo. E a riguardo
Gerardino non fa meno di evidenziare come l'auspicio
del Dott. Di Santo non si è rivelato tale.
Ecco comunque la PREFAZIONE DEL DOTT.
ROCCO DI SANTO:
"Raccolgo ben volentieri l’invito di Gerardo Di Pietro
a scrivere poche righe su uno dei tanti aspetti del suo
multiforme impegno culturale, da autodidatta.
Come sempre su Morra e per Morra.
Nel presentare la raccolta di commedie dialettali che
l’amico Gerardino ha voluto mettere insieme e
pubblicare, voglio soffermarmi sul clima di simpatia e
di interesse che per molti anni ha coinvolto tutta la
comunità, in paese e all’estero.
Si è trattato di un grande momento di aggregazione,
ha interessato ogni strato sociale e ogni fascia di età,
dai bambini agli anziani.
Sono certo che è stato uno dei fenomeni culturali e di
costume più belli e partecipati della vita della
collettività morrese, che sicuramente ha bisogno di
ritrovarsi più spesso insieme in avvenimenti che
riguardano non solo la storia e le tradizioni del
proprio paese, ma anche la cultura più in generale.
È altamente meritorio che l’autore abbia voluto
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compiere un’ulteriore sforzo, perché non vadano
perdute le tracce scritte del suo lavoro, insieme ai
ricordi di indimenticabili momenti di sano e proficuo
impegno dell’autore, degli attori e degli innumerevoli
spettatori delle varie rappresentazioni, che si sono
succedute negli anni.
Molto suggestiva e commovente quella tenuta a
Binningen (Basilea Campagna, Svizzera), a cui ho
avuto l’onore di presenziare, unitamente al viceconsole italiano.
Nel tempo si è creato un trinomio perfetto, autoreattori-spettatori, nato per caso ma cresciuto
saldamente e indissolubilmente nel tempo.
Il tutto si è sviluppato in modo semplice e schietto,
come nascono le grandi cose.
Intuendo le capacità recitative di Davide Di Pietro,
attraverso l’ascolto delle semplici ed efficaci
imitazioni di personaggi morresi, che egli mi ripeteva
qualche volta, ed avendo ospitato a Morra delle
rappresentazioni teatrali di un gruppo di Benevento,
che insegnava ai giovani formazione teatrale, mi
veniva l’idea di offrire ai nostri giovani un tirocinio
didattico, allo scopo di veder nascere in loco una
compagine teatrale nostrana.
Alla esosa proposta del gruppo di Benevento si
contrappose l’offerta totalmente gratuita di Gerardo
Di Pietro.
A quel punto non ci fu più gara e il matrimonio cosa
fatta, con l’approvazione e la soddisfazione di tutti.
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Era l’estate del 1997.
Gerardino incominciò a tuffarsi nella scrittura, i
giovani si sottoposero entusiasticamente a ricoprire i
vari ruoli recitativi e da allora si incominciò a
passare di rappresentazione in rappresentazione, di
replica in replica, di successo in successo.
La pubblicazione delle commedie è non solo uno
sprono a rivederle presto in scena, ma anche la
garanzia che non vadano smarrite nel tempo e con
esse si cancelli un angolo importante di storia del
costume del nostro paese, della lingua dialettale del
suo popolo.
DOTT. ROCCO DI SANTO".
- Martedì 23 Maggio dalle ore 16:30 alle 18:30 i
genitori degli alunni della Scuola dell'Infanzia, della
Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado
di Morra convocati presso il plesso scolastico di via
Settembrini per i colloqui con gli insegnanti relativi
all'andamento didattico del 2° quadrimestre.
- Ecco la precisazione di Gerardino Di Pietro che sul
suo
sito
www.morreseemigrato.ch
chiarisce
nuovamente che il termine "gualanu", cui si ispira il
nome della specialità del "baccalà alla gualanègna" sta
ad indicare COLUI CHE ARAVA LA TERRA CON I
BUOI e non il bracciante qualsiasi come invece
asserito dall'ing. Celestino Grassi in una trasmissione
Rai sul de Sanctis visibile al seguente link
http://www.rai.it/…/ContentItem-6e3fd26c-778144c4-bace-d3f….
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"Come vedete, grazie a Celestino ora tutta l'Italia ha
imparato che "Gualanu" in dialetto morrese significa
"Bracciante". Specialmente chi studia i dialetti italiani
potrà rallegrarsi di aver appreso una nuova definizione
di un vocabolo di un dialetto irpino, e che potrà anche
imparare che la parola gualano è uno spagnolismo.
Comunque in lingua spagnola non trovo nessun
vocabolo che somigli anche lontanamente a Gualano.
Esistono, tuttavia vocaboli dialettali in nord Italia che
iniziano con "ua" o "gua" che derivano da parole
longobarde che incominciano con la `W`. Anche nel
vocabolario etimologico della lingua italiana molte
parole italiane che cominciano con "gua" o "ua" sono
fatte derivare dal tedesco "W". In ogni caso per chi
guarda il filmino della RAI "Gualanu" in morrese e
l'aratore e non un bracciante qualsiasi. Insomma, la
domanda era: Chi è lu gualano?" La risposta di
Celestino è stata: "Un bracciante". La risposta giusta
è: "Lu gualanu è chi arava la terra con i buoi". Infatti
se per esempio ci fosse un piatto alla scarparégna e
uno spiega che significa al gusto dello scarparo, poi
viene chiesto per chi non lo sa: Ma chi è lo scarparo?
e noi rispondiamo è artigiano, la gente ne sa meno di
prima, perché il calzolaio, il falegname, il sarto, il
muratore, il fabbro, ecc. sono tutti artigiani, ma alla
domanda si risponde lu scarparu è il calzolaio, così
tutti sanno di chi si parla, e così quando chiedono chi
è lu gualano? Si risponde: "È l'aratore che arava con i
buoi che tiravano l'aratro. Spero che il dottor De
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Marsanich e la signora che intervistava Celestino
legga questa mia precisazione e al caro Celestino, che
tanti meriti ha per la storia di Morra che ha ritrovata,
che si tolga il vizietto che quando sbaglia una cosa
continua a difendere lo sbaglio a spada tratta e dica
che ha sbagliato, con questo non diminuirà neanche
un po' nella stima dei morresi e degli altri che leggono
i suoi libri. Questa si chiama "Onestà intellettuale".
-Tutte le info e tutti i moduli per l'adozione dei libri di
testo per il prossimo Anno Scolastico 2017-2018:
http://www.iccriscuoli.eu/area-docenti/adozione-libridi-testo/
-Sabato prossimo 20 maggio raduno Amici di San
Rocco a Ruoti (Potenza).
- Nelle foto di Gianfranco Caputo il degrado che
regna nella Stazione Ferroviaria di Morra.
- PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI
(RIFIUTI) 2017 - ECCO TUTTI I DETTAGLI - AD
INCIDERE SUGLI AUMENTI LA SCARSA
CULTURA
DELLA
RACCOLTA
DIFFERENZIATA CON LA PRODUZIONE DEI
RIFIUTI NON DIFFERENZIATI AUMENTATA
NELL'ULTIMO ANNO DI 90.000 KG:
Durante il penultimo Consiglio comunale, tenuto lo
scorso 30 marzo (tutti presenti tranne i consiglieri di
maggioranza Dott. Gerardo Capozza e Antonio
Zuccardi e il consigliere di minoranza Dott. Angelo
Gargani) si è discusso anche del Piano Finanziario e
Tariffe TARI che alla fine è stato approvato con i voti
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favorevoli dei sei consiglieri di maggioranza presenti
e il voto contrario dei due consiglieri di minoranza
presenti Giuseppe Dino Covino e Gerardo Caputo. A
redigere il Piano la ditta N.T. software S.r.l,
rappresentata nella seduta dall'ingegner Modestino
Crescenzo che ha spiegato che poiché il Comune di
Morra non ha i mezzi per stabilire i pesi dei rifiuti
prodotti dalle varie utenze, si ricorre ai coefficienti
previsti dalla legge per quantizzare i pesi per le varie
categorie di utenze non domestiche, pari a 21. Tra
queste 21 le più tartassate sono ristoranti e bar. Per le
utenze non domestiche i costi complessivi vengono
stabiliti in base ai metri. Per le utenze domestiche
vengono invece utilizzati metri e componenti nucleo
familiare. Dalla legge è stato di recente previsto un
aumento del valore dei coefficienti e di conseguenza
vi saranno rincari sulle bollette. Come spiegato
dall'ing. Crescenzo, allo stato attuale ridurre le tariffe
per il comune di Morra è difficile sia perché il
servizio di raccolta è effettuato da una società terza
quale Irpiniambiente sia per la scarsa sensibilità del
nostro paese alla cultura della raccolta differenziata.
Una soluzione per evitare i rincari è ridurre i pesi
mediante la raccolta differenziata così da ridurre la
produzione di rifiuti non differenziati che nell'ultimo
annoi a Morra è cresciuta di ben 90.000 kg, a
dimostrazione della poca simpatia nei confronti della
differenziata. Ad incidere sugli aumenti la riduzione
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in favore delle zone non servite che non possono
pagare più del 40% della tariffa intera e la riduzione
in favore dei pensionati AIRE che hanno diritto a una
riduzione tariffaria del 66%. In sintesi gli aumenti
sono pari al 32% per la parte variabile e al 51% per la
parte fissa per le utenze domestiche. Per le utenze
non domestiche l'aumento è pari al 7% circa.
- I treni partiranno da Rocchetta per raggiungere Lioni
attraversando così anche la stazione ferroviaria di
Morra.
http://www.ilciriaco.it/territori/item/24712-nei-giornidello-sponz-fest-riparte-l-avellino-rocchetta,-sifermerà-a-lioni.html
- DAL COMUNE - PILLOLA N° 2:
Con determina del 27 aprile a firma della
Responsabile del Settore Contabile Dott.ssa Rosapina
Trunfio è stata disposta la liquidazione di complessivi
euro 855,97 in favore del Servizio Economato del
Comune quale rimborso per le seguenti spese
sostenute nel primo trimestre del corrente anno 2017:
- € 206,07 per manutenzione e funzionamento degli
uffici;
- € 36,90 per automezzi polizia municipale;
- € 190,50 per manutenzione ordinaria strade
comunali e attrezzature segnaletica stradale;
- € 10,50 per gestione dell'acquedotto comunale;
- € 150,00 per gestione automezzi viabilità;
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- € 150,00 per Organi istituzionali, partecipazione
decentramento (prestazioni di servizi, manifestazioni;
- € 13,00 per funzionamento e manutenzione scuola
media statale;
- € 18,00 per manutenzione gestione patrimonio
disponibile;
- € 81,00 per manutenzione cimitero.
- DAL COMUNE - PILLOLA N° 1:
Con determina del 27 aprile a firma della
Responsabile del Settore Amministrativo Dott.ssa
Rosapina Trunfio è stata disposta la liquidazione di
euro 4.408.94 in favore della in favore della Società
Tempor S.p.A., filiale di Lioni (AV) per la
somministrazione di Iavoro interinale destinata
all'espletamento del servizio di Autista Scuolabus
Comunale per il mese di dicembre 2016 e per i mesi
di gennaio e febbraio 2017.
Sempre con la stessa determina è stata disposta la
liquidazione di euro 20,94 quale IVA da versare
all'Erario.
- DOMENICA ALLE 16:30 MORRA UNITEDANDRETTA.
GIUSEPPE SIERCHIO IL NUOVO ALLENATORE:
Torna in campo nella giornata di dopodomani
domenica 14 maggio il Morra United che alle ore
16:30. presso il Comunale di via Piani, ospiterà
l'Andretta nella gara valevole per la 25^ e penultima
giornata del campionato di Terza Categoria, girone B.
151

Il Morra a quota 42 cerca i tre punti per difendere il
quarto posto dalle insidie del Real Montella a quota
40 che tra l'altro sarà l'avversario del Morra
nell'ultimo match del campionato in cui la compagine
del nostro paese di scena in quel di Montella in un
vero e proprio scontro diretto per 4° e 5° posto.
Domenica, invece, arriva l'Andretta che dal canto suo,
persa ogni speranza per il primo posto visto che il
Real Caposele che ha già festeggiato la promozione
diretta in Seconda Categoria, cerca punti per difendere
il 2° posto dall'assalto dei pugliesi de La Rocca a
quota 50. Intanto è stato reso noto il nome del
successore di Mirko Volpe sulla panchina del Morra.
Sarà Giuseppe Sierchio a traghettare la squadra in
queste ultime due partite e nei play-off.
- Da Venerdì 28 a Domenica 30 Luglio a Morra la 1^
Edizione della Festa della Birra organizzata dalla
nuova gestione del "King Arthur Cafè" di Piazza de
Sanctis.
- IL MORRESE CARLO DE ROGATIS
COMMISSARIO STRAORDINARIO DI CORTINA
D'AMPEZZO:
Nell'articolo si parla del Dott. Carlo De Rogatis, di
origini morresi, vice-prefetto vicario di Belluno che in
questi giorni termina la sua attività di commissario
straordinario della città di Cortina D'Ampezzo,
località turistica di fama mondiale.
Per chi non lo conoscesse, il Dott. Carlo De Rogatis è
il fratello minore del compianto Ing. Paolo De
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Rogatis, deceduto a Morra qualche anno fa
nell'abitazione di famiglia alle spalle della Guglia di
San Rocco e per tanti anni sede della Caserma dei
Carabinieri.
A differenza del compianto Paolo, nato e cresciuto a
Morra, il Dott. Carlo De Rogatis è nato e cresciuto a
Napoli ma le sue origini sono a tutti gli effetti morresi.
COVINO:
"PIANO
FINANZIARIO
ILLEGITTIMO". IL SINDACO: "LA MINORANZA
FA SOLO POLEMICHE":
Come annunciato nel post precedente, nel penultimo
Consiglio comunale è stato approvato anche il Piano
Finanziario e Tariffe Tari 2017.
I consiglieri di minoranza presenti alla seduta
Giuseppe Dino Covino e Gerardo Caputo non hanno
nascosto il loro dissenso.
A manifestarlo il consigliere Covino che ha
evidenziato la necessità di intervenire in maniera
strutturale sulla raccolta, incentivando la differenziata.
Successivamente, Covino ha affermato che
nonostante l'incarico esterno per la realizzazione di
una banca dati dei tributi e gli accertamenti posti in
essere l'azione dell'Amministrazione è da qualificare
come un totale fallimento. Come affermato dal
consigliere, il comune di Morra ha di recente contratto
un mutuo di 280 mila euro, che scade nel 2045, per
pagare "Irpiniambiente" per gli anni 2013, 2014 e
2015. Per il 2016 a fronte di una spesa accertata e
prevista nel Piano TARI di 228 mila euro il Comune
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ha incassato 148 mila euro e di conseguenza vi è un
ulteriore debito di 80.000 euro con Irpiniamebte che
secondo Covino si ripercuoterà sui cittadini onesti. Il
consigliere ha inoltra rappresentato un ulteriore fatto
che a suo dire denota il fallimento dell'azione posta in
essere dal Sindaco e dall'Amministrazione. Nel corso
dell'anno 2016, mentre il ruolo TARI era in
riscossione, con una determina del mese di dicembre
2016 è stato modificato il ruolo TARI, portandolo da
228 mila euro a 198 mila euro caricando i 30mila di
differenza sul Piano 2017 e sugli onesti cittadini
morresi. Infine, il consigliere Covino si è soffermato
sui contenuti del Piano, insufficienti e tali da renderlo
illegittimo. Stando alle sue parole un Piano
Finanziario dovrebbe comporsi di due parti la
relazione e il piano finanziario mentre nel Piano
Finanziario del Comune di Morra vi solo tabelle
riassuntive con codici che non consentono una attenta
valutazione e che non soddisfano le prescrizioni
dell'art. 8 del DPR n. 158 del 1999. Decisamente
carente anche. la relazione allegata al piano da cui non
si evidenzia il modello gestionale e organizzativo
prescelto, il livello di qualità del servizio al quale
deve essere commisurata la tariffa la ricognizione
degli impianti esistenti o disponibili, l'indicazione
degli eventuali scostamenti dall'anno precedente. Alle
accuse del consigliere Covino, il Sindaco Mariani ha
replicato evidenziando che la minoranza non propone
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alcuna soluzione dedicandosi esclusivamente alle
polemiche. Il primo cittadino ha inoltre aggiunto che
l'unica soluzione fattibile allo stato attuale per
abbassare i costi a carico dei cittadini è quella di
incentivare la raccolta differenziata riducendo così il
peso dei rifiuti non differenziati.
- DAL COMUNE - PILLOLA N° 3:
Con determina del 3 maggio a firma del Responsabile
U.T.C. Ing. Graziano è stato disposto l'affidamento
alla ditta Pennella Sandro di Morra dell'incarico di
fornitura e posa in opera di n. 10 proiettori a led (8 da
50W/400 K e 2 da 30W/400K ) da installare sia
all'interno del Giardino sia sulle facciate di Palazzo
Molinari danneggiate dal sisma.
In tal senso è stato previsto l'impegno di una somma
complessivamente pari ad euro 1.464,00, IVA inclusa
pari ad euro 264,00
http://www.italianostra.org/?p=52561
. Locandina della manifestazione.
http://www.lanostravoce.info/2017/05/c50avellino/avellino-rocchetta-si-riparte-da-agosto-laferrovia-diventa-turistica-fino-a-lioni/63814
11 maggio
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
CURRICULUM
MANDATI
ALL'E.M.A.
E
PROBABILMENTE CESTINATI: Dispiace ricevere
e registrare segnalazioni di giovani morresi e non in
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cerca di lavoro che da mesi hanno inviato il loro
curriculum alla direzione E.M.A. senza ottenere una
risposta, nemmeno quella di cortesia di recezione dei
dati.
http://www.ilciriaco.it/territori/item/24712-nei-giornidello-sponz-fest-riparte-l-avellino-rocchetta,-sifermerà-a-lioni.html
10 maggio
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- A breve la tratta ferroviaria Avellino-Rocchetta
Sant'Antonio sarà riconosciuta come TRATTA DI
INTERESSE STORICO DAL MINISTERO DEI
BENI CULTURALI. Ad annunciarlo l'on. Rosetta
D'Amelio che ha spiegato che questo è il primo passo
per far riconoscere l'Avellino-Rocchetta come
PATRIMONIO UNESCO.
- PROSSIMAMENTE IL PROF. IERMANO
CITTADINO
ONORARIO
DI
MORRA.
Prossimamente il Prof. Toni Iermano, cultore del de
Sanctis, docente di Letteratura presso l'Universita' di
Cassino nonchè membro del Comitato Nazionale per
le celebrazioni del Bicentenario e Presidente del
Comitato Scientifico, sarà insignito della cittadinanza
onoraria del comune di Morra. La notizia è riportata
sul quotidiano “Il Mattino” e a darne l'annuncio
sarebbe stato il Sindaco Pietro Mariani nell'intervento
da lui tenuto ieri ad Avellino in occasione della
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presentazione dell'ultimo libro scritto dal prof.
Iermano e incentrato sul de Sanctis tanto da essere
intitolato "Francesco de Sanctis. Scienza del vivente e
politica della prassi" (Editore Fabrizio Serra di Pisa pagine 224, costo euro 44). All'iniziativa ha preso
parte anche il prof. Rino Caputo, prorettore
dell’Università Tor Vergata di Roma, che ha definito
il prof. Iermano: "L'attuale sacerdote dell'opera e della
memoria del de Sanctis".
- PROF. IERMANO: "IL MIO LIBRO NON
COMMEMORAZIONE MA OMAGGIO AL DE
SANCTIS
CHE
NELL'ANNO
DEL
BICENTENARIO
ATTENDE
ANCORA
DI
ESSERE ASCOLTATO E CAPITO A FONDO
NONOSTANTE LA PERDURANTE VITALITA'
DELLA CENTRALITA' DELLA POLITICA COME
VALORE DELLA SUA ESISTENZA E DEL SUO
PENSIERO". Per chi fosse interessato all'acquisto,
l'ultimo libro del prof. Iermano, edito da Fabrizio
Serra (Pisa) s'intitola "Francesco de Sanctis. Scienza
del vivente e politica della prassi", è composto da 224
pagine ed ha un costo pari ad euro 44,00.
- DA OGGI POMERIGGIO FINO A MARTEDI' 23,
PRESSO LA FARMACIA DEI DOTT. DEL POZZO,
SCREENING CON SPIROMETRIA GRATUITA
PER
LA
BRONCOPATIA
CRONICA
OSTRUTTIVA, PATOLOGIA CUI SONO ESPOSTI
I FUMATORI: Parte nel pomeriggio di oggi
Mercoledì 10 Maggio, a partire dalle 17:00, la
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lodevole iniziativa della Farmacia dei dottori
Giovanni e Alberto Del Pozzo, di via Matteotti, che
aderendo alla campagna di Federfarma promuove
SCREENING CON SPIROMETRIA GRATUITA
PER
LA
BRONCOPATIA
CRONICA
OSTRUTTIVA, patologia cui sono esposti soprattutto
i fumatori di età superiore a 40 anni. Oltre ai fumatori
correnti allo screening che continuerà fino a martedì
23 maggio sono invitati a sottoporsi anche coloro che
ora non sono fumatori ma che in passato lo sono stati.
Post dal profilo Facebook di Morra United Official:
L'A.S.D. Morra United comunica l'affido dell'incarico
di allenatore a Giuseppe Sierchio!
Confidiamo in lui, come guida che conosce bene la
squadra e le nostre aspirazioni.
Un in bocca al lupo al nuovo mister!
Società Morra United.
Ritratti di alcuni Morresi scomparsi, realizzati, con la
tecnica del chiaroscuro, dal bravissimo Vincenzo
Strazza (fu Egidio).
http://www.corriereirpinia.it/default.php?id=4&art_id
=65544
http://www.avellinotoday.it/eventi/cultura/villaamendola-francesco-de-sanctis-iermano.html
http://www.irpinianews.it/il-museo-civico-di-villaamendola-omaggia-francesco-de-sanctis/
http://www.ilciriaco.it/cultura/item/24687-il-museocivico-di-villa-amendola-omaggia-francesco-desanctis-nel-bicentenario-della-sua-nascita.html
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http://avellino.zon.it/reportage/villa-amendola-desanctis-toni-iermano/
http://www.irpinia24.it/wp/blog/2017/05/10/avellinopresentazione-del-libro-francesco-de-sanctis-scienzadel-vivere-e-politica-della-prassi/
http://www.irpiniapost.it/lirpinia-che-ci-crede-lenuove-tappe-tra-natura-e-turismo-militante/
http://www.abitarearoma.net/due-libri-edizionicofine-vincitori-al-premio-isabella-morra-monza/
9 maggio
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- Articolo su Morra e Francesco de Sanctis uscito
nell'edizione di ieri 8 maggio del quotidiano "Gazzetta
del Mezzogiorno".
FOTO
DELLA
PRESENTAZIONE
DELL'ULTIMO SAGGIO SUL DE SANCTIS
SCRITTO DAL PROF. TONI IERMANO, AL
CONVEGNO ERA PRESENTE ANCHE IL
SINDACO DI MORRA.
- LIETI EVENTI: Auguri a Gerardo Lardieri (di
Morra, dipendente E.M.A.) e Lidia Lupo (di
Battipaglia) per la PROMESSA DI MATRIMONIO.
- LIETI EVENTI: Auguri a Rosario Belardo e
Graziella Caputo (figlia geom. Nicola residente a
Lioni) per la PROMESSA DI MATRIMONIO.
- Nel pomeriggio di oggi Martedi' 9 Maggio alle ore
17:00, ad Avellino presso Villa Amendola,
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PRESENTAZIONE DELL'ULTIMO SAGGIO SUL
DE SANCTIS SCRITTO DAL PROF. TONI
IERMANO. AL CONVEGNO INTERVERRA'
ANCHE IL SINDACO DI MORRA.
- Ecco il link che porta alla puntata di Sottovoce
dedicata al de Sanctis e andata in onda su Rai 1
stanotte alle 1,15. Ospite nello studio di Gigi Marzullo
il prof. Toni Iermano. Non sono mancati anche
contributi esterni come quello dell’On. prof. Gerardo
Bianco.
http://www.raiplay.it/video/2017/05/Sottovoce75a71312-e789-4143-affd-8c705532d7c1.html
http://www.avellinotoday.it/eventi/escursione-lungobinari-avellino-rocchetta.html
http://www.comune.avellino.it/pdf/ufficiostampa/com
unicati/cs_1906_20170508.pdf
Video: Estate in Irpinia 2017 - Tappa 1 - Morra De
Sanctis - Pina Meriano (Consigliere Info Irpinia)
https://www.youtube.com/watch?v=pkyQhc5xPgI
Post dal profilo Facebook di Morra United Official:
L'A.S.D. Morra United, visto quello che è successo
nell'ultima gara come ultimo di svariati episodi
negativi accaduti durante l'anno è arrivata alla sofferta
e difficile conclusione di sollevare dall'incarico di
allenatore Mirko Volpe!
Ringraziamo Mirko per la passione, la costanza e
l'attaccamento alla squadra e gli auguriamo il meglio
per il futuro!
Nelle prossime sarà comunicato chi guiderà la squadra
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in questo finale di stagione!
La Società
8 maggio
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- MORRA - LUTTO DEL PRIORE, DOMANI
POMERIGGIO ALLE ORE 15.00 I FUNERALI: 17^
lutto dall'inizio del 2017 a Morra. Nelle prime ore
della mattinata di oggi Lunedi' 8 Maggio, dopo lunga
malattia, e' venuto a mancare all'eta' di 79 anni,
compiuti da qualche mese, il sig. DONATO DEL
PRIORE, classe 1938, residente in c.da Orcomone,
MARITO di Filomena De Vito, PADRE di Maria,
COGNATO di Gerardo Maccia. Nel pomeriggio di
domani Martedi' 9 Maggio alle ore 15:00 i funerali
nella Chiesa Madre. Le condoglianze si riceveranno in
CHIESA. Il nostro cordoglio alla famiglia.
- LIETI EVENTI: Auguri al signor AMATO
MARIANI, nostro concittadino emigrato a Genova,
per i suoi primi 90 anni.
Articolo estratto dalla “Gazzetta del Mezzogiorno”.
Allegato pdf
http://www.ottopagine.it/av/cultura/123764/maggionei-monumenti-avellino-valorizza-de-sanctis.shtml
ww.avellinotoday.it/eventi/maggio-monumentiiermano-libro-avellino.html
7 maggio
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Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- LIETI EVENTI: Auguri a Michele Di Paola e Lucia
Caputo per il BATTESIMO della secondogenita
Rosaria.
- Oggi Domenica 7 Maggio i nostri concittadini sono
in gita al noto Parco giochi Rainbow Magic Land di
Valmontone (Roma)
- SICONOLFI B-MORRA UNITED 5-2: Netta
sconfitta per il Morra United che questo pomeriggio,
nel match valevole per la terzultima giornata di
campionato, ha perso 5-2 nel derby sul campo del
Giuseppe Siconolfi B, seconda squadra della vicina
Sant'Angelo dei Lombardi. Nonostante la sconfitta il
Morra resta al quarto posto a quota 42 e ha gia' la
certezza dei play-off. Nel prossimo turno sfida
casalinga contro l'Andretta, seconda forza del torneo
alle spalle della capolista Real Caposele.
Foto dal gruppo Facebook Amici della linea
ferroviaria Avellino-Rocchetta:
6 maggio
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- LIETI EVENTI:
Auguri ad Angelo Guglielmo (di Andretta) ed Elisa
Pennella (figlia di Aniello, elettricista) per la
PROMESSA DI MATRIMONIO.
- ENFITEUSI - NEL PENULTIMO CONSIGLIO LA
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MINORANZA ABBANDONA L'AULA DOPO LA
RELAZIONE DEL SEGRETARIO:
Durante il Consiglio dello scorso 30 marzo, è
intervenuto anche il Segretario comunale che ha dato
lettura della relazione da lui redatta ed inerente la
documentazione concernente la dichiarazione con la
quale l'amministratore della ditta "TIF ', affidataria del
servizio di formazione di un catasto informatico da
utilizzare quale archivio fondi rustici gravati da
enfiteusi di proprietà comunale, si sarebbe qualificato,
prima della gara d'appalto, in una nota indirizzata al
Commissariato per la liquidazione degli usi civici
della Regione Campania quale incaricato dal Comune
di Morra per la ricognizione dei terreni da inserire
nell'inventario del patrimonio comunale. Dopo la
lettura, i consiglieri di minoranza presenti Covino e
Caputo hanno abbandonato l'aula in segno di protesta,
professandosi insoddisfatti e sconcertati ed
annunciando l'intenzione di far chiarire la vicenda in
altre sedi. La maggioranza, invece, con voto
favorevole del Sindaco e dei cinque consiglieri di
maggioranza presenti (assenti Capozza e Zuccardi), ha
deliberato di prendere atto della relazione dal
momento che con la stessa è stato chiarito il
comportamento della ditta TIF e I'assenza di
anomalie. Contestualmente, il Consiglio ha stabilito di
non dover porre in essere alcun provvedimento/
azione riguardo alla dichiarazione con la quale
I'amministratore della ditta "TIF", affidataria del
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servizio di formazione di un catasto informatico da
utilizzare quale archivio fondi rustici gravati da
enfiteusi di proprietà comunale, si è qualificato per
mero errore, prima della gara d'appalto, in una nota
indirizzata al Commissariato per la liquidazione degli
usi civici della Regione Campania quale incaricato dal
Comune di Morra per la ricognizione dei terreni da
inserire nell'inventario del patrimonio comunale.
- Nel penultimo Consiglio comunale, tenuto lo scorso
30 marzo, è stata approvato, all'unanimità dei
consiglieri presenti (assenti Capozza, Zuccardi e
Gargani) la convenzione per la gestione in forma
associata della funzione "servizi inerenti l'impiego
delle nuove tecnologie di comunicazione ed
informazione" in forma associata con i Comuni di
ANDRETTA, AQUILONIA, BAGNOLI IRPINO,
BISACCIA, CAIRANO, CALABRITTO, CALITRI,
CAPOSELE,
CASSANO
IRPINO,
CASTELFRANCI, CONZA DELLA CAMPANIA,
GUARDIA DEI LOMBARDI, LACEDONIA,
LIONI, MONTELLA, MONTEVERDE, NUSCO,
ROCCA S.FELICE, SANT'ANDREA DI
CONZA, SANT'ANGELO DEI LOMBARDI,
SENERCHIA,
TEORA,
TORELLA
DEI
LOMBARDI, VILLAMAINA.
- DAL COMUNE - PILLOLA N° 3:
In ottemperanza a precisi obblighi di pianificazione di
programmi per il risparmio energetico, stabiliti dalla
legislazione comunitaria, dalla legislazione statale e
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dalla legislazione regionale, con delibera del 20 aprile,
la Giunta ha autorizzato la società "IVPC 4.0. s.r.l.
unipersonale" con sede in Napoli alla redazione di uno
studio preliminare dell'intero comparto territoriale del
Comune di Morra e finalizzato alla redazione di un
piano per il miglioramento dell'efficienza energetica e
la riduzione dei consumi pubblici,
Si precisa che, per la realizzazione del suddetto studio
preliminare, la Società "IVPC 4.0 s.r.l. unipersonale",
opererà con costi a suo totale carico e pertanto non
sarà
dovuta
alcuna
somma
da
parte
dell'Amministrazione Comunale.
- DAL COMUNE - PILLOLA N° 2:
Con delibera dello scorso 6 aprile, la Giunta comunale
ha stabilito di aderire al Sistema dei pagamenti
informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni
e dei gestori di pubblici servizi per mezzo
dell'infrastruttura denominata "Nodo dei PagamentiSPC"
di AgID (Agenzia per l'italia Digitale), tramite
intermediario.
Contestualmente è stata sancita la nomina del
Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa
Rosapina Trunfio quale Referente dei Pagamenti per i
rapporti intercorrenti con l'Agenzia per l'Italia
Digitale. Infine, nella stessa delibera, la Giunta ha
stabilito di usufruire del servizio messo a disposizione
da Ancitel S.p.A denominato "Ancitel e-Pay", dando
nel contempo mandato al responsabile del servizio
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finanziario di acquistare mediante il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
il pacchetto più idoneo alle esigenze dell'ente.
- DAL COMUNE - PILLOLA N° 1:
Con delibera dello scorso 20 aprile la Giunta
comunale ha stabilito l'adesione alla Strategia di
Sviluppo Locale del GAL ATS AISL, cosi come
approvata dal Consiglio di Amministrazione del GAL
Irpinia-Sannio e dal Comitato Esecutivo del GAL
CILSI denominata "TERRA DEI SAPORI, DELLA
FEDE E DEL BUON VIVERE - Cooperazione,
Innovazione e Sviluppo Locale nelle aree interne",
il cui tema centrale è "Produttività e sostenibilità in un
percorso di valorizzazione delle filiere e delle risorse
produttive
(agro-alimentari,
artigianali
e
manifatturiere), delle risorse ambientali, delle risorse
naturali, delle risorse turistico-culturali e del turismo
sostenibile".
L'adesione a questa strategia non comporta alcun
onere-finanziario per il Comune di Morra.
- In una nota l'Agenzia delle Entrate comunica che sul
proprio sito internet (www.agenziaentrate.gov.it) è
disponibile l'elenco dei fabbricati rurali che risultano
ancora censiti nel Catasto terreni e che i titolari di
diritti reali sugli stessi sono obbligati a dichiarare
presentando la dichiarazione di aggiornamento
beneficiando così del ravvedimento operoso dal
momento che il termine era il 30 novembre 2012.
Agenzia delle Entrate - Dichiarazione
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precompilata 2017
www.agenziaentrate.gov.it
Accesso con credenziali dell'Agenzia delle
Entrate Fisconline se hai pin e password
rilasciati dall'Agenzia delle Entrate Tutore o
Genitore se presenti la ...
In mancanza sarà l'Agenzia delle Entrate tramite i
propri uffici provinciali a procedere agli accertamenti
con sanzioni nei confronti degli inadempienti. Sono
esclusi dall'obbligo di dichiarazione: - manufatti con
superficie coperta inferiore ad 8 mq; - serre adibite
alla coltivazione e alla protezione di piante sul suolo
naturale; - vasche per l'acquacoltura o di accumulo
per l'irrogazione dei terreni; - manufatti isolati privi
di copertura; - tettoie, porcili, pollai, casotti,
concimaie, pozzi e simili, di altezza inferiore ad 1,80
mq e volumetria inferiore a 150 metri cubi; manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente
infissi al suolo; - fabbricati in corso di costruzione o
definizione; - fabbricati che presentano un accentuato
grado di degrado (collabenti).
- Nel penultimo Consiglio comunale tenuto lo scorso
30 marzo doveva essere trattato anche il punto
all'ordine del giorno: "Assestamento fondi 219\81 e
32/1992".
A riguardo l'U.T.C. aveva prodotto una relazione che
nè Sindaco nè minoranza hanno potuto esaminare in
tempo utile.
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Pertanto, è stato disposto il rinvio della trattazione alla
successiva seduta di Consiglio comunale, tenuta lo
scorso 27 aprile.
- Durante la penultima seduta dello scorso 30 marzo,
il Consiglio comunale, con il voto favorevole del
Sindaco e dei cinque consiglieri di maggioranza
presenti (assenti Capozza e Zuccardi) e l'astensione
dei due consiglieri di minoranza presenti Covino e
Caputo (assente il dott. Gargani) ha approvato la
rettifica al regolamento di disciplina dell'imposta
unica comunale (IUC), nella parte in cui assegna alla
Giunta comunale la competerza per la designazione
del funzionario responsabile della IUC.
La legge infatti prevede che compete al Sindaco
designare il funzionario responsabile della IUC.
Pertanto la necessità della rettifica al regolamento,
rettifica che dopo l'approvazione è stata trasmessa al
Ministero dell'economia e delle finanze
- REGISTRAZIONE CONSIGLI COMUNALI:
Durante il penultimo Consiglio comunale, tenuto lo
scorso 30 marzo (tutti presenti tranne i consiglieri di
maggioranza Gerardo Capozza ed Antonio Zuccardi e
il consigliere di minoranza Dott. Angelo Gargani) è
stata data lettura di una nota con cui il dott. Angelo
Gargani evidenziava la mancata o parziale
trasposizione nel verbale del precedente Consiglio
delle dichiarazioni rese in quella seduta da alcuni
consiglieri.
A riguardo, il Sindaco ha proposto la registrazione
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delle future sedute di Consiglio comunale come
rimedio ad eventuali situazioni del genere.
Proposta immediatamente condivisa dal consigliere
Covino a nome dell'intera minoranza.
- Peccato che a fare da sfondo sia Calitri e non Morra
a quest'ottimo articolo di recensione sulla lodevole
iniziativa della rappresentazione teatrale "Un viaggio
sentimentale nei luoghi di Francesco de Sanctis"
portata avanti dalla Pro-Loco di Morra
https://piccolipaesi.wordpress.com/2017/05/06/amorra-de-sanctis-leccellenza-della-visita-teatralizzatasui-luoghi-di-francesco-de-sanctis/
- BICENTENARIO - QUERELLE A DISTANZA
TRA IL SINDACO MARIANI E IL DOTT.
ANGELO GARGANI:
Nel penultimo Consiglio comunale (l'ultimo ha avuto
luogo lo scorso 27 aprile), tenuto lo scorso 30 marzo,
(tutti presenti tranne i consiglieri di maggioranza
Gerardo Capozza e Antonio Zuccardi e il consigliere
di minoranza Angelo Gargani) ha tenuto ancora banco
la diatriba tra maggioranza e minoranza per
l'organizzazione delle celebrazioni del bicentenario.
Il Sindaco Dott. Pietro Mariani si è detto molto
amareggiato per l'indisponibilità al dialogo
manifestata dal dott. Angelo Gargani, a suo dire legata
esclusivamente ad una volontà di contrapposizione,
vista la reticenza della minoranza a formulare
proposte concrete.
Il primo cittadino si è detto molto amareggiato anche
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per alcune espressioni utilizzate dalla minoranza per
indicare i suoi comportamenti: reticenze, menzogne,
iter criminoso, disprezzo per le istituzioni
democratiche.
Inoltre, il Sindaco ha colto l'occasione del Consiglio
per smentire la circostanza che il Comitato Nazionale
ha ottenuto dal Ministero per i beni e le attività
culturali 90.000 euro a fronte di 500.000 per aver
presentato in ritardo la relativa richiesta di
finanziamento.
Nel corso della seduta il Sindaco infine ha fatto
presente la mancata partecipazione del dott. Angelo
Gargani alle celebrazioni del bicentenario.
Un'assenza preannunciata dal dott. Gargani e motivata
con ragioni personali e familiari anche se in realtà
durante la seduta il Sindaco ha letto la mail ricevuta il
giorno 28 marzo dal dott. Gargani in cui il codesto
nell'annunciare la sua assenza non lesinava di
accusare il Sindaco di non aver previsto un suo
intervento nell'ambito delle celebrazioni poi tenute al
Castello.
Intervento che in una mail precedente il dott. Angelo
Gargani aveva chiesto al Sindaco di inserire nel
programma delle celebrazioni così dar voce per il suo
tramite anche alla minoranza e al comitato cittadino di
cui il magistrato è rappresentante.
Nell'ultima mail, quella n cui annunciava la sua
assenza, comunque il dott. Gargani pregava
nuovamente il dott. Mariani di portare un suo
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messaggio di saluto durante le codeste celebrazioni.
Invito non accolto dal Sindaco e oggetto di una nuova
mail inoltrata dal dott. Gargani, lo stesso giorno del
Consiglio, 30 marzo, in cui il consigliere di minoranza
ha annunciato la sua assenza sia al Consiglio previsto
in quella data sia a quelli successivi, salvo
cambiamento di opinione, definendo inutili rituali le
sedute del Consiglio comunale di Morra.
Durante il Consiglio è infine intervenuto anche il
consigliere di minoranza Giuseppe Covino che nel suo
intervento ha accusato il SIndaco di non aver previsto
nell'ambito delle celebrazioni interventi e saluti di
altre personalità del paese, quali l'on. Giuseppe
Gargani e l'on. Enrico Indelli.
Il Sindaco ha replicato che l'intervento del consigliere
di minoranza dott. Gargani non era necessario dal
momento che in quel tipo di occasioni è il Sindaco a
rappresentare la comunità e poi come evidenziato dal
primo cittadino, far parlare altre persone avrebbe
significato fornire la cattiva impressione di un paese
diviso.
al Presidente della Regione e alle altre autorità
intervenute alle celebrazioni
- CINGHIALI - CONTINUA L'ALLARME. ULTIMI
AVVISTAMENTI IERI SERA A SAN ROCCO:
Nuovi avvistamenti di cinghiali nelle ultime ore a
Morra, in pieno centro urbano. L'ultima segnalazione
si riferisce alla tarda serata di ieri ove cinghiali sono
stati avvistati all'Area 3 e in zona San Rocco sia nei
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pressi della Cappella dedicata alla Madonna del
Carmine sia lungo la scorciatoia a senso unico che
scende verso Santa Lucia. E' il caso di dire che oramai
questi cinghiali sono di casa ovunque nel centro
abitato di Morra, partendo dal Cimitero fino a San
Rocco, passando per Montecalvario, Dietrocorte e
Area 3-Sant'Antuono dove la presenza di cinghiali e'
stata registrata anche di giorno lungo la strada che
dall'abitazione del compianto Vituccio Covino sale
verso le palazzine degli accertamenti IACP di Viale
IV Novembre. Per ora non si contano danni ma
prevenire e' meglio che curare e pertanto invitiamo il
Sindaco, nei limiti delle proprie competenze, ad
adottare un qualche provvedimento per la tutela della
pubblica incolumita' dei cittadini morresi, investendo
del problema anche il Presidente della Provincia visti i
quasi quotidiani avvistamenti su tutti i tratti morresi
(Mulino
dell'Incasso-Cimitero;
CimiteroMontecalvario; Dietrocorte; San Rocco-Santa Lucia;
Santa Lucia-Area Industriale-Stazione) della SP 102
che collega le Taverne di Guardia al centro urbano di
Morra e il centro urbano di Morra alla zona industriale
e allo svincolo Ofantina, strada che e' lo snodo
principale per l' entrata/uscita dei cittadini morresi e
dei numerosi pendolari che lavorano nella zona
industriale e vivono in paesi-citta' geograficamente a
nord di Morra (Guardia, Frigento, Grotta, Baronia,
Benevento, etc).
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- Nelle mattinate di oggi Sabato 6 e domani Domenica
7 Maggio anche a Morra, dalle 10:00 alle 13:00, in
Piazza de Sanctis, a cura della Pro-Loco, VENDITA
ORCHIDEE PER L'UNICEF E LA SOLIDARIETA'
VERSO I BAMBINI.
5 maggio
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
LUNEDI' 8 MAGGIO ALLE 1:15 DI NOTTE, SU
RAI UNO, PUNTATA DEL PROGRAMMA
SOTTOVOCE DEDICATA AL DE SANCTIS: Nelle
seguenti foto il prof. Toni Iermano, Presidente del
Comitato Scientifico del Comitato Nazionale per le
celebrazioni del Bicentenario di de Sanctis, ospite
negli studi di "Sottovoce" noto programma notturno di
Rai Uno curato e condotto dall'irpino Gigi Marzullo
che ha dedicato una puntata alla modernità
desanctisiana con interviste all'on. prof. Gerardo
Bianco, Presidente Comitato Nazionale Celebrazioni
Bicentenario de Sanctis e al prof. Massimo Cacciari,
celebre filosofo. La trasmissione andrà in onda nella
notte tra domenica 7 e lunedì 8 maggio a partire dalle
ore 1:15.
. Da Paesaggi Irpini.
http://www.orticalab.it/Sindaci-sotto-attacco-la-Cisl
http://www.lanostravoce.info/2017/05/c50avellino/63607/63607
29 aprile
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Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- Quella di domani Domenica 30 Aprile sarà una
giornata ricca di eventi nella nostra Morra: - h
8.00/20.00: VOTAZIONI PRIMARIE SEGRETERIA
NAZIONALE PD PRESSO IL CIRCOLO A SAN
ROCCO; - h 8.30: GIORNATA ECOLOGICA CON
RITROVO IN PIAZZA SAN ROCCO; - h 10.0012.00: AL CASTELLO CHIUSURA CONVEGNO
SULLA COOPERAZIONE CON L'AFRICA; - h
10.00-13.00:
ESPOSIZIONE
E
VENDITA
PRODOTTI MANIFATTURIERI E ARTIGIANALI
PRESSO CASA MOLINARI; - mattina: ARRIVO
TURISTI UNIVERSITA' TERZA ETA' DI
AVELLINO; - mattina: RAPPRESENTAZIONE
TEATRALE ITINERANTE PER LE VIE DEL
CENTRO STORICO; - h 11.30: SANTA MESSA
PRESSO LA CHIESA MADRE; - h 16.30: GARA DI
CALCIO MORRA UNITED-CONZA; - pomeriggio:
ARRIVO TURISTI TOURING CLUB ITALIANO; pomeriggio: RAPPRESENTAZIONE TEATRALE
ITINERANTE PER LE VIE DEL CENTRO
STORICO; - h 18.00/20.00: ESPOSIZIONE E
VENDITA PRODOTTI MANIFATTURIERI E
ARTIGIANALI PRESSO CASA MOLINARI; - h
19.30: IN CONTRADA CAPUTI SANTA MESSA E
INIZIO FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA
MADONNA DI LOURDES CON SERATA
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DANZANTE ANIMATA DAL COMPLESSO GLI
AMICI DELLA MUSICA.
- DOMANI A PARTIRE DALLE 8:30 GIORNATA
ECOLOGICA:
Lodevole
iniziativa
dell'Abc
Associazione Bene Comune (presidente: Enzo Di
Pietro) che per la mattinata di domani Domenica 30
Aprile ha indetto la Giornata Ecologica cui tutta la
comunità è invitata a partecipare. Raduno alle 8:30 in
Piazza San Rocco. Ogni partecipante dovrà portare
con se solo un paio di scarponi. A fornire il resto, tute
e guanti, sarà l'Associazione Abc. Da Piazza San
Rocco ci si muoverà per alcune aree periferiche e
contrade del paese dove è stata rilevata la presenza di
cumuli di rifiuti. Tra queste aree anche quella in
contrada Selvapiana-Bosco, lungo la strada della
Sarda, dove insiste una discarica di cui mesi fa vi
abbiamo dato contezza con foto assai emblematiche.
- Domani Domenica 30 Aprile anche a Morra si
voterà per le Primarie della Segreteria Nazionale Pd.
Renzi, Emiliano e Orlando i tre candidati. Urne aperte
dalle 8:00 alle 20:00 presso la sede della sezione del
partito sita in Vico San Rocco (angolo via Matteotti).
- Domani Domenica 30 Aprile torna anche
l'apprezzata piecè teatrale "Un viaggio sentimentale
nei luoghi di Francesco de Sanctis" a cura del
Laboratorio della Pro-Loco di Morra. La
rappresentazione itinerante per le vie e i luoghi
simbolo del Centro Storico (Giardino Castello,
Giardino Casa Molinari, Piazza Chiesa Madre, Vico
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Casa Natale de Sanctis) saranno messe in scena sia in
mattinata che nel pomeriggio per allietare i turisti
dell'Università della Terza Età di Avellino e del
Touring Club Italiano. Gli orari d'inizio delle
rappresentazioni non sono noti. La sezione commenti
è a vostra disposizione per tale comunicazione.
- Domani Domenica 30 Aprile in Contrada Caputi
inizio dei festeggiamenti in onore della Madonna di
Lourdes. Alle ore 19:30 la Santa Messa. A seguire
serata danzante con l'orchestra GLI AMICI DELLA
MUSICA. Lunedì 1^ Maggio, giorno del culto, alle
11:30 Santa Messa e PROCESSIONE per le vie di
Contrada Caputi. Alle 19:30 Santa Messa. A seguire
serata danzante con Achille e il suo complesso. Alle
23:00 conclusione dei festeggiamenti con lo
spettacolo pirotecnico.
DOMANI POMERIGGIO ALLE 16:30 MORRA
UNITED-CONZA: Torna in campo il Morra che nel
pomeriggio di domani Domenica 30 Aprile affronta in
casa il Conza. Fischio d'inizio alle 16:30. La gara e'
valevole per il 23^ e quartultimo turno del campionato
di 3^ Categoria girone B. Il Morra United, al
momento 4^ piazza della classifica a quota 39, cerca
la vittoria che gia' domani sera, a 3 giornate dalla
conclusione del campionato, garantirebbe la sicurezza
matematica dell'accesso ai play-off di girone.
- Domani mattina al Castello, dalle 10:00 alle 12:00,
la chiusura del convegno sulla COOPERAZIONE
CON L'AFRICA che nella giornata di oggi 29 Aprile
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ha richiamato a Morra numerosi operatori del settore
ma anche numerose personalita' del mondo
diplomatico come l'Ambasciatore dell'Algeria e il
Console Onorario del Ruanda.
- Anche la nostra concittadina ANNALUCIA
BRACCIA tra le atlete della Rappresentativa
Femminile Campania che quest'oggi ha conquistato la
SEMIFINALE nel rinomato Torneo delle Regioni di
Calcio a 5 in corso di svolgimento in Puglia.
- Domani Domenica 30 Aprile, dalle 10:00 alle 13:00
e dalle 18:00 alle 20:00 presso CASA MOLINARI
esposizione e vendita prodotti manifatturieriartigianali.
- Domani Domenica 30 Aprile ben due carovane di
turisti nella nostra Morra. In mattinata quella
dell'Università della Terza Età di Avellino, nel
pomeriggio quella del Touring Club Italiano.
- Prestigioso riconoscimento per l'Ing. Otello Natale,
amministratore delegato E.M.A. che è stato insignito
della Stella al Merito del Lavoro della Presidenza
della Repubblica. La cerimonia di premiazione si
svolgerà a Napoli, nella mattinata di dopodomani
Lunedì 1^ Maggio, a partire dalle 10:30, presso la
Sala Galatea del Centro Congressi della Stazione
Marittima. Congratulazioni all'ing. Natale!
- PRIMO ANNIVERSARIO GRIPPO LUCIA: Oggi
29 Aprile è ricorso il Primo Anniversario della
scomparsa della signora LUCIA GRIPPO in Pennella,
deceduta un anno fa all’età di 85 anni nella sua
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abitazione in Contrada Selvapiana. In sua memoria
alle 19:00 presso la Chiesa di San Rocco è stata
celebrata una Santa Messa. Il marito Giuseppe, la
figlia Maria con il marito Giuseppe Covino e con i
fratelli Gerardo e Gaetana la ricordano con immutato
affetto.
- Al via a Guardia in Contrada Luparelli la grande
festa per l'inaugurazione della nuova attività di
noleggio impianti luci e audio gestita dai morresi
Gino Di Pietro e Pietro Giulio Raffa.
Post dal profilo Facebook di Morra United Official:
Inizia il rush finale!
4 giornate al termine per decretare la "scontata"
vincitrice oramai e la griglia playoff!
Per
questo
la
Federazione
farà
giocare
contemporaneamente le gare interessate (a loro
discrezione orari e giorno.
Iniziamo da domani, DOMENICA 30 APRILE 2017
alle ore 16e30. Vi aspettiamo presso il Comunale di
Morra De Sanctis:
MORRA UNITED - Conza2016
http://www.infoirpinia.it/una-giornataindimenticabile_2115/
http://www.corsiecm.info/corsi-ecm-campania/corsiecm-avellino
http://www.primativvu.it/1-maggio-irpino-8-nuovimaestri-del-lavoro/
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http://www.lanostravoce.info/2017/04/c50avellino/calitri-torna-la-fiera-interregionale-di-maioil-nostro-impegno-per-le-aree-interne/63404
http://www.irpinia24.it/wp/blog/2017/04/29/avellinol-iriss-cnr-progetta-il-rilancio-della-ferrovia-avellinorocchetta-s-antonio/

APRILE 2017
28 aprile
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- Oggi pomeriggio l'arrivo di molti dei prestigiosi
relatori-ospiti. Domani dalle 9:30 alle 13:30 presso il
Castello la prima parte di questo convegno che ha
come tema la cooperazione con l'Africa e che
continuerà anche nel pomeriggio dalle 16:00 alle
20:00. Tra i partecipanti anche l'Ambasciatore
dell'Algeria e il Console Onorario del Ruanda Ing.
Enrico Lalia Morra, con avi morresi. Domenica
mattina la conclusione. Ad organizzare il tutto
l'Associazione napoletana Hastinapura col patrocinio
di vari enti tra cui anche quelli del Consiglio
Regionale della Campania e del Comune di Morra.
- DOMENICA E LUNEDI' AI CAPUTI FESTA IN
ONORE DELLA MADONNA DI LOURDES: A
partire da Domenica, in Contrada Caputi, presso la
locale Chiesa, torna la consueta festa in onore della
179

Madonna di Lourdes. Domenica 30 Aprile, giorno
della vigilia, alle ore 19:30 Santa Messa. A seguire a
partire dalle 21:00 serata danzante con Gli Amici
della Musica. Lunedì 1 Maggio, giorno della festa, in
mattinata alle 11:30 Santa Messa e processione per le
vie attorno alla chiesa, accompagnata dalla banda
musicale Città di Andretta. In serata alle 19:30 Santa
Messa. A seguire serata danzante con Achille e il suo
complesso. A concludere i festeggiamenti alle ore
23:00 i fuochi pirotecnici. Durante le due serate non
mancherà anche uno stand enogastronomico ove sarà
possibile degustare piatti tipici della nostra tradizione.
Buona festa e tanto buon divertimento a tutti.
- Domani sera, a partire dalle ore 21:00 a Guardia,
contrada Luparelli, festa per l'inaugurazione LIGHT
& AUDIO SERVICE, attività di service-noleggio
impianti luci ed audio gestita dai morresi Gino Di
Pietro e Pietro Giulio Raffa. Siete tutti invitati a
partecipare!
- Nella serata di ieri Giovedì 27 Aprile, nel giorno del
1^ Anniversario della prematura e improvvisa
scomparsa, il Prof. ANGELO MARIA BRACCIA è
stato ricordato con una Santa Messa officiata nella
Chiesa Madre. Nell'immagine la toccante lettera
scritta in sua memoria da parte dei familiari che a
margine della stessa hanno voluto anche ringraziare
tutti coloro che in quest'anno non hanno fatto mancare
la loro vicinanza.
- La carovana di Info Irpinia farà tappa a Morra
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Domenica 21 Maggio.
L'escursione coinciderà con i festeggiamenti per la
10^ Giornata Nazionale delle Ferrovie Non
Dimenticate.
I visitatori arriveranno in autobus alle 10:00 del 21
Maggio presso la stazione ferroviaria di SanzanoOcchino nel territorio di Conza.
Da lì percorreranno a piedi i 4 chilometri di rotaie che
separano la stazione di Conza da quella di Morra.
Dopo l'arrivo alla stazione di Morra vi sarà la sosta al
ristorante Cigno Blu per il pranzo. Nel pomeriggio lo
spostamento a Morra paese ove la Pro-Loco condurrà
i turisti nella visita guidata di Castello, Chiesa Madre,
Casa Molinari e Casa Natale di de Sanctis con
annesso Museo. A concludere la giornata, il
seminario su Francesco de Sanctis a cura del prof.
Toni Iermano che avrà luogo a partire dalle 18:00
presso il Castello. Per chi volesse aderire, il costo è
di 15 euro (pranzo incluso, autobus escluso).
http://www.irpinia24.it/wp/blog/2017/04/28/avellinoestate-in-irpinia-2017-sei-tuffi-nella-nostra-identita/
http://www.ottopagine.it/av/attualita/122736/ritornaestate-in-irpinia-sara-fantastico.shtml
http://www.parchiletterari.com/parchi/francesco-desanctis/index.php
http://www.lanostravoce.info/2017/04/c50avellino/pd-tutti-i-candidati-e-tutti-i-seggi-delleprimarie-di-domenica/63338
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27 aprile
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- Nel pomeriggio di domani Venerdì 28 Aprile, alle
ore 16:00, presso la Cattedrale di Sant'Angelo dei
Lombardi, i funerali di Michele Forte, Sindaco di
Sant'Angelo dal 2008 al 2013 e molto conosciuto
anche a Morra per aver svolto per numerosi anni, fino
alla pensione, l'attività di Direttore dell'Agenzia delle
Entrate di S. Angelo.
Il corteo funebre muoverà dall'abitazione del defunto
in via Bartolomei.
Il nostro cordoglio alla famiglia.
http://www.primativvu.it/santangelo-dei-lombardipiange-michele-forte-sindaco-ed-amico-tutti/
http://www.irpiniapost.it/santangelo-perde-micheleforte-amato-da-tutti/
- DOMENICA, ANCHE A MORRA, DALLE 8:00
ALLE 20:00, PRESSO LA SEDE DEL CIRCOLO
DEL PARTITO IN VICOLO SAN ROCCO, LE
VOTAZIONI PER LE PRIMARIE PD.
- DALLO SCORSO 20 APRILE, AD AVELLINO,
PRESSO IL CARCERE BORBONICO, MOSTRA
DESANCTISIANA APERTA AL PUBBLICO
ANCHE PER TUTTA LA GIORNATA DEL 1°
MAGGIO.
http://www.avellinotoday.it/eventi/arcere-borbonico1-maggio-avellino.html
- Domenica 30 Aprile per le vie del Centro Storico
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torna la rappresentazione teatrale "Un viaggio
sentimentale nei luoghi di Francesco de Sanctis".
Le rappresentazioni avranno luogo sia in mattinata
che di domenica, alla luce degli arrivi previsti nel
nostro paese dei visitatori dell'Università della Terza
Età di Avellino e del Touring Club Italiano.
- IL 17 E IL 18 MAGGIO A MORRA UN CORSO
TEORICO-PRATICO
DI
MEDICINA
ORTOPEDICA E RIABILITATIVA:
Mercoledì 17 e Giovedì 18 Maggio, presso la sala
convegni dello stabilimento Altergon nel nucleo
industriale di Morra, avrà luogo un Corso TeoricoPratico di Aggiornamento sulle TECNICHE
INFILTRATIVE ARTICOLARI.
Il seminario, della durata complessiva di 9 ore, è
rivolto a Medici chirurghi, Medici di famiglia, Medici
della riabilitazione, Medici dello sport, Medici
anestesisti, Medici riabilitativi, Medici reumatologi,
Medici Ortopedici, Medici Traumatologici,
- Domenica pomeriggio il Touring Club Italiano in
visita a Morra.
Sempre domenica, in mattinata, la visita
dell'Università della Terza Età di Avellino.
- LA PRECISAZIONE DI GERARDINO DI PIETRO
SULL'ORIGINE DEL NOME "BACCALA' A LA
GUALANEGNA":
Nella prima foto un dipinto di Gerardino Di Pietro,
tratto dal suo sito www.morreseemigrato.ch, ove
viene ritratta una donna mentre ara in un terreno nei
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pressi di contrada Mattinelle.
Home [www.morreseemigrato.ch]
www.morreseemigrato.ch
L'inserzione di quest'altra foto non è causale ma allega
la precisazione etimologica che il buon Gerardino ha
postato dalle colonne del suo sito, dopo le
affermazioni rese dall'Ing. Celestino Grassi in una
recente trasmissione televisiva Rai (questo il link per
visualizzarla:
http://www.rai.it/…/ContentItem6e3fd26c-7781-44c4-bace-d3f…), ove l'ing. Grassi ha
anche illustrato la pietanza morrese per eccellenza, il
"BACCALA' A LA GUALANEGNA", il cui nome
deriva da "gualanu", che è in dialetto morrese
l'aratore, colui che guida i buoi durante l'aratura.
Ecco il testo integrale della digressione di Gerardino
Di Pietro sul termine "GUALANU": "Avendo avuto,
forse, poco tempo per spiegare cosa è "lu gualanu",
Celestino ha spiegato che si tratta di un bracciante a
giornata. Naturalmente Celestino sa che "lu gualanu"
è l'aratore e fa un lavoro specifico, quindi, non è un
bracciante qualsiasi. Infatti "lu gualano" doveva non
solo guidare i buoi in modo che scavassero dei solchi
diritti nel terreno, e pungolarli in caso di bisogno, ma
con la mano doveva anche guidare l'aratro. Spesso
l'aratro aveva il vomere di legno, non era altro che un
tronco d'albero e il vomere era o una radice del tronco
stesso appuntita, oppure un pezzo di legno inchiodato
al tronco, "Lu gualano" doveva fare pressione
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sull'aratro affinché affondasse nel terreno e scavasse il
solco più profondo possibile. La pressione doveva
essere continua per tutta l'aratura del campo. Questo
lavoro era molto stancante e lu "gualanu" ad aratura
terminata era molto stanco, era "aggualatu", come si
traduce stanco in morrese. Perciò aveva bisogno di un
piatto forte come il "baccalà a "la gualanégna", che
andava bene con una fiasca di vino morrese che ogni
tanto "lu gualanu" portava alla bocca e beveva tramite
"lu canniddru", (il cannello ricavato da un pezzetto di
canna infilato nel buco della fiasca)".

Puntata 128 | Community 5 aprile 2017
www.rai.it
Ospiti: Stanislao De Marsanich, presidente dei Parchi
Letterari e Celestino Grassi, tra i fondatori e già
presidente del Parco letterario Francesco De Sanctis,
per ricordare il “padre” della cultura moderna italiana
Francesco De Sanctis, di cui si celebrano i 200 anni
dalla nascita; il duo musicale La Bionda formato dai
fratelli Carmelo e Michelangelo La Bionda con il loro
medley. Infocommunity: Pier Felice degli Uberti,
Presidente dell’Istituto Araldico Genealogico Italiano,
alla scoperta delle origini dei cognomi.
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- Tra meno di un'ora, alle 18:00, presso la Chiesa
Madre, la celebrazione della Messa in suffragio del
prof. ANGELO MARIA BRACCIA, Vice-Preside
dell'Istituto Vanvitelli di Lioni e consigliere
comunale, nel Primo Anniversario della sua prematura
e improvvisa scomparsa che ricorre oggi Giovedì 27
Aprile,
- SABATO (9.30-13.30 e 16.00-20.00) E
DOMENICA
(10.00-12.00),
PRESSO
IL
CASTELLO, IMPORTANTE CONVEGNO SULLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLA
PRESENZA
DELL'AMBASCIATORE
DELL'ALGERIA E DI NUMEROSI OPERATORI
DEL SETTORE.
Tra gli interventi previsti anche quello dell'Ingegner
ENRICO LALIA MORRA, ORIGINARIO DEL
NOSTRO PAESE E CONSOLE ONORARIO
DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA.
In calce al post LA LOCANDINA DELL'EVENTO
CHE INIZIERA' DOMANI POMERIGGIO, ALLE
17.30, CON L'ACCOGLIENZA DEGLI OSPITI E
LA VISITA GUIDATA ALLA BELLEZZE DEL
NOSTRO PAESE.
Ad organizzare l'iniziativa L'ASSOCIAZIONE
CULTURALE "HASTINAPURA" CON SEDE IN
NAPOLI http://www.hastinapura.it/africa con vari
PATROCINI tra cui anche quelli del Comune di
Morra e del Consiglio Regionale della Campania.
- Continuano le iniziative di solidarietà della Pro-Loco
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di Morra che nel primo fine settimana di maggio,
sabato 6 e domenica 7, solo di mattina dalle 10:00 alle
13:00, sarà al fianco dell'UNICEF per sostenere la
campagna in favore dei bambini in pericolo.
La raccolta fondi avverrà in Piazza Francesco De
Sanctis.
Per dare il proprio contributo occorrerà un contributo
di 15 euro che consentirà al donante di avere in
cambio una piantina di orchidea.
- DOMENICA 7 MAGGIO GITA AL PARCO
GIOCHI DI VALMONTONE (ROMA).
ANCORA POSTI A DISPOSIZIONE.
25,00 IL COSTO (PULLMAN + INGRESSO AL
PARCO).
PER PRENOTARSI RIVOLGERSI A DON RINO,
FRANCESCO PENNELLA (Presidente Pro-Loco),
ANGELO CAPUTO (Onoranze Funebri).
- ALLE 19:00 CONSIGLIO COMUNALE:
Torna a riunirsi il Consiglio comunale, convocato in
prima convocazione per le ore 19,00 di oggi Giovedì
27 Aprile e in seconda convocazione per le ore 9,30 di
dopodomani Sabato 29 Aprile.
Questi i punti all'ordine del giorno:
1) Approvazione verbali seduta precedente;
2) Art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016, "Programma delle
acquisizioni delle stazioni appaltanti";
3) Approvazione Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2017 2019 ed Elenco Annuale Lavori
Pubblici 2017;
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4)
Approvazione
Documento
Unico
di
Programmazione (DUP) 2017-2019;
5) Approvazione Bilancio di previsione 2017-2019.
6) Assestamento fondi di cui alle leggi n. 219/1981 e
n. 32/1992.
- DOMENICA GIORNATA ECOLOGICA.
RITROVO ALLE 8:30 A SAN ROCCO.
Post dal profilo Facebook dell’ Associazione ABC:
Carissimi,
Domenica 30 Aprile impegneremo la mattinata per la
rimozione di rifiuti lasciati nelle contrade di Morra.
Siate tutti benvenuti.
Post dalla pagina Faceboo della Regione Campania:
La Regione Campania ha pubblicato le informative
relative a 23 bandi di attuazione del PSR Campania
14-20.
“A breve - annuncia il Presidente Vincenzo De Luca pubblicheremo i bandi, la cui dotazione finanziaria
complessiva ammonta a circa 210 milioni di euro. Si
tratta di ingenti risorse, che vanno ad aggiungersi a
quelle già messe a bando nei mesi scorsi per rendere
più forte l’agricoltura e favorire la crescita socioeconomica dei nostri territori rurali”.
Informati
-->
http://www.regione.campania.it/it/news/comunicati2017-erp7
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26 aprile
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
MORRA, LUTTO MASULLO - DOMANI ALLE
15:00 I FUNERALI:
16^ lutto dall'inizio del 2017 a Morra.
Nelle prime ore di oggi Mercoledì 26 Aprile, presso la
sua abitazione in contrada Mattinelle, sulla via che
collega Morra a Montecastello e viceversa, si è spento
all'età di 89 anni (il mese prossimo avrebbe raggiunto
il traguardo dei 90) il signor VITANTONIO
MASULLO, classe 1927, PADRE di Maria, Anna
(residenti a Milano) e Vito (abitante a Morra e fabbro
insieme al figlio Tony), FRATELLO di Pasquale e
Rosaria, vedova Capozza Pasquale, NONNO di Tony
e Gaetano Masullo. Nel pomeriggio di domani
Giovedì 27 Aprile alle ore 15:00 i funerali nella
Chiesa Madre. Le condoglianze saranno ricevute al
CIMITERO. Il nostro cordoglio alla famiglia.
http://www.v-news.it/napolicaserta-aperti-campaniasabato-29-domenica-30-la-edizione/
http://www.ecampania.it/napoli/eventi/aperti-voitouring-alla-scoperta-della-campania
http://www.orticalab.it/Primarie-Pd-103-seggi-per6850
http://www.orticalab.it/Primo-Maggio-sulle-orme-diDe?var_mode=calcul
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/lapopolazione-italiana-in-calo-dagli-attuali-60-milioni189

a-53-virgola-7-milioni-nel-20165-sud-destinato-asvuotarsi-7c164e1f-993e-42b0-8dafbe6dff7a08c1.html
25 aprile
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- LIETI EVENTI: Felicitazioni a Simone Branca (di
Lioni) e Giuseppina Vitiello (di Morra, figlia del
geometra Pierino) per la PROMESSA DI
MATRIMONIO.
- Oggi 25 Aprile, giorno della Liberazione.
Un pensiero particolare ai circa 40 caduti morresi
della Seconda Guerra Mondiale e rimasti nell'oblio in
quanto le epigrafi sui lati del Comune ricordano
solamente i nomi dei caduti del 1915-18.
A distanza di più di 70 anni sarebbe meritevole un
monumento a perenne ricordo dei nostri concittadini
che hanno sacrificato la loro vita per la patria.
- Oggi 25 Aprile giorno festivo in cui ricorre
l'Anniversario della Liberazione. Per l'occasione
scuole ed uffici chiusi mentre PALAZZO
MOLINARI E LA MOSTRA IN ESSO ALLESTITA
APERTI AI TURISTI sia stamattina, dalle 10:00 alle
13:00, che nel pomeriggio, dalle 17:30 alle 19:30.
- GIOVEDI' SERA CONSIGLIO COMUNALE:
Torna a riunirsi il Consiglio comunale, convocato in
prima convocazione per le ore 19,00 di dopodomani
Giovedì 27 Aprile e in seconda convocazione per le
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ore 9,30 di Sabato 29 Aprile.
Questi i punti all'ordine del giorno:
1) Approvazione verbali seduta precedente;
2) Art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016, "Programma delle
acquisizioni delle stazioni appaltanti";
3) Approvazione Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2017 2019 ed Elenco Annuale Lavori
Pubblici 2017.;
4)
Approvazione
Documento
Unico
di
Programmazione (DUP) 2017-2019;
5) Approvazione Bilancio di previsione 2017-2019.
6) Assestamento fondi di cui alle leggi n. 219/1981 e
n. 32/1992.
- PRIMO ANNIVERSARIO SCOMPARSA PROF.
BRACCIA:
Dopodomani Giovedì 27 Aprile ricorre il Primo
Anniversario della scomparsa del Prof. ANGELO
MARIA BRACCIA, Docente di Matematica nelle
Scuole Superiori, Vice-Preside dell'Istituto Vanvitelli
di Lioni, Consigliere comunale in carica e Assessore
nelle amministrazioni precedenti, venuto a mancare
improvvisamente lo scorso anno all'età di 63 anni.
In occasione della ricorrenza dopodomani Giovedì 27
Aprile alle ore 18:00, presso la Chiesa Madre, verrà
celebrata una Santa Messa in sua memoria.
Immagine dal profilo Facebook di Rosalba Ruberto:
. Vista particolare da una feritoia del castello BiondiMorra.
Manifesto convegno
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http://www.corriereirpinia.it/default.php?id=999&art_
id=19470
http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/04/15/irpiniastoria-dellacquedotto-post-terremoto-in-37-anni-20di-cantieri-scavati-solo-sei-chilometri-su-10-mentrela-galleria-originale-lesionata-dal-sisma-e-ancora-infunzione/3521003/
24 aprile
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- Da venerdì 28 a Domenica 30 presso il Castello avrà
luogo un importante convegno dedicato alla
cooperazione internazionale dal titolo: "L'Africa
questa sconosciuta".
Ad
organizzarlo
l'associazione
napoletana
"Hastinapura".
Alle conferenze che si svolgeranno da sabato mattina
a domenica mattina prenderanno parte numerosi
ambasciatori di Paesi del continente africano e
numerosi esperti della materia.
http://www.hastinapura.it/africa/
- Domenica prossima 30 Aprile i turisti del Touring
Club Italiano saranno in visita a Guardia e a Morra.
In mattinata la tappa di Guardia.
Nel pomeriggio la tappa a Morra, allietata dalla messa
in scena della rappresentazione teatrale "Un viaggio
sentimentale nei luoghi di Francesco de Sanctis".
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http://www.touringclub.it/evento/guardia-lombardiav-e-morra-de-sanctis
- Ieri Domenica 23 Aprile la sezione A.M.E. Ticino si
è riunita a Pambio Noranco per l'Assemblea generale
annuale.
A concludere la giornata il Torneo di Briscola e il
momento enogastronomico-culinario con prodotti
nostrani tra cui Sua Maestà la PORCHETTA.
Nella foto le coppie prime tre classificate del Torneo
di Briscola.
- Domenica prossima 30 Aprile torna la
rappresentazione teatrale "Un viaggio sentimentale
nei luoghi di Francesco de Sanctis" a cura degli attori
del Laboratorio della Pro-Loco di Morra.
Le rappresentazioni saranno inscenate sia di mattina
che di pomeriggio.
In mattinata infatti è prevista la visita dell'Università
della Terza Età di Avellino.
Nel pomeriggio invece la visita dei turisti del Touring
Club Italiano provenienti dalla vicina Guardia.
- Oggi pomeriggio alle 17:00, a Sant'Angelo, presso il
Centro Sociale, il primo degli otto convegni promossi
dal Comitato provinciale per le celebrazioni del
bicentenario, da oggi fino all'8 luglio, negli 8 comuni
narrati dal de Sanctis in "Un viaggio elettorale":
Sant'Angelo, Morra, Guardia, Andretta, Calitri,
Lacedonia, Bisaccia, Rocchetta Sant'Antonio.
http://www.orticalab.it/Celebrazioni-del-bicentenario
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Post di Francesco Pennella nel gruppo Facebook
Proloco “Morra De Sanctis”:
Domani 25 aprile, in occasione della festa della
liberazione, palazzo Molinari sarà visitabile dalle ore
10:00 alle ore 13:00 e dalle 17:30 alle ore 19:30.
Immagine dal profilo Facebook di Delio
Ambrosecchia:
. Fuga di tetti...dal tetto di casa mia.
Immagini dal profilo Facebook di Manuel Giugliano:
http://www.corsiecm.info/corsi-ecm-2017/corsoteorico-pratico-accademia-tecniche-infiltrative-ismult
http://www.ilciriaco.it/politica/item/24410-primariepd,-103-seggi-in-irpinia-ecco-dove-e-comevotare.html
23 aprile
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
BAGNOLI IRPINO-MORRA UNITED 1-2: Torna
alla vittoria Il Morra United che dopo la sosta
pasquale, nel pomeriggio di oggi 23 Aprile, e' andato
a vincere per 2-1 sul campo del Bagnoli Irpino B,
nella gara valevole per il 23^ turno, il quartultimo, del
campionato di Terza Categoria, girone B. Con questi
3 punti, a 3 partite dalla fine, i ragazzi del patron
Buscetto consolidano il quarto posto in classifica a
quota 39 ed ipotecano l'accesso ai play-off, viste le 10
lunghezze di vantaggio sulla 6^ posizione. Resta solo
da difendere il quarto posto dal momento che il Real
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Montella si è portato a -3 essendo difficile l'aggancio
al terzo posto detenuto da La Rocca e distante 5 punti.
Nel prossimo fine settimana il Morra ospitera' in casa
il Conza.
22 aprile
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
LIETI EVENTI - MATRIMONIO:
Auguri ad Antonio Maraia ed Emanuela Raimo (di
Calabritto) OGGI SPOSI.
DOMANI DOMENICA 23 APRILE ALLE 16:30 A
BAGNOLI,
BAGNOLI
IRPINO
B-MORRA
UNITED.
http://www.corriereirpinia.it/default.php?id=8&art_id
=65380
http://www.latuairpinia.it/cultura/689-pasqualegallicchio-domani-presso-l-i-c-di-caposele-per-lagiornata-del-libro-e-sulle-orme-del-de-sanctis.html
http://www.provincia.avellino.it/home//asset_publisher/GjSd0fuVjjsn/content/viabilitaprotocollo-di-intesa-tra-la-provincia-e-i-comuni-diforino-guardia-lacedonia-e-mor1?inheritRedirect=false
http://www.irpinia24.it/wp/blog/2017/04/21/avellinoal-via-le-celebrazioni-del-bicentenario-della-nascitadi-francesco-de-sanctis/

195

http://www.quotidianodelsud.it/campania/spettacoli/2
017/04/21/via-celebrazioni-bicentenario-nascitafrancesco-de-sanctis
http://www.orticalab.it/Celebrazioni-del-bicentenario
http://www.campania.beniculturali.it/index.php/eventi
-e-notizie/eventi-in-campania
21 aprile
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
Finalmente siglato tra i Comuni di Guardia e Morra e
la Provincia di Avellino il Protocollo d'intesa per la
sistemazione e la ristrutturazione degli 11 km della SP
102 Guardia-Morra Scalo che parte dal Bivio del
Campo Sportivo di Guardia e attraversa i centri urbani
di Guardia e Morra e contrada Santa Lucia per poi
terminare nella zona industriale del nostro paese, a
pochi passi dallo scalo ferroviario e dagli svincoli di
entrata e uscita dell'Ofantina bis.
http://www.avellinotoday.it/cronaca/lavori-stradeprovincia.html
Oggi pomeriggio la conclusione della due giorni di
celebrazioni del bicentenario presso l'Università di
Cassino.
20 aprile
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
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MORRA - LUTTO DI PAOLA, ALLE 10 I
FUNERALI: Nella mattinata di oggi Giovedì 20
Aprile alle 10:00, presso la Chiesa Madre, avranno
luogo i funerali del sig. FRANCESCANTONIO DI
PAOLA, deceduto l'altra sera all’età di 91 anni nella
sua abitazione in Contrada Orcomone. Le
condoglianze si riceveranno in CHIESA.
http://www.provincia.avellino.it/home//asset_publisher/GjSd0fuVjjsn/content/viabilitaprotocollo-di-intesa-tra-la-provincia-e-i-comuni-diforino-guardia-lacedonia-emorra?inheritRedirect=false
https://docs.google.com/file/d/0B3sqDNRaBMrLM3J
lMml6bHRpdWM/edit
http://www.avellinotoday.it/cronaca/treno-specialeavellino-napoli-info-irpinia.html
19 aprile
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- MORRA - LUTTO DI PAOLA, DOMANI
MATTINA I FUNERALI: 15^ decesso dall'inizio
dell'anno a Morra. Nella tarda serata di ieri 18 Aprile
si è spento all’età di 90 anni il signor FRANCESCO
ANTONIO DI PAOLA, classe 1926, residente in
Contrada Orcomone, PADRE di Raffaele, emigrato in
Svizzera, SUOCERO di Giuseppe Pennella, marito
della figlia Maria deceduta qualche anno fa, NONNO
di Gerardo e Angela Pennella. I funerali avranno
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luogo nella mattinata di domani Giovedì 20 Aprile
alle 10:00 nella Chiesa Madre. Le condoglianze si
ricevono in Chiesa. Il nostro cordoglio alla famiglia.
- GLI EVENTI DESANCTISIANI DI DOMANI
GIOVEDI' 20 APRILE AD AVELLINO E
CASSINO:
Convegno di inaugurazione mostra "Viaggio nella
terra di de Sanctis" presso l'ex Carcere Borbonico di
Avellino (ore 9,30),
Tra i relatori il prof. Francesco Barra che ha curato
diversi studi sui rapporti tra il de Sanctis e la famiglia
Molinari e il prof. Fausto Baldassarre, cultore del de
Sanctis con origini materne morresi, figlio della N.D.
Maria Rosaria Donatelli, sorella di Don Mimì.
Sarà presente anche il Sindaco Mariani. Ad
organizzare l'iniziativa la Provincia di Avellino e
l'annesso Comitato Provinciale per le celebrazioni del
Bicentenario.
Inizio celebrazioni presso l'Università degli Studi di
Cassino (dalla mattinata di domani fino al pomeriggio
di dopodomani venerdì 21 aprile). Interverranno l'on.
Bianco, il prof. Iermano, il dott. Gerardo Capozza e
studiosi vari. Ad organizzare il seminario il Comitato
Nazionale per le celebrazioni del Bicentenario.
- COME NASCE LA RAPPRESENTAZIONE
TEATRALE "UN VIAGGIO SENTIMENTALE NEI
LUOGHI DI FRANCESCO DE SANCTIS"
(a cura di Francesco Pennella, Presidente Pro-Loco):
Il laboratorio teatrale della pro loco Morra De Sanctis
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nasce nell'ottobre 2015.
Per alcuni mesi ha concentrato la propria attività sullo
studio approfondito dei testi desanctisiani e sulla
stesura del testo teatrale.
Il laboratorio ha redatto un progetto pluriennale con lo
scopo di coinvolgere la popolazione e lo ha presentato
in tre assemblee pubbliche. La prima del "viaggio
sentimentale" si è svolta nell'agosto 2016, ma nel
corso dei primi mesi del 2017 abbiamo ritenuto
necessario continuare il nostro percorso di crescita
come "attori". Questo è stato possibile grazie
all'aiuto e alla professionalità dell'architetto Giovanni
Sbordone che ringraziamo di cuore, perché oltre alla
consulenza teatrale ci ha arricchiti con la sua amicizia.
Lavoreremo ancora per migliorare lo spettacolo e
portarvi con noi nel mondo di Francesco De Sanctis.
- ECCO LA RECENSIONE DELLA TURISTA
FILOMENA
MARINO
SULLA
RAPPRESENTAZIONE
TEATRALE
"UN
VIAGGIO SENTIMENTALE NEI LUOGHI DI
FRANCESCO DE SANCTIS" INTERPRETATA
DAGLI ATTORI DEL LABORATORIO DELLA
PRO-LOCO DI MORRA:
"A Morra con Francesco De Sanctis.
Grande interpretazione del prof. Davide Di Pietro e di
tutti gli altri attori, che ci hanno guidato, attraverso un
breve viaggio itinerante tra pietre e pennellate di
verde, nei luoghi vissuti da chi la nostra Irpinia l'ha
amata, desiderata, sofferta, nobilitata; dal più illustre
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uomo che la nostra Terra abbia mai avuto. Chissà
quante volte anche a voi, cari ragazzi, sarà capitato di
emozionarvi.
Di solito accade quando si
abbandonano i mille problemi di gestione del
quotidiano, inclusi i compiti assegnati dai professori, e
ci si predispone all'ascolto. È un po' come chiudere
la porta di una stanza in cui c'è tanto rumore e il
disordine regna sovrano; ed aprirne subito un'altra, di
una stanza lì in fondo, che sembrava nascosta, dove
quel caos è ricomposto in un'antica e nuova armonia.
È come entrare in una dimensione "altra" salendo tre
soli gradini: silenzio, ascolto, incontro. Oggi è
successo a me, a Lello mio marito, e alla prof.ssa
Lucia Di Paolo, di incontrare Francesco De Sanctis da
bambino, da ragazzo e da adulto; di conoscere sua
madre, la sua adorata sorella, suo cugino, i suoi amici
di giochi, lo zio, l'intellettuale illuminista del paese, la
sua devota allieva, il sindaco. Di incontrare il suo
mondo e di emozionarci. E qualche anima buona,
mossa a compassione dalla mia malcelata emozione,
mi ha passato un pacco di fazzoletti".
LA RECENSIONE DI UN ALTRO TURISTA
(LELLO DELL'ANGELO): Sto pensando che ieri è
stata una piacevolissima domenica della palme,
all'insegna della cultura. Sto pensando che i fiori più
belli nascono spontanei sulle alture, dove lo sguardo
scende, s'immerge nell'ampia valle, si eleva e
ridiscende, oltrepassa le barriere dei monti e poi
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ritorna. E che aveva ragione Braudel a dire che la
montagna è un posto per uomini liberi, come lo è stato
per il grande Francesco De Sanctis. "Un viaggio
elettorale" con il più grande figlio della nostra terra,
ma soprattutto un cammino nel suo paese , un viaggio
nella sua vita così intensamente vissuta, tanto da
affascinarmi sin dai primi anni delle Superiori. La
necessità di un luogo per serbare intatta la memoria di
chi tanto lustro ha dato all'Irpinia e alla nazione intera.
La sensibilità dei figli della sua terra di sentirlo ancora
vivo tra loro. L' arte di saperlo interpretare nelle
diverse fasi della sua vita, ma soprattutto la fine
capacità di coinvolgere emotivamente i presenti.
Un'immersione retrospettiva nella Morra di un tempo
e che gli antichi dicevano "meglio di Napoli", tra
bambini, parenti, amici, vicini, intellettuali, preti,
madri, tra antichi sapori e il melanconico struggente
ricordo di sua sorella Geneovefa. Non sono attori di
professione coloro che hanno magistralmente
interpretato Francesco De Sanctis e il suo mondo, ma
mi hanno emozionato. Ho un'idea poco accademica
dell' arte, ma non credo si discosti molto dalla verità.
Penso sia radicata nella passione. Unicamente nella
passione
- Domani mattina presso l'Università di Cassino la
prima delle due giornate dedicate al de Sanctis ed
organizzate dal Comitato Nazionale.
Parteciperanno l'on. Bianco, il prof. Iermano, il dott.
Gerardo Capozza e vari studiosi che si alterneranno
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nelle conferenze che si svolgeranno a partire da
domani mattina per proseguire nel pomeriggio di
domani e nella mattinata di dopodomani e terminare
poi nel pomeriggio di dopodomani venerdì 21 aprile.
http://www.ciociariaoggi.it/news/attualita/52490/dalpatriota-al-politico-il-bicentenario-di-francesco-desanctis-in-ateneo
Domani mattina ad Avellino (ore 9,30). Interverrà
anche il Sindaco di Morra Dott. Mariani.
http://avellino.zon.it/eventi/mostra-de-sanctisarchivio-avellino/
-Morra: via Roma, adiacenze Palazzo Grassi
Condivisione del post di Gea Penny:
Alta inciviltà...ci vuole molto a raggiungere il bidone
posto a pochi metri più sotto?
Mi dispiace ricorrere a luoghi comuni... ma purtroppo
devo farlo e posso farlo avendo quasi la certezza della
provenienza: evidentemente a Napoli sono abituati
cosi.
http://www.irpiniapost.it/viabilita-intesa-provinciacomuni-guardia-e-morra-presenti/
http://it.geosnews.com/p/it/campania/av/viabilitintesa-tra-provincia-comuni-guardia-e-morrapresenti_15452883
http://www.parchiletterari.com/parchi/francesco-desanctis/index.php
http://www.infoirpinia.it/torna-treno-avellino-napolila-politica-pensa_2111/
https://www.youtube.com/watch?v=VF_UfBnLR38
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https://www.youtube.com/watch?v=uxKcByZAHzQ
https://www.youtube.com/watch?v=UR6DqwWihac
18 aprile
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
LIETI EVENTI: Auguri a Giovanni Pennella e
Fiorella Caputo per il battesimo della primogenita
Annalisa.
Post dal profilo Facebook di Antonio Alifano:
BICENTENARIO NASCITA FRANCESCO DE
SANCTIS
Torino 1° Capitale d'Italia ospitò l'Illustre patriota,
politico e critico letterario irpino. Professore presso un
Istituto femminile, ricevette i complimenti per le sue
memorabili lezioni persino dal principe Umberto, al
quale si dice che abbia posato una mano sulla spalla
senza riconoscerlo, dicendogli: "Tu non sai, figlio
mio, che ho dimenticato il meglio!". Non avendo
vinto la cattedra per l'Università di Torino,
probabilmente a causa delle invidie suscitate dal suo
successo, ottenne invece quella presso Zurigo. Torino
lo ricorda con una lapide in via S. Francesco da Paola,
3 e gli intitolò una via che va da piazza Massaua a via
Monginevro. Viceversa parrebbe addirittura che in
diversi Comuni dell'Irpinia non gli sia nemmeno stato
dedicato un giardino.
Post di Antonio Mitrione nel gruppo Facebook Amici
della linea ferroviaria Avellino-Rocchetta:
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Dopo circa 8 anni ritorna, per un giorno, il treno da
Avellino per Napoli.
In queste ultime settimane si è tanto discusso
dell’avvenire del trasporto pubblico in Irpinia:
istituzioni, sindacati, partiti, movimenti politici ed
associazioni di consumatori hanno convenuto sulla
necessità di un riequilibrio modale nel nostro territorio
dove è quasi assente la ferrovia. Un sistema, quello
attuale del TPL irpino, affidato per la quasi totalità
alla gomma: circa 12 milioni di km/bus a fronte di
appena 300mila Km/treno. Avellino resta l’unica città
della Campania a non avere collegamenti su ferro con
la città capoluogo della regione e con il resto delle
città campane, quali Salerno e Benevento.
Eppure, da subito, sarebbe possibile ribaltare questa
situazione se solo si tenesse conto della “rivoluzione”
tecnologica effettuata sulla tratta ferroviaria
Salerno/Napoli-Avellino-Benevento, di cui è prevista
la elettrificazione, e nella stazione FS di Avellino. Si
tratta di lavori che potrebbero consentire una
velocizzazione dei collegamenti fra tutti i comuni
dello hinterland avellinese, quelli della Area vasta, ed
in particolare il serinese, il solofrano ed il montorese
con Napoli, Benevento e Salerno.
I prossimi anni segneranno una grande trasformazione
del mondo del TPL, sia su gomma che su ferro, basti
pensare alle intenzioni del Gruppo FS di entrare nella
gestione del servizio pubblico su gomma e, ancor di
più, l’accorpamento dell’ANAS in FS previsto per i
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prossimi mesi.
Si tratta di processi che stridono con la pubblicizzata
valenza “provinciale” della attuale gestione del TPL
in Irpinia e nel Sannio.
Diventa un imperativo riequilibrare il sistema del
trasporto sia di persone che di cose attraverso un
moderno sistema di integrazione ferro/gomma.
Si tratta di un processo irreversibile che anche qualche
novello movimento dovrebbe capire durante i giri che
compie per denunciare la situazione in cui versano le
strutture di trasporto in Irpinia, trascurando, però, di
fare tappa alla stazione FS della città capoluogo. Una
dimenticanza preoccupante ma ben intonata con
quanti prestano poco attenzione ai “fatti” inerenti la
ferrovia in Irpinia.
Una classe politica lungimirante dovrebbe evitare di
reiterare gli stessi errori compiuti nel passato che
portarono addirittura alla clamorosa chiusura della
stazione FS di Avellino, poi riaperta con un servizio
ridotto ai minimi termini.
Proprio nella rinnovata stazione FS di Avellino nella
mattinata di mercoledì 19 aprile si terrà un Convegno
sulle infrastrutture ferroviarie delle aree interne della
Campania organizzato dal C.I.F.I. (Collegio Ingegneri
Ferroviari Italiani). Una iniziativa che fa onore alla
nostra città che ospiterà partecipanti di grande
spessore tecnico e professionale.
Per l’occasione verrà realizzato anche un
collegamento fra Avellino e Napoli con la speranza
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che, in un futuro prossimo, possa essere ripristinato il
servizio e reso quotidiano il collegamento con una
percorrenza di poco più di 60m.
Dopo circa 8 anni …….. almeno possiamo dire:
BUON SEGNO.
Pietro Mitrione
17 aprile
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- Anche oggi, giorno di Pasquetta, a partire dalle
18:00 presso Palazzo Molinari
Condivisione del post dal profilo facebook di Michele
Rainone:
Domenica 16 e lunedì 17 dalle ore 18:00 esposizione
e vendita di manufatti in ferro battuto presso casa
Molinari.
- Giovedì mattina ad Avellino inaugurazione nuova
mostra desanctisiana alla presenza del Sindaco di
Morra Dott. Pietro Mariani.
Post dal profilo Facebook di Toni Iermanno:
Il programma del Convegno di Cassino del 20 e 21
aprile. Insieme a vecchi e fedeli desanctisiani ci
saranno nuovi studiosi dell'opera di De Sanctis. Un
modo per poter 'festeggiare' degnamente il
Bicentenario della nascita di uno dei più originali
intellettuali europei del secolo diciannovesimo. De
Sanctis educò la migliore gioventù sia ad avversare il
dilettantismo che ad opporsi alla politica che genera
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potere e servilismo. Una meravigliosa lezione di
libertà.
Post dal profilo Facebook del Bicentenario
desanctisiano:
Vi invitiamo a visitare i luoghi desanctisiani, nel
paese natale di Francesco De Sanctis.
Info: 333 182 4257 (Pro Loco, Francesco)
16 aprile
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
BUONGIORNO E BUONA PASQUA A TUTTI I
MORRESI! STAMATTINA ALLE ORE 11:30
SOLENNE SANTA MESSA PRESSO LA CHIESA
MADRE.
http://www.giraitalia.it/sagre/campania/avellino/ottobr
e.html
https://www.liberliber.it/mediateca/libri/d/de_sanctis/
un_viaggio_elettorale/pdf/de_sanctis_un_viaggio_elet
torale.pdf
15 aprile
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- STASERA ALLE 23:00 PRESSO LA CHIESA
MADRE VEGLIA DI PASQUA
- Sabato 15 Aprile, Pro-Loco e Parco Letterario in
trasferta a Montemiletto presso il Chiostro del locale
Convento dei Padri Domenicani.
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Inizio alle ore 17:00.
- Domani Domenica e Lunedi, giorno di Pasquetta, a
partire dalle ore 18:00 presso Palazzo Molinari,
continuano l'esposizione e la vendita di manufatti in
ferro battuto realizzati artigianalmente.
http://www.arte.it/calendario-arte/avellino/mostraviaggio-nella-terra-di-de-sanctis-38637
http://www.orticalab.it/Montemiletto-nasce-lassociazione-53183
14 aprile
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- Stasera alle 22:00 gli X26 in concerto presso il King
Arthur Cafe' in Piazza de Sanctis.
- Stasera alle 19:00 presso la Chiesa Madre MESSA e
PROCESSIONE DEL VENERDI' SANTO.
- Domenica 2 aprile le " Invasioni Irpine " han fatto
tappa nel bellissimo borgo di Morra De Sanctis.
Nel link di seguito il riassunto con tutte le foto ed il
video della giornata:
http://www.paesaggiirpini.it/news/-invasioni-irpine-a-morra-de-sanctis--nel-link-tutte-le-foto-e-il-videodella-giornata/142/
Post dal profilo Facebook di Bicentenario
desanctisiano:
- Avellino, 16 ottobre 1860 - Il Proclama al popolo
irpino del Governatore, Francesco De Sanctis. Ecco la
pergamena che il Parco Letterario dedica ai cittadini
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di Montemiletto.
- In occasione della Pasquetta la Pro Loco Valsinni e
il Parco Letterario Isabella Morra Valsinni
organizzano
visite
guidate
al
castello
e
rappresentazioni teatrali per le vie del borgo
medievale... alla scoperta della vicenda umana e
poetica di Isabella Morra!
http://www.parchiletterari.com/evento.php?ID=01090
http://avellino.zon.it/eventi/mostra-de-sanctisarchivio-avellino/
https://www.gazzettadiavellino.it/news/viaggio-nellaterra-de-sanctis-giovedi-20-allarchivio/
http://www.bassairpinia.it/attualita/avellino-viaggionella-terra-de-sanctis-mostra-ideata-realizzatadallarchivio-nel-carcere-borbonico/
http://www.irpiniafocus.it/cultura/14885-bicentenariodesanctisiano-con-i-parchi
http://www.parchiletterari.com/evento.php?ID=01088
http://www.iltorinese.it/dal-pannunzio-il-premiofrancesco-de-sanctis-al-medico-che-salvo-la-venariareale/
13 aprile
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- IL PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI
PASQUALI, STASERA ALLE 19:00 MESSA E
LAVANDA DEI PIEDI: Domenica è Pasqua e anche
la comunità cattolica morrese si appresta a vivere
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questa festività. Oggi è il c.d. Giovedì Santo e tra
qualche ora, alle 19:00 nella Chiesa Madre, verrà
celebrata la Messa in cui avverrà il tradizionale rito
della LAVANDA dei PIEDI. Domani Venerdì alle
19:00 Santa Messa e processione. Sabato sera, invece,
alle 23:00 la consueta VEGLIA PASQUALE.
Domenica, infine, nel consueto orario delle 11:30, la
solenne Celebrazione Eucaristica del giorno di
Pasqua.
- Domani Venerdì 14 Aprile alle ore 22:00
CONCERTO DEGLI X26 PRESSO IL KING
ARTHUR CAFE' in Piazza de Sanctis.
- Nel pomeriggio di dopodomani Sabato 15 Aprile,
Pro-Loco e Parco Letterario in trasferta a
Montemiletto presso il Chiostro del locale Convento
dei Padri Domenicani.
Inizio alle ore 17:00.
Immagine dal profilo Facebook di Gerardo Capozza:
. Morra in notturna
12 aprile
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- Foto datate 1936. La prima raffigura la casa natale
del de Sanctis. La seconda invece una panoramica del
paese scattata con tutta probabilità dalla zona ex
Cerza di Sant'Antuono ed oggi denominata viale IV
Novembre.
Condivisione del post dal profilo Facebook di Marino
Giovanni:
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MORRA E CASA NATALE DI FRANCESCO DE
SANCTIS, 1936.
- BICENTENARIO DE SANCTIS - GIOVEDI' 20 e
VENERDI' 21 SEMINARI E CONVEGNI PRESSO
L'UNIVERSITA' DI CASSINO. TRA I RELATORI
L'ON. BIANCO, IL PROF. IERMANO, L'AVV.
FRANCESCO DE SANCTIS JUNIOR E L'EX
SINDACO DOTT. GERARDO CAPOZZA.
- LIETI EVENTI: Auguri al simpaticissimo Zi'
CARMINE CAPUTO, per anni emigrato in Svizzera
ma da diverso tempo tornato nella sua Contrada
Caputi, per gli 80 anni compiuti ieri 11 Aprile.
- Premiati anche alcuni agenti del Commissariato di S.
Angelo per un'operazione portata a termine a Morra
nel maggio 2015.
http://www.irpiniapost.it/festa-della-polizia-lencomioper-gli-irpini/
- Le opere in mostra a Napoli fino al prossimo lunedì
17 aprile sono dello scultore Calò di Villamaina che
ha realizzato la statua di Francesco de Sanctis
posizionata in Piazza Di Santo nei pressi della Chiesa
Madre.
http://www.quotidianodelsud.it/campania/spettacoli/2
017/04/11/ultima-settimana-visitare-anime-nascostecarmine-cal-mostra-castel
Post dal profilo Facebook dei X26 (Official Page):
LIVE 10 anni dopo al King Arthur Café.
X26 live venerdì 14 aprile 2017, Morra De Sanctis.
Start ore 22:00!
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https://www.youtube.com/watch?v=X_FPtOVzv8c
https://www.paesionline.it/italia/guidamorra_de_sanctis#
http://www.lastampa.it/2017/04/11/italia/cronache/chi
-nasce-al-sud-vive-di-meno-di-chi-nasce-al-nordMOhT1kH9DJF0fsnYVnyFyI/pagina.html
http://www.repubblica.it/economia/2017/04/05/news/
emigranti_over_40_la_fuga_all_estero_e_record162223556/
11 aprile
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- GUARDIA, LUTTO GIZZO-PAGNOTTA: In
Guardia Lombardi, nella giornata di oggi 11 Aprile,
presso la sua abitazione, è venuto a mancare all'età di
85 anni il sig. ANTONIO GIZZO, PADRE di Rosa,
moglie di Angelo Maria Pagnotta, emigrato a Zurigo e
membri dell'AME. Nel pomeriggio di domani
Mercoledì 12 Aprile, alle 15:00, i funerali nella
Chiesa Madre di Guardia. Le condoglianze saranno
ricevute in Chiesa. Il nostro cordoglio alla famiglia, in
particolare alla figlia Rosa, al genero Angelo Maria
Pagnotta e ai nipoti Antonella e Rocco.
- Nell'album la visita a Morra della carovana
"Invasioni Irpine" che è stata nel nostro paese nella
mattinata di domenica 2 aprile!!!
Post dal profilo Facebook Invasioni Irpine:
La mattina di domenica 2 aprile il gruppo degli
“invasori irpini” invade il borgo di Morra Irpina che
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solo in seguito (nel 1934), in onore del suo più illustre
figlio, Francesco de Sanctis (1817-1883), patriota,
insigne letterato e statista di valore, mutò il suo nome,
assumendo l'attuale denominazione di Morra de
Sanctis.
Nonostante le avverse condizioni metereologiche
previste un timido sole si faceva spazio tra le nubi ed
accoglieva, insieme ai simpaticissimi ragazzi della Pro
Loco Morra De Sanctis”, il gruppo di ragazzi
provenienti da ogni parte dell’Irpinia alla scoperta di
questo angolo della provincia.
Dopo una breve pausa caffè nell’attesa che il gruppo
si compattasse i ragazzi della pro loco ci danno il
benvenuto nel municipio, esattamente in una stanza
del comune da loro allestita per punto di informazione
turistica e non. Da li la nostra visita può cominciare in
direzione dell’antico centro del paese.
Ci imbattiamo dapprima nell’antico palazzo IndelliMolinari in attesa di restauro e di fronte ad esso, in
una piccola piazzetta, notiamo una targa che riporta le
parole di Francesco De Sancits nel suo “viaggio
elettorale” in Alta Irpinia, targhe che ci
accompagnano in tutto il percorso per rivivere insieme
all’illustre letterato i suoi ricordi nel suo comune
natio.
Una serie di caratteristiche stradine ci conducono alla
maestosa chiesa dei SS Pietro e Paolo interamente
riedificata nel XVIII secolo. Essa presenta una
facciata semplice con un imponente portale in pietra
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in stile barocco; al suo interno ad unica navata,
invece, sono conservati una cantoria lignea del XVIII
secolo, il coro ligneo del 1796, una tela della fine del
XVIII secolo che raffigura l'Assunta ed i Santi Pietro
e Paolo, tre altari in marmo, risalenti, rispettivamente,
al XVII, inizio XIX e XX secolo.
Dalla parete di destra è possibile accedere alla la
Cripta della famiglia Morra, dove sono sepolti tutti gli
avi e discendenti.
All’uscita dalla chiesa ciò che ci colpisce è la torre
campanaria nata inizialmente come torre di
avvistamento e rovinata in seguito ai numerosi sismi
che han colpito la zona nel corso dei secoli.
Percorrendo una piccola salitina giungiamo ai piedi
delle due torri cilindriche poste a corredo dell'ingresso
principale del castello medioevale noto anche come
castello dei principi Biondi-Morra.
Questo è situato sulla parte più alta del centro abitato
in quanto doveva fungere, nell’epoca della sua
edificazione (nel IX secolo), la funzione di controllare
i confini del Gastaldato. In epoca normanna il castello
venne rifatto e successivamente trasformato in
residenza gentilizia.
Al suo interno oggi è ospitato il museo archeologico
che conserva reperti fin dalla preistoria.
Ci lasciamo il castello e la chiesa dei SS Pietro e
Paolo alle spalle e ci immergiamo nuovamente nelle
stradine del borgo fino a giungere dinanzi ad un’altra
targa nella quale il piccolissimo Francesco De Sanctis
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racconta le sue emozioni vissute in quegli anni in quei
vicoletti, poco distante infatti, troviamo la casa in cui
nacque la quale oggi ospita un piccolo museo a lui
dedicato dove si trovano oggetti a lui appartenuti e
pergamene ed attestati di quando divenne
parlamentare.
Ancora colmi di emozione ci rechiamo in una
piazzetta poco distante dal quale ammiriamo un
panorama mozzafiato. La diga di Conza si fa spazio
tra le verdi colline dell’Alta Irpinia ed il Terminio ed
il Cervialto si impongono davanti alla nostra vista.
Sulla stessa piazzetta si affaccia l’antico Palazzo
Molinari probabilmente il più interessante edificio
signorile di Morra, risalente al XVIII-XIX secolo e
caratterizzato dall'uso sapiente della pietra, sia come
elemento di costruzione che estetico. Allo stato,
l'edificio, dotato di un bel giardino pensile, è di
proprietà del Comune di Morra De Sanctis, per effetto
della donazione effettuata, nel 1983, dalla Nobil
Donna Emilia Molinari, vedova Criscuoli, ultima
discendente della famiglia Molinari.
Dopo un breve saluto del sindaco ci salutiamo con i
ragazzi che ci hanno felicemente ospitato nel proprio
borgo e ci rechiamo presso il laghetto Vernicola sulle
cui rive si trova il ristorante famoso in tutta l’Irpinia e
non solo, per il suo piatto di punta: il Baccalà.
Foto degli invasori: Pascal Melchionna Vito Galgano
Gianni Santucci Michele Vena Michele Colucciello
Fabrizio De Marco Felice De Dominicis
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Morra veduta particolare 1.
Immagine dal profilo Facebook di Delio
Ambrosecchia.
Morra veduta particolare 2.
Immagine dal profilo Facebook di Gianfranco Caputo,
scattata il 1° maggio 2010.
http://notiziein.it/terremoto-oggi-campania-scossa-leprovince-avellino-foggia-puglia-191555
http://cosenzaantichidelitti.blogspot.com
10 aprile
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- Al momento dell'approvazione, una riserva è stata
espressa dal Sindaco di Morra che ha evidenziato:
"Dobbiamo entrare nel merito, non possiamo
approvare a prescindere. Se le premesse non sono
chiare sarà difficile il percorso”,
http://www.tusinatinitaly.it/articolo/vetrina/4/nuscoapprovata-la-bozza-di-strategia-del-progetto-pilota-sichiude-un-percorso-in-attesa-del-programmaquadro/26158
- Nel seguente album alcuni momenti della
rappresentazione teatrale "Un viaggio sentimentale
nei luoghi di Francesco de Sanctis" messa in scena per
le vie del centro storico nei pomeriggi dell'altro sabato
8 e di ieri domenica 9 aprile.
L'iniziativa del Laboratorio Teatrale della Pro-Loco
tornerà domenica 30 aprile con due rappresentazioni,
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l'una di mattina per gli ospiti dell'Università della
Terza Età di Avellino e l'altra invece di pomeriggio
per la comitiva del Touring Club che il giorno 30 farà
tappa a Guardia e a Morra.
- LIETI EVENTI: Auguri alle nostre concittadine
LUCIA SICONOLFI (vedova Salvatore Caputo) e
ANGIOLINA
PENNELLA
(vedova
Antonio
Rainone) che nei giorni scorsi hanno raggiunto il
traguardo dei 90 anni, entrando in un gruppo, quello
dei novantenni morresi, che conta oltre 20 persone.
Condiviso un post dal profilo Facebook di Toni
Iermanno:
- Il libro desanctisiano è uscito. Per una dettagliata
scheda sulla collana e sul volume eventualmente si
può consultare il sito della Fabrizio Serra Editore.
Vedi www.libraweb.net.
- REAL CAPOSELE-MORRA UNITED 2-0:
Niente da fare per il Morra United che oggi
pomeriggio, nella gara valevole per la 21^ giornata
(sestultima) del campionato di Terza Categoria, girone
B, è uscito sconfitto per 2-0 dalla trasferta in casa
della capolista Real Caposele che si avvicina al
traguardo della promozione diretta in Seconda.
http://avellino.iamcalcio.it/risultati/182/3a-categoriagirone-b/2016-2017.html
9 aprile
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
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- ALLE 16:00 REAL CAPOSELE-MORRA
UNITED:
Torna in campo il Morra United che nel pomeriggio di
oggi Domenica 9 Aprile sarà di scena a Caposele in
casa della capolista Real Caposele per la gara valevole
per la 21^ giornata del campionato di Terza Categoria,
girone B.
Fischio d'inizio alle ore 16:00.
- Oggi Domenica 9 Aprile torna "Un viaggio
sentimentale nei luoghi di Francesco de Sanctis"
rappresentazione teatrale itinerante per le vie del
centro storico a cura del Laboratorio Teatrale della
Pro-Loco.
Appuntamento alle 17:00 nel Centro Storico.
- Oggi Domenica 9 APRILE, alle 14:30, presso la
Chiesa Madre, i funerali del signor MICHELE DEL
PRIORE, deceduto ieri Sabato 8 Aprile all'età di 69
anni nella sua abitazione di via Cavour.
La Famiglia riceverà le condoglianze in CHIESA.
- Raduno alle 11:30 davanti alla Canonica per la
BENEDIZIONE delle PALME. A seguire il corteo
per la Chiesa Madre per la celebrazione della Santa
Messa.
Foto dal profilo Facebook di Delio Ambrosecchia
. Benedizione delle palme.
http://primacollezione.heliohost.org/2017/04/08/down
load-scaricare-ebook-ri-costruire-la-rovina-progettiper-il-recupero-della-torre-campanaria-a-morra-desanctis-pdf-epub-mobi-gratis-italiano/
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8 aprile
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- MORRA - LUTTO DEL PRIORE.
DOMANI
POMERIGGIO
ALLE
14:30
I
FUNERALI.
14° lutto dall'inizio dell'anno per Morra che oggi
Sabato 8 Aprile registra la dipartita di un altro suo
concittadino.
Dopo breve malattia, è venuto a mancare all'età di 68
anni il signor MICHELE DEL PRIORE, classe 1948,
residente in via Cavour, rientrato a Morra da diversi
anni dopo aver lavorato e vissuto in provincia di
Milano.
Michele era rimasto duramente provato dalla
prematura ed improvvisa scomparsa del figlio Davide,
venuto a mancare qualche anno fa a Milano dove era
rimasto a vivere. Nel pomeriggio di domani
Domenica 9 Aprile alle ore 14:30 i funerali nella
Chiesa Madre. La Famiglia riceverà le condoglianze
in CHIESA. Il nostro cordoglio alla moglie Nicoletta,
alla figlia Lucia, al genero Gerardo Mariani, ai fratelli
Antonino, Rocco e Carmelo, alle sorelle Caterina e
Maria, ai cugini Del Priore e Strazza e ai parenti tutti.
- DOMANI ALLE 11:30 DAVANTI ALLA
CANONICA IN PIAZZA BENEDIZIONE DELLE
PALME.
SUCCESSIVAMENTE IL CORTEO VERSO LA
CHIESA MADRE E LA CELEBRAZIONE DELLA
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SANTA MESSA:
Domani 9 Aprile DOMENICA DELLE PALME!!!
A Morra la consueta e tradizionale benedizione delle
palme avverrà alle ore 11:30 in Piazza Francesco de
Sanctis, davanti alla Canonica.
Da lì partirà il corteo per la Chiesa Madre per la
celebrazione della Santa Messa e della Liturgia
Eucaristica
della
Domenica
delle
Palme.
L'appuntamento, dunque, è domani alle ore 11:30 in
Piazza, davanti alla Canonica.
https://www.pinterest.pt/pin/430164201880776358/
7aprile
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- S. ANGELO, LUTTO FISCHETTI-CETTAFRUCCIO:
In Sant'Angelo dei Lombardi, dove viveva, si è spenta
all'età di 93 anni la signora ANTONIA FISCHETTI,
vedova CETTA, MADRE di Incoronata, coniugata
con Donato Fruccio e residente a Morra, NONNA di
Concetta e Antonio Fruccio.
I funerali si sono svolti nella mattinata di oggi
Venerdì 7 Aprile presso la Cattedrale di Sant'Angelo.
Il nostro cordoglio alla famiglia, in particolare alla
figlia Incoronata, al genero Donato Fruccio e ai nipoti
Concetta e Antonio con i rispettivi coniugi e figli.
- Con avviso di ieri 6 aprile, il Sindaco comunica che
fino al prossimo 31 luglio i cittadini interessati
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potranno rivolgersi all'Ufficio Elettorale comunale per
richiedere l'iscrizione negli albi dei Giudici Popolari
per le Corti di Assise e per le Corti di Appello.
I requisiti richiesti sono:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici;
b) buona condotta;
c) età non inferiore ai 30 e non superiore a 65 anni;
d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado
(Corti d'assise); titolo finale di studi di scuola media
di secondo grado (Corti d'appello);
- Con avviso di ieri 6 aprile, il Sindaco comunica che
fino al 20 aprile sarà possibile prendere visione,
presso l'ufficio elettorale comunale, delle liste
elettorali rielaborate a seguito dell'ordinaria revisione
semestrale.
Sempre entro il 20 aprile ogni cittadino potrà proporre
ricorso
presso
la
Commissione
Elettorale
Circondariale di S. Angelo avverso iscrizioni,
cancellazioni, omissioni di iscrizioni e cancellazioni.
- Con delibere del 4 Aprile, la Giunta comunale ha
rispettivamente approvato lo schema del bilancio di
previsione 2017-2019 e il D.U.P. (Documento Unico
di Programmazione) 2017-2019 che a breve saranno
sottoposti al voto del Consiglio comunale per la
definitiva approvazione.
- Domani Sabato 8 Aprile e dopodomani Domenica 9
Aprile, torna "Un viaggio sentimentale nei luoghi di
Francesco de Sanctis", la rappresentazione itinerante
per le vie del centro storico di Morra, a cura del
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Laboratorio Teatrale della Pro-Loco.
Sia domani che dopodomani, l'inizio è previsto per le
ore 17:00.
Per partecipare a quella di domani PRENOTARSI
ENTRO OGGI mentre per quella di dopodomani c'è
tempo fino a domani, rivolgendosi al Presidente della
Pro-Loco Francesco Pennella al numero 3331824257.
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/de
ttaglio-news//dettaglioNews/viewDettaglio/42718/11207
Post dal profilo Facebook della Regione Campania:
Sono in arrivo i nuovi finanziamenti del PSR
Campania 2014 – 2020, un’opportunità per le imprese
agricole. Prepara il fascicolo aziendale della tua
azienda per accedere ai bandi.
Info al sito:
http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_202
0/psr.html
6 aprile
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- Venerdì 14 Aprile alle ore 22:00, presso il King
Arthur Café in Piazza de Sanctis, CONCERTO degli
X26. Per l'estate, già programmata da Venerdì 28 a
Domenica 30 Luglio, la prima edizione della FESTA
DELLA BIRRA.
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- Nella giornata di ieri 5 Aprile, Rai Italia ha dedicato
al Bicentenario desanctisiano la puntata del
programma COMMUNITY. Ospiti in studio
l'ingegner CELESTINO GRASSI, cultore della storia
morrese, nonchè fondatore del Parco Letterario e il
Dott. STANISLAO DE MARSANICH, presidente
dell'istituzione Parchi Letterari Italiani, presente a
Morra lo scorso 25 marzo alla cerimonia di
inaugurazione Casa Molinari e Largo Emilia Molinari.
L'intervento dell'ing. Grassi parte dal minuto 7.
http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/Content
Item-6e3fd26c-7781-44c4-baced3f26e5dafaa.html#p=
- SABATO ALLE 17:00 A SAN ROCCO LA
MESSA IN SUFFRAGIO: Dopodomani Sabato 8
Aprile alle ore 17:00, presso la Chiesa di San Rocco,
verrà officiata una Messa in suffragio dei coniugi
GENNARO MEROLA (anni 79) e GERARDA DI
PIETRO (anni 76) venuti tragicamente a mancare lo
scorso 29 Marzo in Santa Maria Capua Vetere
(Caserta). La signora GERARDINA aveva origini
morresi per parte del padre, fratello di Laura Di Pietro
in Del Priore, emigrato da giovane a Caserta. Oltre
agli zii Lauretta e Francesco Del Priore e ai loro figli,
altri parenti i cugini Nino e Nuccio Di Pietro,
Antonino e Nunzio Di Pietro, Giuseppe Di Pietro
(meccanico nei pressi della Stazione) e il cognato
Gerardo Di Pietro (fratello di Maria Rosa), marito di
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Margherita, sorella della sig.ra Gerardina deceduta
anche lei qualche mese fa in provincia di Caserta.
http://agenda.giornaledibrescia.it/agenda/eventi/dettag
lio?record=186250
http://www.comune.avellino.it/pdf/ufficiostampa/com
unicati/cs_1882_20170329.pdf
5 aprile
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- VENDUTA ALL'ASTA LA FIAT MAREA DI
PROPRIETA' COMUNALE:
Nella mattinata di ieri Martedì 4 Aprile, presso la sala
consiliare del Municipio, ha avuto luogo la seconda
asta pubblica per la vendita della Fiat Marea di
proprietà comunale, targata BC 100 XM,
immatricolata nel 1999, cilindrata 2.000.
Questa volta l'asta ha avuto riscontro positivo nel
senso che è pervenuta un'offerta con conseguente
aggiudicazione a favore della persona che l'ha
presentata, la signora Michela Pezzella di Lioni, che
ha offerto una cifra pari ad euro 450,00 e superiore
all'importo a base d'asta pari invece ad euro 400,00.
- Con determina dello scorso 30 marzo a firma del
Responsabile dell'U.T.C. Ing. Graziano, è stato
stabilito l'affidamento alla ditta COMPUTER
SYSTEM SERVICE s.r.l., con sede in Salerno, dei
servizi di fornitura di materiale informatico ed
assistenza online per l'ufficio ricostruzione.
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In tal senso è stato disposto l'impegno di una somma
pari ad euro 373,23 IVA compresa.
- In occasione del Primo Anniversario della
scomparsa
della
signora
AMBROSECCHIA
ADELINA ved. RONCA, avvenuta un anno fa, all'età
di 89 anni nella sua abitazione in contrada Santa
Lucia, la Famiglia la ricorda con una Santa Messa in
suffragio che sara' celebrata dopodomani Venerdì 7
Aprile alle ore 19,00 nella Chiesa di Santa Lucia.
- Nello scorso anno 2016, per conto dell'Acquedotto
Pugliese, l'impresa CATALANO PASQUALE con
sede in Troia (Foggia), previa regolare aggiudicazione
a seguito di espletamento di apposita gara d'appalto,
ha realizzato interventi di manutenzione ordinaria a
guasto, di manutenzione straordinaria delle reti idriche
e fognarie e di realizzazione di allacciamenti di utenza
e tronchi idrici e fognari nei comuni di Morra,
Andretta, Aquilonia, Bisaccia, Cairano, Calitri,
Caposele, Conza, Guardia, Lacedonia, Monteverde,
Nusco e Vallata. Ebbene, con avviso di ieri 4 Aprile,
l'Acquedotto Pugliese, nella persona del Dott. Ing.
Guglielmo Mecca, INVITA tutti coloro che vantino
crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni, di
aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione del
servizio e dei lavori, ad indirizzare all'Acquedotto
Pugliese S.p.A. - Direzione Reti e Impianti - Struttura
Territoriale Operativa Avellino - Foggia Area
Manutenzione & Engineering, sito alla Via Scillitani 5
- CAP 71121 Foggia, entro il termine perentorio di gg.
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15 dalla data di pubblicazione del presente avviso (4
Aprile), lettera o altro documento contenente la
descrizione delle ragioni dei loro crediti e la relativa
documentazione giustificativa. Le comunicazioni
trasmesse oltre il termine non saranno prese in
considerazione.
- Con determina dello scorso 30 marzo a firma del
Responsabile dell'U.T.C. Ing. Graziano, è stato
stabilito l'affidamento alla ditta IDEA COMPUTER
Sistemi e Servizi s.n.c., con sede in Lioni, del servizio
di fornitura di una serie completa di toner per le
stampanti in dotazione dell'U.T.C.
In tal senso è stato disposto l'impegno di una somma
pari ad euro 834,24, IVA compresa.
- SABATO 15 APRILE IL PARCO LETTERARIO
"FRANCESCO DE SANCTIS" E LA PRO-LOCO DI
MORRA IN TRASFERTA NEL COMUNE DI
MONTEMILETTO, PRESSO IL CHIOSTRO DEL
LOCALE
MONASTERO
DEI
PADRI
DOMENICANI, DOVE A PARTIRE DALLE ORE
17:00
AVRA'
LUOGO
UN'INIZIATIVA
DESANCTISIANA.
http://www.parchiletterari.com/evento.php?ID=01088
Post dal profilo Facebook di Gerardo Criscitiello:
Anche l'ultimo bidone e andato distrutto dalla ditta
I.A., il danno è causato dal sistema di carico
semiautomatico di scarico del bidone nel camion
(come si vede nella foto si spacca nei laterali).
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Inoltre, abbiamo l'inciviltà delle persone che
contribuiscono a creare delle “opere d'arte” da poter
far conoscere il paese di Morra de Sanctis sotto un
altro aspetto, senza neanche a sforzarsi di gettare i
rifiuti in un altro contenitore che può trovarsi nelle
vicinanze!
So per certo che qualcuno si sta muovendo per cercare
di risolvere il problema ma credo che non basta, vi
chiedo di condividere in modo che il restante
qualcuno si svegli e si renda conto del problema che
c'è, non solo a Viale IV Novembre ma anche negli
altri punti di raccolta che sono sempre stracolmi e ci si
trova di tutto (non vi è controllo da parte di nessuno).
Poi, vorrei precisare che in tutto ciò una parte di noi
morresi paga al 100% (l'altra parte molto di meno
perché disagiato) un servizio (tassa rifiuti) che
consiste nel deposito dei rifiuti indifferenziati in
contenitori idonei per la raccolta e poi lo smaltimento
da parte della ditta appaltatrice.
Ora mi chiedo ma, se c'è un disservizio perché
dobbiamo pagare al comune l'intero importo della
tassa sui rifiuti? Perché non gli proponiamo di pagare
solo la parte del periodo che abbiamo usufruito del
servizio completo? Lascio a voi i commenti!
Articolo su Festa Ame a Zurigo
http://www.lacooltura.com/2017/04/morra-ilbicentenario-di-francesco-de-sanctis/
http://www.irpiniapost.it/lo-sposalizio-tra-caposselae-lavellino-rocchetta/
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4 aprile
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- Referente dell'iniziativa il Dott. Jonatas Di Sabato.
A tutti i morresi interessati.
C'è un progetto che sta nascendo per fare una raccolta
di tutte le tradizioni legate sia alle ritualità legate al
malocchio che a quelle legate alle pratiche per
difendere i raccolti e il cibo autoprodotto (preghiere,
gesti, simboli). Chiunque fosse disposto a collaborare
può contattarmi. Quest'estate si faranno invece foto,
video e interviste. Il tutto andrà a comporre una
raccolta sia scritta sia visiva che sarà donata alla
futura biblioteca comunale a memoria delle tradizioni
morresi.
Vi aspetto.
- Nei seguenti scatti una minuscola parte dei pregevoli
reperti
custoditi
nell'Antiquarium-Museo
Archeologico, da diversi mesi trasferito dal Municipio
presso il Castello. Per visitarlo, rivolgersi con qualche
giorno di anticipo ai ragazzi della Pro-Loco
(presidente Francesco Pennella di Dante) e concordare
con loro data e orario.
Post e Foto di Francecso Roselli Cizzart:
Qualche scatto dall'Antiquarium di Morra Irpina, più
nota come Morra de Sanctis.
Tanti stupendi oggetti provenienti dalle sepolture
trovate nel suo territorio e appartenenti alla "Cultura
di Oliveto Citra-Cairano", popolo che abitò la parte
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orientale della provincia di Avellino tra l'VIII e
l'inizio del V sec. a.C. soggiogati, poi, dalle
migrazioni di genti sannitiche arrivate da Nord.
Questa popolazione transadriatica può considerarsi la
nostra prima, vera antenata. Nell'Antiquarium sono
conservati soprattutto oggetti del VII-VI sec. a.C. e in
minor parte del periodo sannitico, dei quali frammenti
di cinturone. Molti oggetti hanno decorazioni
zoomorfe che inducono a pensare che fossero
raffigurazioni plastiche di lupo, ma io vorrei
affiancarci l'ipotesi che fossero bovini, soprattutto se i
manufatti sono stati realizzati altrove, in luoghi più
idonei all'allevamento di grosso bestiame. Può essere
che trovandoci in Hirpinia (terra di lupi) siamo indotti
a credere che anche queste decorazioni lo raffigurino?
- Nella mattinata di oggi Martedì 4 Aprile, alle ore
12:00, presso la sala consiliare del Municipio, avrà
luogo la seconda ASTA pubblica per la vendita
dell'automobile di proprietà comunale FIAT MAREA,
targa BC100XM, cilindrata 2.000, alimentazione
gasolio, immatricolata nel 1999. L'importo a base
d'asta è pari a euro 400,00. Gli interessati hanno
ancora un'altra ora e mezza per far pervenire la
propria offerta, consegnandola in plico chiuso e
controfirmato (contenente oltre alla busta dell'offerta
la busta della domanda di partecipazione, il cui
modello è estraibile dalla sezione Appalti-Gare
dell'Albo
pretorio
online,
www.comune.morradesanctis.av.it),
all'Ufficio
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Protocollo del Comune, entro il termine delle ore
11:00.
Comune di MORRA DE SANCTIS (AV)
www.comune.morradesanctis.av.it
Propone informazioni istituzionali, foto, notizie
e La gazzetta dei Morresi immigrati in formato
pdf.
- Dopo lo stop della scorsa settimana dovuto alle
celebrazioni del bicentenario e alla visita del
presidente della Regione De Luca, oggi 4 Aprile,
regolarmente operativo in Piazza de Sanctis-via Dorso
il consueto MERCATO SETTIMANALE del
MARTEDI'.
Post dal profilo Facebook della Proloco Morra De
Sanctis;
Per l'anno desanctisiano la Proloco ha ideato una serie
di gadget celebrativi (calendario, magneti, cartoline,
segnalibro e pubblicazioni). Chiunque fosse
interessato può contattarci o ci trova all'Infopoint
(presso i locali del Comune il sabato e la domenica) o
in occasione dell'apertura di apertura di palazzo
Molinari o del Castello Biondi Morra.
Post di Antonio Mitrione nel gruppo Facebook Amici
della linea ferroviaria Avellino–Rocchetta:
Vinicio Capossela canta la ferrovia Avellino
Rocchetta:
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http://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/viniciocapossela-il-treno-il-video-che-chiude-l-albumcanzoni-della-cupa/272186/272688
Auguri a Maria Pennella (moglie di Giuseppe
Covino) che il 28 marzo scorso ha compiuto 50 anni.
3 aprile
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- DOMENICA 7 MAGGIO GITA AL PARCO
GIOCHI RAINBOW DI VALMONTONE (ROMA).
25 EURO IL COSTO, VIAGGIO IN BUS E
INGRESSO AL PARCO GIOCHI, 15 EURO PER I
BAMBINI CHE NON SUPERANO IL METRO
D'ALTEZZA. PER ULTERIORI INFO E PER LE
ADESIONI RIVOLGERSI AL PARROCO DON
RINO MORRA. AD ANGELO CAPUTO (Agenzia
funebre), FRANCESCO PENNELLA (Pro-Loco),
CARMELA E GIOVANNI DAMIANO (Guardia).
Post dal profilo Facebook di Club di territorio “Paesi
d’Irpinia”:
SFOGLIA IL PROGRAMMA COMPLETO E
PARTECIPA AL PROSSIMO APPUNTAMENTO:
DOMENICA 30 APRILE, "LUNGO L'APPIA, da
Borgo Taverne di Guardia Lombardi a Morra De
Sanctis". Nel pomeriggio, visita alla casa natale di
Francesco De Sanctis, nel bicentenario della nascita.
https://piccolipaesi.wordpress.com/…/paesi-dirpiniaprogra…/
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“Paesi
d’Irpinia”, programma primavera estate 2017 ...
piccolipaesi.wordpress.com
Lauro – domenica 19 marzo 2017
www.touringclub.it/evento/lauro-av-museo-umbertonobile-e-castello-lancellotti Lungo l'Appia (2):
Guarda Lombardi e Morra de Sanctis ...
http://www.irpiniapost.it/ricchi-e-poveri-in-irpinia-lamappa-del-reddito/
http://www.ottopagine.it/av/attualita/114225/lagrande-fuga-nel-2050-moriranno-i-piccolicomuni.shtml
2 aprile
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
Continuano presso Palazzo Molinari l'esposizione e la
vendita di questi manufatti artigianali.
Foto di Antonio Gugliano nel gruppo Facebook
Proloco Morra De Sanctis:
1 aprile
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
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- Nelle prime ore della mattinata di domani Domenica
2 Aprile, intorno alle 9:00, l'arrivo a Morra, davanti al
Comune in Piazza de Sanctis, di questa carovana di
turisti che sara' condotta dai giovani della Pro-Loco
alla scoperta delle bellezze del nostro paese. Pausa
pranzo al ristorante "La Playa". Nel pomeriggio
spostamento nella vicina Guardia.
- MORRA UNITED-CASTELFRANCI 5-0: Riscatto
alla grande per il Morra United che nel pomeriggio di
oggi Sabato 1^ Aprile ha sconfitto in casa il
Castelfranci con il punteggio di 5 a 0. Con questa
vittoria i ragazzi del patron Buscetto salgono a quota
36 e consolidano il 4^ posto in classifica mentre non
riescono ad agguantare la terza posizione in quanto
anche i pugliesi de La Rocca hanno vinto sul campo
dell'Accademia Sibilia di Teora.
- Quando MORRA DE SANCTIS è presente a Zurigo.
Festa A.M.E. sezione Zurigo 01.04.2017
di Antonella Pagnotta
Post dal profilo Facebook Bicentenario desanctisiano:
- IN VIAGGIO CON DE SANCTIS. Da Casa
Molinari di Morra al Monastero dei Padri predicatori
domenicani di Montemiletto; vi aspettiamo sabato 15
aprile, alle ore 17,00.
- In occasione de bicentenario della nascita di
Francesco De Sanctis è un dovere ricordare Attilio
Marinari.
https://romeocastiglione.wordpress.com/tag/attiliomarinari/
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Post dal profilo Facebook Pasqualino Garofalo:
Così come detto anticipato il 23 novembre oggi sono
in corso i lavori di sistemazione della segnaletica di
protezione civile in cui vengono identificate le aree di
attesa e quelle di accoglienza nel caso di calamità
naturali. Insieme alla app comunale #mylioni che
contiene una dettagliata sezione di protezione civile
con punti dettagliati di georeferenziazione sulla base
del piano di protezione civile comunale, sarà più
facile, per tutti, sapere come comportarsi in questi
casi. Adesso sarà possibile organizzare una giornata di
esercitazione per non sottovalutare mai un problema
che purtroppo per noi deve essere considerato sempre
attuale.
- Lioni si sta preparando a come gestirsi, in caso di
necessità, di calamità naturali, a Morra non è mai
stata eseguita neppure una simulazione http://www.palazzotenta39.it/public/a-francesco-desanctis-piaceva-il-tartufo-nero-di-bagnoli/
http://www.statoquotidiano.it/01/04/2017/dubitatedella-mia-onesta-pensate-faccia-parteconsorterie/533906/
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MARZO 2017
31 marzo
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- La visita alla scoperta di Morra e delle sue bellezze è
prevista nella mattinata di dopodomani Domenica 2
Aprile.
Nel pomeriggio dello stesso giorno lo spostamento
nella vicina Guardia.
Al seguente link i dettagli dell'evento che prevede la
pausa pranzo presso il Ristorante "La Playa" di Morra.
http://www.paesaggiirpini.it/…/invasioni-irpine-amorr…/141/
- Dalla pagina Facebook dell'Associazione di
volontariato morrese ABC - Associazione Bene
Comune https://www.facebook.com/profile.php… un
album molto significativo inerente le celebrazioni del
Bicentenario tenute al Castello nella mattinata di
martedì 28 marzo alla presenza del PresidenteGovernatore della Regione Vincenzo De Luca.
- Dalla pagina Facebook dell'Associazione di
volontariato morrese ABC - Associazione Bene
Comune https://www.facebook.com/profile.php… un
album molto significativo inerente le lodevoli
iniziative promosse nel nome del de Sanctis lo scorso
fine settimana 25 e 26 marzo e organizzate da
Amministrazione
comunale,
Parco
Letterario
"Francesco de Sanctis" e Pro-Loco di Morra.
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- La signora Gerardina aveva origini morresi
https://www.pressreader.com/…/282106341480699&
sa=U&ved=0ahU…
- MARTEDI' MATTINA NUOVA ASTA PER LA
VENDITA DELLA FIAT MAREA DI PROPRIETA'
COMUNALE:
La prima asta pubblica per l'alienazione
dell'automezzo di proprietà comunale FIAT MAREA
(targa BC100XM, cilindrata 2000, alimentazione
gasolio, immatricolata nell'anno 1999) è andata
deserta e di conseguenza ne è stata indetta un'altra per
le ore 12:00 di Martedì prossimo 4 aprile che avrà
luogo sempre presso la sala consiliare del comune di
Morra.
L'importo a base d'asta è pari ad euro 400,00.
Gli interessati dovranno far pervenire la propria
offerta, entro le ore 11,00 del giorno 4 aprile,
mediante plico chiuso e controfirmato che dovrà
contenere, pena esclusione, due buste, l'una
contenente la domanda di partecipazione, l'altra
contenente l'offerta economica e che dovrà essere
indirizzato o consegnato all'Ufficio Protocollo del
Comune.
- Nel redigendo Bilancio di previsione relativo
all'anno 2017 sono stati quantificati in euro 1.000,00 i
proventi previsti a seguito dell'applicazione delle
sanzioni amministrative per violazioni del Codice
della Strada.
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E poiché la legge prevede di determinare anche la
destinazione del 50% dei proventi, con delibera di ieri
30 marzo, la Giunta ha stabilito di ripartire come
segue l'utilizzo della somma di 500,00 equivalente
alla metà dei 1.000,00 previsti in entrata:
- Segnaletica stradale: euro 200,00;
- Acquisto attrezzature polizia municipale: euro
200,00;
- Miglioramento sicurezza stradale: euro 100,00.
- CONFERMATE PER IL CORRENTE ANNO 2017
LE ALIQUOTE E LE TARIFFE DEI TRIBUTI
LOCALI E DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI:
Con delibera di ieri 30 Marzo, la Giunta comunale ha
stabilito di confermare per l'esercizio finanziario
correlato al corrente anno 2017:
- le vigenti tariffe TOSAP;
- le vigenti tariffe dell'imposta sulla pubblicità e dei
diritti sulle pubbliche affissioni;
- le vigenti tariffe del servizio acquedotto; - i vigenti
canoni di fognatura e di depurazione per le utenze
civili ed industriali, pari rispettivamente ad euro
0,091929/mc e ad euro 0,263909/mc, da calcolarsi sul
100% dell' acqua fornita, - la vigente tariffa di
contribuzione a carico degli utenti per il servizio di
mensa scolastica determinata in euro 39,00 per venti
pasti; - le vigenti tariffe per l’illuminazione votiva; le vigenti tariffe del trasporto scolastico, così
determinate: 25,00 al mese per 1 figlio; 20,00 al
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mese per ogni altro figlio; 15,00 al mese per il
trasporto all'interno del centro urbano. Con la stessa
delibera la Giunta ha stabilito di far fronte alle entrate
comunali per coprire in via residuale il costo
complessivo della gestione del servizio mensa
scolastica preventivato per il corrente anno 2017 in
euro 24.000,00 e pertanto superiore alla somma delle
entrate derivanti da tale servizio e preventivata per il
corrente anno 2017 in euro 10.000,00.
- Complimenti al nostro Parroco Don Rino Morra in
questi giorni impegnato a Matera in qualità di
Relatore al Corso Interregionale di Formazione SEC Scuola di Formazione Civile rivolto agli animatori di
Comunità del Progetto Policoro di Campania,
Basilicata e Sardegna.
- DOMANI ALLE 15:00 MORRA UNITEDCASTELFRANCI:
Torna in campo il Morra United che nel pomeriggio di
domani Sabato 1° Aprile affronta in casa il
Castelfraci.
Fischio d'inizio alle ore 15:00.
La gara è valevole per la 20^ giornata, la 7^ del girone
di ritorno, del campionato di Terza Categoria, girone
B (questa ed altre 6 alla fine).
Dopo la batosta di Montemarano, il Morra cerca il
riscatto contro il Castelfranci, ottavo a quota 22, per
difendere il vantaggio di 7 punti sull'ultimo posto per
la zona play-off, per consolidare il quarto posto a
quota 33 (9 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte) e per
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tentare di riconquistare il terzo posto soffiato
domenica scorsa dai pugliesi de La Rocca.
- Con avviso pubblico il Comune informa che scade
alle ore 12:00 del prossimo 21 aprile (venerdì) il
termine per la presentazione delle manifestazioni
d'interesse da selezionare poi per la redazione del
progetto esecutivo di "Valorizzazione Borgo rurale di
Morra de Sanctis" che il Comune di Morra intende
presentare per partecipare al Programma di Sviluppo
Rurale Campania 2014-2020 e cercare così di ottenere
un finanziamento.
Per poter essere ammesso a finanziamento, il progetto
dovrà concernere non solo interventi di
riqualificazione del patrimonio architettonico e
culturale ma anche interventi di riqualificazione e
recupero del patrimonio edilizio privato suscettibile di
un uso turistico e pertanto di essere destinato ad
attività commerciali, a botteghe artigiane, attività
ricettive-extra-alberghiere). I privati sono esortati a
rispondere all'avviso e a presentare, con consegna a
mano all'Ufficio Protocollo del Comune o via mail
all'indirizzo
protocollo@pec.comune.morradesanctis.av.it ed entro
le ore 12:00 del prossimo 21 aprile, la manifestazione
d'interesse che sarà possibile redare secondo l'apposito
schema ritirabile presso l'Ufficio Tecnico e che in
ogni caso dovrà recare: - Scheda Sintetica della
proposta di Progetto;
- Planimetria e Visura Catastale;
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- Quadro Economico dell'Intervento;
- Documentazione fotografica;
- Copia documento di riconoscimento in corso di
validità.
- APPROVATI DALLA GIUNTA I PROGETTI
ESECUTIVI GIA' FINANZIATI DALLA REGIONE
PER IL RESTAURO DEI DIPINTI MURALI DI
PALAZZO
MOLINARI
E
PER
L'ORGANIZZAZIONE IN ESSO DI MOSTRE E
CONVEGNI LEGATI AL DE SANCTIS:
Con determina di ieri 30 Marzo, la Giunta ha
approvato i due progetti esecutivi correlati al progetto
"La forma e il contenuto di Francesco de Sanctis. La
figura di Francesco de Sanctis nella politica, nella
letteratura e nelle arti visive" per il quale la Regione
ha approntato un finanziamento di euro 200.000,00
che copre quasi interamente il costo totale pari invece
ad euro 224.080,00, di cui 200.000,00 elargiti dalla
Regione e gli altri 24.080,00 a carico di privati con
cui il Comune si prefigge di stipulare accordi di
compartecipazione.
I due progetti sono stati
rispettivamente redatti dal prof. Ferdinando
Longobardi e dal restauratore Nabil Pulita di Anacapri
ed hanno ad oggetto: - EVENTI ed ATTIVITA'
CULTURALI quali MOSTRE, CONVEGNI,
CATALOGHI, LIBRI PARLANTI, per l'importo di
euro 132.980,00; - RESTAURO APPARATI
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DECORATIVI E DIPINTI MURALI PALAZZO
MOLINARI, per l'importo di euro 91.100,00;
- DA OGGI A DOMENICA TORNA L'INIZIATIVA
"COMPRA UN UOVO AIL" PER SOSTENERE LA
RICERCA CONTRO LEUCEMIE, LINFOMI E
MIELOMI.
- DOMANI FESTA A.M.E. ZURIGO:
E' in programma domani Sabato 1° APRILE la
consueta FESTA ANNUALE DI PRIMAVERA
DELLA SEZIONE AME DI ZURIGO, che avrà
luogo a partire dalle 19:00, presso la "Gemeindesaal
Oberengstringen".
- In esposizione a Palazzo Molinari ma anche in
vendita! Realizzati da Michele Rainone.
http://istitutocomprensivocervinara.gov.it/2017/03/30/
domani-convegno-su-francesco-de-sanctis/
http://www.retesei.com/cervinara-bicentenarionascita-francesco-de-sanctis/
30 marzo
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- SUPERATO IL TETTO DELLE 50.000
VISUALIZZAZIONI PER IL SITO DI GERARDINO
DI PIETRO WWW.MORRESEEMIGRATO.CH.
VISITATORI DA TUTTO IL MONDO, PERSINO
DAL COSTARICA!!!
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Complimenti e congratulazioni a Gerardino Di Pietro
che con il suo sito www.morreseemigrato.ch ha
raggiunto il traguardo delle 50.000 visualizzazioni.
Da ogni parte d'Europa (Norvegia, Russia) e del
mondo (Brasile, Costarica) i visitatori del sito in cui
puntualmente sono trasfusi gli aggiornamenti su
Morra che quotidianamente vi propiniamo attraverso
la nostra pagina Facebook. Ecco il post con cui
Gerardino ha annunciato l'ennesimo successo della
sua
iniziativa: "QUESTO
SITO
WEB
È
ORGOGLIOSO DI ANNUNCIARE CHE HA
SUPERATO DA QUALCHE TEMPO I 50.000
(CINQUANTAMILA) VISITATORI. FINO AD
OGGI HANNO VISITATO QUESTO SITO 50268
PERSONE DA MOLTE CITTÀ ITALIANE, DA
U.S.A., DAL CANADA, DALL'ARGENTINA,
DALLA COSTA RICA, DALL'INGHILTERRA,
DALLA SPAGNA, DALLA FRANCIA, DALLA
SVIZZERA,
DALLA
POLONIA,
DALLA
CROAZIA, DALL'OLANDA, DALLA NORVEGIA,
DALLA RUSSIA, DAL BRASILE, DALLA
GERMANIA, MA ANCHE DA ALCUNE
UNIVERSITÀ ITALIANE E ESTERE. ALCUNE
VISITE SONO RICORRENTI, CI SONO DELLE
PERSONE CHE OGNI GIORNO VANNO A
GUARDARE COSA C'È DI NUOVO. IN QUESTO
MODO QUESTO SITO WEB, DA ME
INVENTATO COME INVENTAI LA GAZZETTA
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DEI MORRESI EMIGRATI, PORTA IL NOME DI
MORRA E LE INIZIATIVE DEL PAESE NATALE
DI FRANCESCO DE SANCTIS IN TUTTO IL
MONDO".
- Il resoconto delle celebrazioni di ieri al Teatro di
Avellino.
Tra gli intervenuti anche il Sindaco di Morra Dott.
Pietro Mariani.
http://www.irpinia24.it/wp/blog/2017/03/29/avellinobicentenario-francesco-de-sanctis-questa-mattina-algesualdo-levento-inaugurale/
Post di Antonio Mitrione nel gruppo Facebook Amici
della linea ferroviaria Avellino-Roccchetta:
"…………….Tutto sì trasforma, e qui la
trasformazione è lenta.
Si animi Monticchio , venga la ferrovia e in piccol
numero d'anni si farà il lavoro di secoli.
La industria, il commercio, l'agricoltura saranno i
motori di questa trasformazione.
Vedremo miracoli."
Da " un viaggio elettorale" BICENTENARIO DELLA
NASCITA DI FRANCESCO DE SANCTIS
https://www.pressreader.com/italy/il-mattinoavellino/20170329/282157881083578
http://avellino.zon.it/top/de-sanctis-gesualdobicentenario/
http://www.quotidianodelsud.it/campania/societacultura/2017/03/29/francesco-de-sanctis-viaggioritorno-citt-avellino-ha-celebrato
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29 marzo
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- MORRA - LUTTO LANZALOTTO. DOMANI
POMERIGGIO ALLE ORE 15:00 I FUNERALI:
Tredicesimo lutto dall'inizio dell'anno e quinto del
mese di marzo per Morra che nella giornata di oggi
Mercoledì 29 Marzo ha registrato il decesso di un
altro suo cittadino. Nella sua abitazione in Contrada
Orcomone, zona Arcoli, si è spento all'età di 79 anni
(avrebbe raggiunto il traguardo degli 80 fra qualche
mese) il sig. ANDREA LANZALOTTO, classe 1937,
PADRE di Angela (coniugata Grippo Angelo e
residente a Zurigo) e Maria Giovanna (coniugata
Maccia Giovanni e residente ad Orcomone), negli
anni Settanta consigliere comunale con il Prof. Di
Santo, FRATELLO del compianto Rocco, SUOCERO
di Angelo Grippo (emigrato a Zurigo) e Giovanni
Maccia. Nel pomeriggio di domani Giovedì 30 Marzo,
alle 15:00, i funerali nella Chiesa Madre. Le
condoglianze si riceveranno al CIMITERO. Il nostro
cordoglio alla famiglia.
- DOMENICA PROSSIMA 2 APRILE L'EVENTO
"INVASIONI IRPINE" CHE PORTERA' I TURISTI
ALLA SCOPERTA DI MORRA IN MATTINATA E
ALLA
SCOPERTA
DI
GUARDIA
NEL
POMERIGGIO.
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L'ARRIVO A MORRA E' PREVISTO ALLE ORE
09:00 IN PIAZZA DE SANCTIS, DAVANTI AL
COMUNE.
DOPO IL PRANZO, SPOSTAMENTO NELLA
VICINA GUARDIA!!!
- Il servizio televisivo dedicato al convegno per il
bicentenario tenuto al Teatro di Avellino nella
mattinata di oggi Mercoledì 29 Marzo.
http://www.ottochannel.tv/video/8740/la-lezione-dide-sanctis-riscoperta-dai-giovani.shtml
- Ecco un altro servizio televisivo dedicato invece al
convegno organizzato qualche giorno fa ad Avellino
dal Comitato provinciale per le celebrazioni
http://www.irpiniatv.it/notice_detail.php/de-sanctisinsediato-comitato-scientifico/13371/
- Articolo in cui senza troppi giri di parole viene
manifestata una posizione molto critica nei confronti
del MODUS OPERANDI su cui sono state imperniate
le celebrazioni del bicentenario.
http://www.irpiniapost.it/morire-di-convegnite-nelsegno-del-de-sanctis/
- Ancora un servizio televisivo inerente il convegno
con cui nella mattinata di ieri Martedì 28 Marzo è
stato celebrato il bicentenario della nascita di
Francesco de Sanctis.
http://www.irpiniatv.it/notice_detail.php/trasporti-deluca-rilanceremo-l-air/13393/
- Foto di Morra di Massimo Valerio Miletti
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- ORIGINI MORRESI PER LA DONNA UCCISA
DAL MARITO A S. MARIA CAPUA VETERE
(CASERTA): La signora GERARDINA DI PIETRO,
di anni 77, era originaria di Morra, sorella di
Margherita, deceduta anche lei qualche mese fa. Per
chi non avesse capito il ceppo, la signora
GERARDINA era la figlia di un morrese, fratello di
Lauretta (coniugata Del Priore e abitante a Morra),
emigrato da giovane in provincia di Caserta. Cugini
diretti della defunta oltre ai Del Priore, anche il
meccanico Giuseppe Di Pietro della Stazione. Altri
parenti Nino, Nuccio e Nunzio Di Pietro nonché il
cognato Gerardo Di Pietro, fratello di Maria Rosa e
vedovo della sig.ra Margherita, sorella della signora
Gerardina, tragicamente deceduta insieme al marito
nella
giornata
di
oggi
29
Marzo.
http://velvetnews.it/…/&sa=U&ved=0ahUKEwjliK3h
8fvSAhUJKsAKH…
- Ecco il documentario su de Sanctis proiettato a
Morra nel pomeriggio dell'altro ieri Lunedì 27 Marzo
presso la casa natale del nostro celebre concittadino di
cui ieri 28 Marzo è ricorso il Bicentenario della
nascita.
http://www.bicentenariofrancescodesanctis.it/lascuola-di-francesco-de-sanctis/
https://www.youtube.com/watch?v=byx1Dry0AqQ
- Il resoconto delle iniziative tenute tra Morra, Calitri
e S. Angelo lo scorso week-end 25-26 marzo.
https://www.youtube.com/watch?v=s_iMedc0UZ4
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DOMANI
POMERIGGIO
CONSIGLIO
COMUNALE:
Torna a riunirsi il Consiglio comunale che è
convocato in sessione straordinaria di prima
convocazione per le ore 18:30 di domani Giovedì 30
Marzo per trattare i seguenti punti all'ordine del
giorno:
1) Approvazione verbali seduta precedente.
2) Esercizio finanziario 2011 - Approvazione piano
tariffe TARI.
3) Approvazione convenzione per la gestione in forma
associata delle funzioni fondamentali indicate nell'art.
14 del D.L. n. 78/2010 convertito con legge n.
122/2010. Servizi tecnologie dell'informazione e
della comunicazione (I.C.T.); 4) Assestamento fondi
di cui alle leggi n. 219/1981 e n. 32/.992. 5) Rettifica
regolamento di disciplina dell'imposta unica comunale
(IUC), approvato con delibera di Consiglio comunale
n.34/2014. 6) Delibera di Consiglio comunale n.
3/2017.
Relazione deI segretario comunaIe.
Determinazioni.
- Ecco a voi il testo del discorso pronunciato dal
Presidente del Senato Pietro Grasso in occasione delle
celebrazioni del Bicentenario tenute al Senato nel
pomeriggio dell'altro ieri Lunedì 27 Marzo e
trasmesse in diretta televisiva su Rai 3.
- A produrre il prezioso farmaco lo stabilimento
Altergon operativo nella zona industriale di Morra.
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http://www.ilgiornale.it/news/salute/ipotiroidismosbarca-usa-farmaco-lanciato-italia-1380215.html
- Nel video, dopo l'intervista al Presidente De Luca,
anche quella realizzata con il Dott. GERARDO
CAPOZZA, ex Sindaco, attuale Consigliere comunale
e Segretario-Tesoriere del Comitato Nazionale per le
celebrazioni nonchè Capo Ufficio Vicario del
Cerimoniale di Stato ed Onorificenze.
https://www.youtube.com/watch?v=EKiJvNYQ9RQ
- Il servizio televisivo dedicato alle celebrazioni
tenute ieri 28 Marzo a Morra con le interviste al
Prefetto di Avellino e al Sindaco di Morra Dott. Pietro
Mariani.
ww.youtube.com/watch?v=Nn6sOD3dQDI
- L'INTERVISTA ALL'ON. BIANCO
https://www.youtube.com/watch?v=TUHl5wCPCm
M
- De Luca alle celebrazione del Bicentenario di
Francesco de Sanctis:
https://www.youtube.com/watch?v=NfFla87Rkis
- SABATO FESTA A.M.E. ZURIGO:
E' in programma Sabato prossimo 1° APRILE la
consueta FESTA ANNUALE DI PRIMAVERA
DELLA SEZIONE AME DI ZURIGO, che avrà
luogo a partire dalle 19:00, presso la "Gemeindesaal
Oberengstringen".
- AL VIA DALLA REGIONE L'ITER PER
L'ESPROPRIO DI ALCUNI TERRENI RICADENTI
NEI TERRITORI DI MORRA, GUARDIA E
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ANDRETTA, DA DESTINARE AD IMPIANTO
EOLICO:
Nel 2009 la Società IVPC ottenne dalla Regione
l'autorizzazione alla costruzione di un impianto eolico
per la produzione di energia elettrica ubicato nei
comuni di Guardia, Andretta e Morra.
Dopo aver rilasciato l'autorizzazione, la Regione,
tuttavia, non ha mai dato luogo alla procedura
ablativa-espropriativa delle aree necessarie per la
realizzazione del codesto impianto. Ebbene, soltanto
qualche settimana fa, a seguito di sentenza dello
scorso anno 2016 con cui il TAR Campania ha accolto
il ricorso dell'IVPC, ordinando alla Regione di
provvedere alla procedura ablativa-espropriativa, la
Regione ha avviato il relativo procedimento per la
proroga della dichiarazione di pubblica utilità e per
l'attivazione della procedura di espropriazione dei
terreni allocati nei comuni di Guardia, Morra e
Andretta in cui è prevista la localizzazione del parco
eolico. L'avviso è consultabile in forma integrale
nella sezione "Avvisi pubblici" dell'Albo pretorio
online
del
Comune
di
Morra
(www.comune.morradesanctis.av.it) e reca anche
l'elenco dei terreni interessati dal progetto e
identificati mediante l'indicazione delle particelle
catastali. I proprietari dei terreni e tutti gli interessati
hanno 30 giorni di tempo dalla data della
pubblicazione dell'avviso (27 marzo) per formulare le
proprie osservazioni.
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- Dopo quello di ieri tenuto a Zurigo dal Prof. Jossa
dell'Università di Londra, oggi Mercoledì 29 Marzo,
tra qualche ora, alle ore 18:15, presso l'Università di
Basilea, SEMINARIO DESANCTISIANO a cura del
prof. Renato Martinoni, docente dell'Università di San
Gallo, sul tema: "de Sanctis a Zurigo tra luci e ombre"
- Bellissimo panorama della nostra Morra.
(foto del prof. Toni Iermano)
- L'annullo filatelico che Poste Italiane ha dedicato al
Bicentenario e distribuito ieri 28 Marzo nell'apposito
stand nei pressi del Castello.
http://www.napolitoday.it/cultura/francesco-desanctis-storia.html
http://www.avellinotoday.it/cronaca/bicentenariofrancesco-de-sanctis-foti.html
http://www.irpinia24.it/wp/blog/2017/03/29/avellinobicentenario-francesco-de-sanctis-questa-mattina-algesualdo-levento-inaugurale/
http://www.primativvu.it/tag/giovernatore-de-lucamorra-de-sanctis/
http://www.irpinianews.it/video-de-sanctis-avellinocelebra-grande-storico-della-letteratura-italiana/
http://www.radio3.rai.it/dl/portaleRadio/media/Conten
tItem-c1cd1f9d-670e-4437-bbe6-c1c5c7ec8df8.html
http://www.orticalab.it/Giovani-studiate-perche-lItalia
http://videonola.tv/morre-de-sanctis-celebrazionibicentenario-nascita-de-sanctis/
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29 marzo
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- MORRA - LUTTO LANZALOTTO. DOMANI
POMERIGGIO ALLE ORE 15:00 I FUNERALI:
Tredicesimo lutto dall'inizio dell'anno e quinto del
mese di marzo per Morra che nella giornata di oggi
Mercoledì 29 Marzo ha registrato il decesso di un
altro suo cittadino. Nella sua abitazione in Contrada
Orcomone, zona Arcoli, si è spento all'età di 79 anni
(avrebbe raggiunto il traguardo degli 80 fra qualche
mese) il sig. ANDREA LANZALOTTO, classe 1937,
PADRE di Angela (coniugata Grippo Angelo e
residente a Zurigo) e Maria Giovanna (coniugata
Maccia Giovanni e residente ad Orcomone), negli
anni Settanta consigliere comunale con il Prof. Di
Santo, FRATELLO del compianto Rocco, SUOCERO
di Angelo Grippo (emigrato a Zurigo) e Giovanni
Maccia. Nel pomeriggio di domani Giovedì 30 Marzo,
alle 15:00, i funerali nella Chiesa Madre. Le
condoglianze si riceveranno al CIMITERO. Il nostro
cordoglio alla famiglia.
- DOMENICA PROSSIMA 2 APRILE L'EVENTO
"INVASIONI IRPINE" CHE PORTERA' I TURISTI
ALLA SCOPERTA DI MORRA IN MATTINATA E
ALLA
SCOPERTA
DI
GUARDIA
NEL
POMERIGGIO.
L'ARRIVO A MORRA E' PREVISTO ALLE ORE
09:00 IN PIAZZA DE SANCTIS, DAVANTI AL
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COMUNE.
DOPO IL PRANZO, SPOSTAMENTO NELLA
VICINA GUARDIA!!!
- Il servizio televisivo dedicato al convegno per il
bicentenario tenuto al Teatro di Avellino nella
mattinata di oggi Mercoledì 29 Marzo.
http://www.ottochannel.tv/video/8740/la-lezione-dide-sanctis-riscoperta-dai-giovani.shtml
- Ecco un altro servizio televisivo dedicato invece al
convegno organizzato qualche giorno fa ad Avellino
dal Comitato provinciale per le celebrazioni
http://www.irpiniatv.it/notice_detail.php/de-sanctisinsediato-comitato-scientifico/13371/
- Articolo in cui senza troppi giri di parole viene
manifestata una posizione molto critica nei confronti
del MODUS OPERANDI su cui sono state imperniate
le celebrazioni del bicentenario.
http://www.irpiniapost.it/morire-di-convegnite-nelsegno-del-de-sanctis/
- Ancora un servizio televisivo inerente il convegno
con cui nella mattinata di ieri Martedì 28 Marzo è
stato celebrato il bicentenario della nascita di
Francesco de Sanctis.
http://www.irpiniatv.it/notice_detail.php/trasporti-deluca-rilanceremo-l-air/13393/
- Foto di Morra di Massimo Valerio Miletti
- ORIGINI MORRESI PER LA DONNA UCCISA
DAL MARITO A S. MARIA CAPUA VETERE
(CASERTA): La signora GERARDINA DI PIETRO,
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di anni 77, era originaria di Morra, sorella di
Margherita, deceduta anche lei qualche mese fa. Per
chi non avesse capito il ceppo, la signora
GERARDINA era la figlia di un morrese, fratello di
Lauretta (coniugata Del Priore e abitante a Morra),
emigrato da giovane in provincia di Caserta. Cugini
diretti della defunta oltre ai Del Priore, anche il
meccanico Giuseppe Di Pietro della Stazione. Altri
parenti Nino, Nuccio e Nunzio Di Pietro nonché il
cognato Gerardo Di Pietro, fratello di Maria Rosa e
vedovo della sig.ra Margherita, sorella della signora
Gerardina, tragicamente deceduta insieme al marito
nella
giornata
di
oggi
29
Marzo.
http://velvetnews.it/…/&sa=U&ved=0ahUKEwjliK3h
8fvSAhUJKsAKH…
- Ecco il documentario su de Sanctis proiettato a
Morra nel pomeriggio dell'altro ieri Lunedì 27 Marzo
presso la casa natale del nostro celebre concittadino di
cui ieri 28 Marzo è ricorso il Bicentenario della
nascita.
http://www.bicentenariofrancescodesanctis.it/lascuola-di-francesco-de-sanctis/
https://www.youtube.com/watch?v=byx1Dry0AqQ
- Il resoconto delle iniziative tenute tra Morra, Calitri
e S. Angelo lo scorso week-end 25-26 marzo.
https://www.youtube.com/watch?v=s_iMedc0UZ4
DOMANI
POMERIGGIO
CONSIGLIO
COMUNALE:
Torna a riunirsi il Consiglio comunale che è
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convocato in sessione straordinaria di prima
convocazione per le ore 18:30 di domani Giovedì 30
Marzo per trattare i seguenti punti all'ordine del
giorno:
1) Approvazione verbali seduta precedente.
2) Esercizio finanziario 2011 - Approvazione piano
tariffe TARI.
3) Approvazione convenzione per la gestione in forma
associata delle funzioni fondamentali indicate nell'art.
14 del D.L. n. 78/2010 convertito con legge n.
122/2010. Servizi tecnologie dell'informazione e
della comunicazione (I.C.T.); 4) Assestamento fondi
di cui alle leggi n. 219/1981 e n. 32/.992. 5) Rettifica
regolamento di disciplina dell'imposta unica comunale
(IUC), approvato con delibera di Consiglio comunale
n.34/2014. 6) Delibera di Consiglio comunale n.
3/2017.
Relazione deI segretario comunaIe.
Determinazioni.
- Ecco a voi il testo del discorso pronunciato dal
Presidente del Senato Pietro Grasso in occasione delle
celebrazioni del Bicentenario tenute al Senato nel
pomeriggio dell'altro ieri Lunedì 27 Marzo e
trasmesse in diretta televisiva su Rai 3.
- A produrre il prezioso farmaco lo stabilimento
Altergon operativo nella zona industriale di Morra.
http://www.ilgiornale.it/news/salute/ipotiroidismosbarca-usa-farmaco-lanciato-italia-1380215.html
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- Nel video, dopo l'intervista al Presidente De Luca,
anche quella realizzata con il Dott. GERARDO
CAPOZZA, ex Sindaco, attuale Consigliere comunale
e Segretario-Tesoriere del Comitato Nazionale per le
celebrazioni nonchè Capo Ufficio Vicario del
Cerimoniale di Stato ed Onorificenze.
https://www.youtube.com/watch?v=EKiJvNYQ9RQ
- Il servizio televisivo dedicato alle celebrazioni
tenute ieri 28 Marzo a Morra con le interviste al
Prefetto di Avellino e al Sindaco di Morra Dott. Pietro
Mariani.
ww.youtube.com/watch?v=Nn6sOD3dQDI
- L'INTERVISTA ALL'ON. BIANCO
https://www.youtube.com/watch?v=TUHl5wCPCmM
- De Luca alle celebrazione del Bicentenario di
Francesco de Sanctis:
https://www.youtube.com/watch?v=NfFla87Rkis
- SABATO FESTA A.M.E. ZURIGO:
E' in programma Sabato prossimo 1° APRILE la
consueta FESTA ANNUALE DI PRIMAVERA
DELLA SEZIONE AME DI ZURIGO, che avrà
luogo a partire dalle 19:00, presso la "Gemeindesaal
Oberengstringen".
- AL VIA DALLA REGIONE L'ITER PER
L'ESPROPRIO DI ALCUNI TERRENI RICADENTI
NEI TERRITORI DI MORRA, GUARDIA E
ANDRETTA, DA DESTINARE AD IMPIANTO
EOLICO:
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Nel 2009 la Società IVPC ottenne dalla Regione
l'autorizzazione alla costruzione di un impianto eolico
per la produzione di energia elettrica ubicato nei
comuni di Guardia, Andretta e Morra.
Dopo aver rilasciato l'autorizzazione, la Regione,
tuttavia, non ha mai dato luogo alla procedura
ablativa-espropriativa delle aree necessarie per la
realizzazione del codesto impianto. Ebbene, soltanto
qualche settimana fa, a seguito di sentenza dello
scorso anno 2016 con cui il TAR Campania ha accolto
il ricorso dell'IVPC, ordinando alla Regione di
provvedere alla procedura ablativa-espropriativa, la
Regione ha avviato il relativo procedimento per la
proroga della dichiarazione di pubblica utilità e per
l'attivazione della procedura di espropriazione dei
terreni allocati nei comuni di Guardia, Morra e
Andretta in cui è prevista la localizzazione del parco
eolico. L'avviso è consultabile in forma integrale
nella sezione "Avvisi pubblici" dell'Albo pretorio
online
del
Comune
di
Morra
(www.comune.morradesanctis.av.it) e reca anche
l'elenco dei terreni interessati dal progetto e
identificati mediante l'indicazione delle particelle
catastali. I proprietari dei terreni e tutti gli interessati
hanno 30 giorni di tempo dalla data della
pubblicazione dell'avviso (27 marzo) per formulare le
proprie osservazioni.
- Dopo quello di ieri tenuto a Zurigo dal Prof. Jossa
dell'Università di Londra, oggi Mercoledì 29 Marzo,
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tra qualche ora, alle ore 18:15, presso l'Università di
Basilea, SEMINARIO DESANCTISIANO a cura del
prof. Renato Martinoni, docente dell'Università di San
Gallo, sul tema: "de Sanctis a Zurigo tra luci e ombre"
- Bellissimo panorama della nostra Morra.
(foto del prof. Toni Iermano)
- L'annullo filatelico che Poste Italiane ha dedicato al
Bicentenario e distribuito ieri 28 Marzo nell'apposito
stand nei pressi del Castello.
http://www.napolitoday.it/cultura/francesco-desanctis-storia.html
http://www.avellinotoday.it/cronaca/bicentenariofrancesco-de-sanctis-foti.html
http://www.irpinia24.it/wp/blog/2017/03/29/avellinobicentenario-francesco-de-sanctis-questa-mattina-algesualdo-levento-inaugurale/
http://www.primativvu.it/tag/giovernatore-de-lucamorra-de-sanctis/
http://www.irpinianews.it/video-de-sanctis-avellinocelebra-grande-storico-della-letteratura-italiana/
http://www.radio3.rai.it/dl/portaleRadio/media/Conten
tItem-c1cd1f9d-670e-4437-bbe6-c1c5c7ec8df8.html
http://www.orticalab.it/Giovani-studiate-perche-lItalia
http://videonola.tv/morre-de-sanctis-celebrazionibicentenario-nascita-de-sanctis/
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29 marzo
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- MORRA - LUTTO LANZALOTTO. DOMANI
POMERIGGIO ALLE ORE 15:00 I FUNERALI:
Tredicesimo lutto dall'inizio dell'anno e quinto del
mese di marzo per Morra che nella giornata di oggi
Mercoledì 29 Marzo ha registrato il decesso di un
altro suo cittadino. Nella sua abitazione in Contrada
Orcomone, zona Arcoli, si è spento all'età di 79 anni
(avrebbe raggiunto il traguardo degli 80 fra qualche
mese) il sig. ANDREA LANZALOTTO, classe 1937,
PADRE di Angela (coniugata Grippo Angelo e
residente a Zurigo) e Maria Giovanna (coniugata
Maccia Giovanni e residente ad Orcomone), negli
anni Settanta consigliere comunale con il Prof. Di
Santo, FRATELLO del compianto Rocco, SUOCERO
di Angelo Grippo (emigrato a Zurigo) e Giovanni
Maccia. Nel pomeriggio di domani Giovedì 30 Marzo,
alle 15:00, i funerali nella Chiesa Madre. Le
condoglianze si riceveranno al CIMITERO. Il nostro
cordoglio alla famiglia.
- DOMENICA PROSSIMA 2 APRILE L'EVENTO
"INVASIONI IRPINE" CHE PORTERA' I TURISTI
ALLA SCOPERTA DI MORRA IN MATTINATA E
ALLA
SCOPERTA
DI
GUARDIA
NEL
POMERIGGIO.
L'ARRIVO A MORRA E' PREVISTO ALLE ORE
09:00 IN PIAZZA DE SANCTIS, DAVANTI AL
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COMUNE.
DOPO IL PRANZO, SPOSTAMENTO NELLA
VICINA GUARDIA!!!
- Il servizio televisivo dedicato al convegno per il
bicentenario tenuto al Teatro di Avellino nella
mattinata di oggi Mercoledì 29 Marzo.
http://www.ottochannel.tv/video/8740/la-lezione-dide-sanctis-riscoperta-dai-giovani.shtml
- Ecco un altro servizio televisivo dedicato invece al
convegno organizzato qualche giorno fa ad Avellino
dal Comitato provinciale per le celebrazioni
http://www.irpiniatv.it/notice_detail.php/de-sanctisinsediato-comitato-scientifico/13371/
- Articolo in cui senza troppi giri di parole viene
manifestata una posizione molto critica nei confronti
del MODUS OPERANDI su cui sono state imperniate
le celebrazioni del bicentenario.
http://www.irpiniapost.it/morire-di-convegnite-nelsegno-del-de-sanctis/
- Ancora un servizio televisivo inerente il convegno
con cui nella mattinata di ieri Martedì 28 Marzo è
stato celebrato il bicentenario della nascita di
Francesco de Sanctis.
http://www.irpiniatv.it/notice_detail.php/trasporti-deluca-rilanceremo-l-air/13393/
- Foto di Morra di Massimo Valerio Miletti
- ORIGINI MORRESI PER LA DONNA UCCISA
DAL MARITO A S. MARIA CAPUA VETERE
(CASERTA): La signora GERARDINA DI PIETRO,
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di anni 77, era originaria di Morra, sorella di
Margherita, deceduta anche lei qualche mese fa. Per
chi non avesse capito il ceppo, la signora
GERARDINA era la figlia di un morrese, fratello di
Lauretta (coniugata Del Priore e abitante a Morra),
emigrato da giovane in provincia di Caserta. Cugini
diretti della defunta oltre ai Del Priore, anche il
meccanico Giuseppe Di Pietro della Stazione. Altri
parenti Nino, Nuccio e Nunzio Di Pietro nonché il
cognato Gerardo Di Pietro, fratello di Maria Rosa e
vedovo della sig.ra Margherita, sorella della signora
Gerardina, tragicamente deceduta insieme al marito
nella
giornata
di
oggi
29
Marzo.
http://velvetnews.it/…/&sa=U&ved=0ahUKEwjliK3h
8fvSAhUJKsAKH…
- Ecco il documentario su de Sanctis proiettato a
Morra nel pomeriggio dell'altro ieri Lunedì 27 Marzo
presso la casa natale del nostro celebre concittadino di
cui ieri 28 Marzo è ricorso il Bicentenario della
nascita.
http://www.bicentenariofrancescodesanctis.it/lascuola-di-francesco-de-sanctis/
https://www.youtube.com/watch?v=byx1Dry0AqQ
- Il resoconto delle iniziative tenute tra Morra, Calitri
e S. Angelo lo scorso week-end 25-26 marzo.
https://www.youtube.com/watch?v=s_iMedc0UZ4
DOMANI
POMERIGGIO
CONSIGLIO
COMUNALE:
Torna a riunirsi il Consiglio comunale che è
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convocato in sessione straordinaria di prima
convocazione per le ore 18:30 di domani Giovedì 30
Marzo per trattare i seguenti punti all'ordine del
giorno:
1) Approvazione verbali seduta precedente.
2) Esercizio finanziario 2011 - Approvazione piano
tariffe TARI.
3) Approvazione convenzione per la gestione in forma
associata delle funzioni fondamentali indicate nell'art.
14 del D.L. n. 78/2010 convertito con legge n.
122/2010. Servizi tecnologie dell'informazione e
della comunicazione (I.C.T.); 4) Assestamento fondi
di cui alle leggi n. 219/1981 e n. 32/.992. 5) Rettifica
regolamento di disciplina dell'imposta unica comunale
(IUC), approvato con delibera di Consiglio comunale
n.34/2014. 6) Delibera di Consiglio comunale n.
3/2017.
Relazione deI segretario comunaIe.
Determinazioni.
- Ecco a voi il testo del discorso pronunciato dal
Presidente del Senato Pietro Grasso in occasione delle
celebrazioni del Bicentenario tenute al Senato nel
pomeriggio dell'altro ieri Lunedì 27 Marzo e
trasmesse in diretta televisiva su Rai 3.
- A produrre il prezioso farmaco lo stabilimento
Altergon operativo nella zona industriale di Morra.
http://www.ilgiornale.it/news/salute/ipotiroidismosbarca-usa-farmaco-lanciato-italia-1380215.html
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- Nel video, dopo l'intervista al Presidente De Luca,
anche quella realizzata con il Dott. GERARDO
CAPOZZA, ex Sindaco, attuale Consigliere comunale
e Segretario-Tesoriere del Comitato Nazionale per le
celebrazioni nonchè Capo Ufficio Vicario del
Cerimoniale di Stato ed Onorificenze.
https://www.youtube.com/watch?v=EKiJvNYQ9RQ
- Il servizio televisivo dedicato alle celebrazioni
tenute ieri 28 Marzo a Morra con le interviste al
Prefetto di Avellino e al Sindaco di Morra Dott. Pietro
Mariani.
ww.youtube.com/watch?v=Nn6sOD3dQDI
- L'INTERVISTA ALL'ON. BIANCO
https://www.youtube.com/watch?v=TUHl5wCPCmM
- De Luca alle celebrazione del Bicentenario di
Francesco de Sanctis:
https://www.youtube.com/watch?v=NfFla87Rkis
- SABATO FESTA A.M.E. ZURIGO:
E' in programma Sabato prossimo 1° APRILE la
consueta FESTA ANNUALE DI PRIMAVERA
DELLA SEZIONE AME DI ZURIGO, che avrà
luogo a partire dalle 19:00, presso la "Gemeindesaal
Oberengstringen".
- AL VIA DALLA REGIONE L'ITER PER
L'ESPROPRIO DI ALCUNI TERRENI RICADENTI
NEI TERRITORI DI MORRA, GUARDIA E
ANDRETTA, DA DESTINARE AD IMPIANTO
EOLICO:
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Nel 2009 la Società IVPC ottenne dalla Regione
l'autorizzazione alla costruzione di un impianto eolico
per la produzione di energia elettrica ubicato nei
comuni di Guardia, Andretta e Morra.
Dopo aver rilasciato l'autorizzazione, la Regione,
tuttavia, non ha mai dato luogo alla procedura
ablativa-espropriativa delle aree necessarie per la
realizzazione del codesto impianto. Ebbene, soltanto
qualche settimana fa, a seguito di sentenza dello
scorso anno 2016 con cui il TAR Campania ha accolto
il ricorso dell'IVPC, ordinando alla Regione di
provvedere alla procedura ablativa-espropriativa, la
Regione ha avviato il relativo procedimento per la
proroga della dichiarazione di pubblica utilità e per
l'attivazione della procedura di espropriazione dei
terreni allocati nei comuni di Guardia, Morra e
Andretta in cui è prevista la localizzazione del parco
eolico. L'avviso è consultabile in forma integrale
nella sezione "Avvisi pubblici" dell'Albo pretorio
online
del
Comune
di
Morra
(www.comune.morradesanctis.av.it) e reca anche
l'elenco dei terreni interessati dal progetto e
identificati mediante l'indicazione delle particelle
catastali. I proprietari dei terreni e tutti gli interessati
hanno 30 giorni di tempo dalla data della
pubblicazione dell'avviso (27 marzo) per formulare le
proprie osservazioni.
- Dopo quello di ieri tenuto a Zurigo dal Prof. Jossa
dell'Università di Londra, oggi Mercoledì 29 Marzo,
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tra qualche ora, alle ore 18:15, presso l'Università di
Basilea, SEMINARIO DESANCTISIANO a cura del
prof. Renato Martinoni, docente dell'Università di San
Gallo, sul tema: "de Sanctis a Zurigo tra luci e ombre"
- Bellissimo panorama della nostra Morra.
(foto del prof. Toni Iermano)
- L'annullo filatelico che Poste Italiane ha dedicato al
Bicentenario e distribuito ieri 28 Marzo nell'apposito
stand nei pressi del Castello.
http://www.napolitoday.it/cultura/francesco-desanctis-storia.html
http://www.avellinotoday.it/cronaca/bicentenariofrancesco-de-sanctis-foti.html
http://www.irpinia24.it/wp/blog/2017/03/29/avellinobicentenario-francesco-de-sanctis-questa-mattina-algesualdo-levento-inaugurale/
http://www.primativvu.it/tag/giovernatore-de-lucamorra-de-sanctis/
http://www.irpinianews.it/video-de-sanctis-avellinocelebra-grande-storico-della-letteratura-italiana/
http://www.radio3.rai.it/dl/portaleRadio/media/Conten
tItem-c1cd1f9d-670e-4437-bbe6-c1c5c7ec8df8.html
http://www.orticalab.it/Giovani-studiate-perche-lItalia
http://videonola.tv/morre-de-sanctis-celebrazionibicentenario-nascita-de-sanctis/
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27 marzo
Post di Antonio Giugliano nel gruppo Facebook della
Pro Loco Morra de Sanctis:
Per chi non avesse potuto seguire la cerimonia al
Senato per il bicentenario della nascita di Francesco
De Sanctis in diretta su Rai 3 di oggi pomeriggio.
http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/Content
Item-1e2eb477-2e34-4820-aad1-603b8d791804.html
- Altri due link dove è possibile vedere la
manifestazione tenutosi al Senato http://www.raiplay.it/video/2017/03/Francesco-DeSanctis---Un-Viaggio-Lungo-200-Anni-f54e7376abd6-440c-8bb9-2a63533853c9.html
https://www.youtube.com/watch?v=3ko0-xS5Y6E
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- BICENTENARIO - L'AGENDA DI DOMANI
MARTEDI' 28 MARZO: ALLE 10:00 CONVEGNO
AL CASTELLO CON LA LEZIONE DEL PROF.
IERMANO
E
GLI
INTERVENTI
DEL
PRESIDENTE DELLA REGIONE DE LUCA E DEL
CAPO DI GABINETTO DEL MINISTERO DELLA
CULTURA D'ANDREA - NEL POMERIGGIO
ALLE 16:00 ALTRO CONVEGNO E ALTRA
LEZIONE DEL PROF. IERMANO PRESSO IL
CENTRO SOCIALE DI SANT'ANGELO.
- DOMANI MATTINA ALLE 10:00 PRESSO IL
CASTELLO.
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- NEL POMERIGGIO DI DOMANI MARTEDI' 28
MARZO, AD ALBENGA (SAVONA), CONSEGNA
DEL PREMIO NAZIONALE PER LA CULTURA
"FRANCESCO
DE
SANCTIS".
http://www.ligurianotizie.it/…/&sa=U&ved=0ahUKE
wjx1qmOqfbSA…
- OGGI 27 MARZO ALLE 17:00 LE
CELEBRAZIONI DEL BICENTENARIO AL
SENATO IN DIRETTA SU RAI TRE MENTRE A
MORRA, SEMPRE ALLE ORE 17:00, VISITA
GUIDATA ALLA CASA NATALE DI DE
SANCTIS E PROIEZIONE DOCUMENTARIO.
Post dal profilo Facebook di Toni Iermanno condiviso
dal profilo di Francesco de Sanctis (Morra Sì Vota):
IL FOLCLORE A PALAZZO MADAMA
Pensavo che il folclore fosse una caratteristica
dell'entroterra appenninico ma mi sbagliavo. Oggi
pomeriggio al Senato della Repubblica festa paesana
in onore di San Francesco De Sanctis.
Si parla di inaugurazione del Bicentenario ignorando
che un ministro della Repubblica ha conferito ormai
molti mesi fa l'incarico ufficiale ed esclusivo delle
celebrazioni al Comitato nazionale istituito presso il
MiBACT nel novembre 2016.
De Sanctis non è materia per improvvisatori, nè di
paese nè da salotto, come ben sanno i veri lettori del
"festeggiato". Ci auguriamo che il suo compleanno
non incoraggi i tanti pessimisti che ritengono la
questione meridionale irrisolvibile e l'Italia
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condannata a vivere un eterno pittoresco crepuscolo di
decadenza culturale e civile.
Post dal profilo Facebook di Bicentenario
desanctisiano:
Il video realizzato dall'ufficio stampa della Dante
Alighieri. Grazie a Valerio De Luca e Sara De
Angelis, nostri graditi ospiti il 25 e 26 marzo.
https://www.youtube.com/watch?v=ONH0lqAzmjA&
sns=fb
Post di Antonio Mitrione nel gruppo Facebook Amici
della linea ferroviaria Avellino-Rocchetta:
BICENTENARIO
DELLA
NASCITA
DI
FRANCESCO DE SANCTIS
Da “ UN VIAGGIO ELETTORALE”
E passeggiavo.
E di cosa in cosa, non so come, mi tornò innanzi quel:
niente muore e tutto si trasforma. L' immaginazione
mi ha ingrandito gli oggetti, pensai, e per disfare un
romanzo ne ho fatto un altro. Tutta questa roba
notturna non è che un cattivo romanzo, messomi nel
cervello dal malumore, dal sentirmi contrariato nella
mia aspettazione. E volere sfogare il mio malumore
pigliandomela con questi miei concittadini, i quali non
hanno in fondo altro torto , che di esser nati qui !
…………….Tutto sì trasforma, e qui la
trasformazione è lenta. Si animi Monticchio , venga
la ferrovia e in piccol numero d'anni si farà il lavoro di
secoli. La industria, il commercio, l'agricoltura
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saranno i motori di questa trasformazione. Vedremo
miracoli. Perchè qui gli ingegni sono vivi e le tempre
sono forti. Questa stessa resistenza che incontro,
questa durezza che talora chiamerei rozzezza, questa
fedeltà a impegni presi, a parola data, non mi prova
che qui carattere c' è? E dove è carattere, c' è la
stoffa dell'avvenire. E io non debbo pure fare qualche
cosa che affretti questo avvenire? Non è bello
consacrare a loro questi ultimi anni della mia vita ?
Non è mio dovere ? Non so, ma questa stessa loro
resistenza più mi attira, più mi lega a loro. Essi
credono indispettirmi , e dicono forse : ci faremo così
brutti, così rozzi , che De Sanctis si sdegnerà, e non
vorrà saperne di noi, e daremo la vittoria al nostro
amico. E non mi indovinano , e non sanno che più
accendono in me il desiderio di farli miei, di essere il
loro amico. Mi sentiranno oggi, e le mie parole
saranno seme che frutterà nei loro cuori. E con questi
propositi mi posi a meditare cosa avevo loro a dire.
http://www.paesaggiirpini.it/foto/morra-desanctis/centro-storico/3413/
http://www.irpiniapost.it/de-sanctis-e-ambientelappello-percorsi-per-trattenere-i-giovani/
http://www.irpiniapost.it/santangelo-dei-lombardi-deluca-in-visita-al-carcere/
http://www.orticalab.it/Bicentenario-De-Sanctis-glieventi
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http://www.agenparl.com/francesco-de-sanctisintervento-pronunciato-dal-presidente-pietro-grassoalla-cerimonia-inaugurazione-delle-celebrazionibicentenario-della-nascita/
http://www.sscnapoli.it/static/news/De-Laurentiis-inSenato-per-Bicentenario-della-nascita-di-FrancescoDe-Sanctis-11446.aspx
http://www.librari.beniculturali.it/opencms/opencms/it
/news/novita/novita_0702.html
http://www3.lastampa.it/fileadmin/media/torino7/agen
de/torino_sette-appuntamenti.pdf
Foto dal profilo Facebook di Jonatas El Nino:
- La mamma dei cretini è sempre incinta Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
Anche tanti bambini morresi coinvolti questo
pomeriggio nella rappresentazione teatrale "Un
viaggio sentimentale nei luoghi di Francesco de
Sanctis" portata in scena dal Laboratorio della ProLoco per le vie del Centro Storico di Morra.
Dopo quello di ieri, grande successo anche quest'oggi
per "Un viaggio sentimentale nei luoghi di Francesco
de Sanctis" rappresentazione teatrale itinerante per i
luoghi del Centro Storico di Morra, interpretata da
cittadini morresi che hanno scelto di mettersi in gioco
e calarsi nei panni di attori aderendo al Laboratorio
teatrale allestito circa un anno fa dalla Pro-Loco.
Foto o dal profilo Facebook di Bicentenario
desanctisiano:
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MONTEMARANO-MORRA UNITED 7-0:
Batosta per il Morra United che ha rimediato una
sonora e inaspettata sconfitta per 7-0 sul campo de La
Montemaranese.
A causa della sconfitta i ragazzi di mister Volpe
scivolano al quarto posto in classifica in quanto nella
propria gara valevole per la 19^ giornata del
campionato di Terza Categoria, girone B.
Nel prossimo turno operazione riscatto nel match
casalingo contro il Castelfranci.
- RADUNO IN PIAZZA DE SANCTIS ALLE 16:00.
Dopo il successo riscosso ieri, torna anche oggi
Domenica 26 Marzo, con inizio alle 16:00, "Un
viaggio sentimentale nei luoghi di Francesco de
Sanctis", rappresentazione teatrale itinerante per le vie
del centro storico.
- BICENTENARIO - L'AGENDA DI DOMANI
LUNEDI' 27 MARZO:
- A ROMA CELEBRAZIONI AL SENATO (diretta
su RAI TRE A PARTIRE DALLE ORE 17:00).
- A MORRA VISITA GUIDATA ALLA CASA
NATALE DI DE SANCTIS E PROIEZIONE FILM
DOCUMENTARIO "LA SCUOLA DI FRANCESCO
DE SANCTIS".
- PER CHI SI FOSSE PERSO IL SERVIZIO
DEDICATO A MORRA E ANDATO IERI IN
ONDA SU RAI TRE, ECCO IL LINK CHE VI
CONSENTIRA' DI VEDERLO.
NELLA SEZIONE COMMENTI AMPIA GAMMA
270

DI FOTO.
https://www.facebook.com/prolocomorradesanctis/vid
eos/407500286273904/
Proloco Morra De
Sanctis
www.facebook.co
m
Tg3 itinerante a
Morra De Sanctis

Il servizio televisivo dedicato alla cerimonia di
intitolazione Largo Emilia Molinari e inaugurazione
Casa Molinari tenuta ieri nel pomeriggio di ieri
Sabato 25 Marzo.
Nel video le interviste al Sindaco Mariani, all'on.
Enrico Indelli e all'on. Giuseppe Gargani.
L'eccezionale lavoro realizzato dagli alunni della
classe terza della scuola media di Morra in occasione
della Giornata della Memoria dedicata alle vittime
dell'Olocausto e ricorsa lo scorso 27 gennaio.
Nella sezione commenti altri video che documentano
il materiale prodotto dai nostri concittadini studenti.
https://www.youtube.com/watch?v=TtD_zFO2zmo
FOTO CERIMONIA INTITOLAZIONE LARGO
EMILIA MOLINARI, INAUGURAZIONE CASA
MOLINARI ED ANNESSA MOSTRA: Ecco gli
interventi del Sindaco Mariani, dell'On. Indelli e del
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Dott. Mario Salzarulo, coordinatore GAL CILSI Alta
Irpinia e Parco Letterario de Sanctis, in occasione
dell'INAUGURAZIONE DI CASA MOLINARI,
avvenuta nel pomeriggio di Sabato 25 Marzo.
FOTO CERIMONIA DI INTITOLAZIONE LARGO
EMILIA MOLINARI, INAUGURAZIONE CASA
MOLINARI ED ANNESSA MOSTRA - Parte 1: Nel
pomeriggio di ieri Sabato 25 Marzo CASA
MOLINARI e' stata nuovamente riconsegnata alla
comunita' morrese. L'inaugurazione della parte
restaurata dello storico Palazzo e della Mostra
desanctisiana in essa allestita e' stata preceduta
dall'intitolazione del Largo antistante alla memoria
della N.D. Emilia Molinari ved. Criscuoli che molto
tempo di morire dono' l'edificio al Comune di Morra.
A scoprire la targa LARGO MOLINARI il Sindaco
Dott. Pietro Mariani coadiuvato dall'On. Dott. Enrico
Indelli anche nel taglio del nastro all'ingresso di
PALAZZO MOLINARI.
Ecco altri frammenti della messa in scena di ieri della
rappresentazione teatrale "Un viaggio sentimentale
nei luoghi di Francesco de Sanctis" che gli attori del
Laboratorio della Pro-Loco di Morra metteranno in
scena itinerante per le vie del Centro Storico anche nel
pomeriggio di oggi Domenica 26 Marzo a partire
dalle 16:00.
MORRESI IN ITALIA ED ITALIANI TUTTI, se non
l'avete ancora fatto, posizionate le vostre lancette
avanti di un'ora.
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E' tornata l'ora legale!
OGGI ALLE 16:00 LA MONTEMARANESEMORRA UNITED:
Nel pomeriggio di oggi Domenica 26 Marzo torna in
campo il MORRA UNITED che cerca di bissare la
vittoria della scorsa settimana e consolidare il terzo
posto in classifica, in trasferta in quel di
Montemarano, contro la locale formazione de La
Montemaranese.
Fischio d'inizio alle ore 16:00.
La gara di oggi è valevole per la 19^ giornata del
campionato di Terza Categoria, girone B (la sesta del
girone di ritorno).
Contando pure il match odierno, sono 8 le partite che
il Morra dovrà disputare fino alla conclusione del
campionato, cui seguirà la fase di play-off
promozione cui accederanno le squadre dalla 2^ alla
5^. Manca la matematica certezza ma vista la terza
posizione e i 9 punti di vantaggio sulla 6^ in
classifica, i ragazzi del presidente Buscetto hanno
ottime chance per prendervi parte e poi eventualmente
andare a giocare contro le squadre degli altri giorni.
La 1^, invece, sale direttamente in Seconda Categoria.
Foto dal profilo Facebook di Antonella de Vito:
Foto dalla pagina Twitter del Tgr Rai Campania
Foto dal profilo Facebook di Manuel Giugliano:
Foto di Morra de Sanctis
Cartella
https://www.youtube.com/watch?v=PBhnfq_pVNg
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- Interviste complete al sindaco Pietro Mariani,
all’on. Enrico Indelli, all’on. Giuseppe Gargani, al
prof. Francesco Barra, Stanislao de Marsanich
(Presidente Nazionale Parchi Letterari) http://www.corriereirpinia.it/default.php?id=999&art_
id=65101
http://www.tusinatinitaly.it/articolo/daicomuni/8/sant-angelo-dei-l-il-ricordo-di-de-sanctistra-valorizzazione-del-territorio-e-impegno-per-igiovani/26022
http://www.irpiniareport.it/articolo/cultura-edeventi/5/le-anime-nascoste-di-carmine-caloincantano-castel-dell-ovo-successo-per-l-artistairpino/27256
http://www.vaccarinews.it/index.php?_id=22448
http://manuelgiugliano.altervista.org/terra-tremulairpinia-1980/
- Interessante analisi di un giovane di origini morrese
http://www.orticalab.it/Se-Claudia-ricercatrice-diRomaTre
25 marzo
Minuto 9.09. Morra De Sanctis:
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/Co
ntentItem-f6b85f5d-080e-469f-983d7bf0d07b2e6c.html
Foto dal profilo Facebook di Bicentenario
desanctisiano:
Inaugurazione Palazzo Molinari
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Viaggio sentimentale a Morra de Sanctis
Foto dal profilo Facebook di ABC Associazione Bene
Comune:
Preparazione al servizio televisione
Foto dalla pagina Twitter del Tgr Rai Campania
Foto dal profilo Facebook di Maria Pennella:
Foto dal profilo Facebook di EnzoePalmina Di Pietro:
Foto dal profilo Facebook di Gerardo Criscitiello:
Foto di Flavio Covino, Un viaggio sentimentale nel
palazzo Molinari:
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- BICENTENARIO - L'AGENDA DI DOMANI
DOMENICA 26 MARZO: IN MATTINATA
CONVEGNO AL CASTELLO DI S. ANGELO, NEL
POMERIGGIO
ALLE
ORE
16:00
RAPPRESENTAZIONE TEATRALE NEL CENTRO
STORICO DI MORRA.
http://www.primativvu.it/morra-si-prepara-albicentenario-de-sanctis-ed-inaugura-casa-molinari/
- Con intervista, al Sindaco Pietro Mariani, all’On.
Enrico Indelli e all’On. Giuseppe Gargani https://www.youtube.com/watch?v=K_RhtegXXLU
http://www.ilciriaco.it/avellino/item/23832bicentenario-di-de-sanctis-e-mancini,-si-pensa-amattarella-per-la-chiusura-delle-manifestazioni.html
ww.bassairpinia.it/attualita/francesco-de-sanctisviaggio-del-ritorno-29-marzo-al-teatro-gesualdo-si275

ricorda-la-figura-del-grande-storico-della-letteraturaitaliana/
http://www.canale58.com/articolo/cultura/5/l-irpiniacelebra-de-sanctis-la-lezione-di-masullo-video/28842
http://www.irpinia24.it/wp/blog/category/cultura/
24 marzo
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- Nel pomeriggio di oggi Venerdì 24 Marzo, ad
Avellino, ha avuto luogo il convegno in onore del de
Sanctis organizzato dal Comitato provinciale per le
celebrazioni
http://www.orticalab.it/Ogni-uomo-efiglio-del-suo-tempo&sa…
Pagina non trovata - Orticalab.it
www.orticalab.it
Libera Pungente Benefica
- BICENTENARIO - L'AGENDA DI DOMANI
SABATO 25 MARZO:
Ecco le locandine delle iniziative per il bicentenario
che avranno luogo nella giornata di domani Sabato 25
Marzo, in mattinata a Calitri (ore 10:30) e nel
pomeriggio a Morra, ove alle 17:30 è in programma
l'inaugurazione di Casa Molinari.
A seguire, alle 18:30, al Castello Convegno su "de
Sanctis e i rapporti con la famiglia Molinari".
- DOMANI ALLE 9:00 IN PIAZZA SAN ROCCO
LA REGISTRAZIONE DELLA PUNTATA DEL TG
CAMPANIA DI RAI TRE DEDICATA A MORRA.
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ALLE 14:00 LA MESSA IN ONDA VISIBILE
ANCHE DAI NOSTRI EMIGRATI FUORI
REGIONE O ALL'ESTERO ATTRAVERSO LA
DIRETTA STREAMING SUL SITO DELLA RAI
(www.tgr.rai.it) sezione CAMPANIA.
TGR: le ultime notizie dalle regioni in tempo
reale
www.tgr.rai.it
TGR: il primo canale delle informazioni
regionali. Scopri le ultime notizie in tempo reale.
News e aggiornamenti su politica, cronaca,
esteri, economia, sport e attualità.
Nella mattinata di domani Sabato 25 Marzo, a partire
dalle ore 9:00, in Piazza San Rocco avrà luogo la
registrazione della puntata del Tg Itinerante dedicata a
Morra che andrà in onda su Rai Tre, alle 14:00 di
domani nell'ambito del Tg Regione Campania, con
conseguente visibilità in televisione solo su scala
regionale ma in realtà anche i nostri concittadini che
vivono fuori Regione o all'estero potranno vederla in
tempo reale a partire dalle 14:00 collegandosi sul sito
della Rai www.tgr.rai.it ed andando nella pagina della
Campania!!! Nel corso della puntata saranno mostrate
e fatte conoscere le bellezze di Morra (Castello,
Guglia di San Rocco, Lago Varnicola, Casa Natale del
de Sanctis, etc) nonchè le tradizioni come la cucina
nei cinghi che caratterizza il nostro paese che è l'unica
comunità in Italia con doppio cognome.
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- DOMENICA POMERIGGIO TORNA LA
RAPPRESENTAZIONE TEATRALE PER LE VIE
DEL CENTRO STORICO DI MORRA.
PER PARTECIPARE PRENOTARSI ENTRO
DOMANI:
Tra le iniziative annesse al programma delle
Celebrazioni per il Bicentenario figura anche "Un
viaggio sentimentale nei luoghi di Francesco de
Sanctis", rappresentazione teatrale itinerante nei
luoghi del centro Storico organizzata dalla Pro-Loco
interpretata dai dilettanti attori morresi che hanno
aderito all'apposito Laboratorio Teatrale e già messa
in scena con successo nel mese di agosto.
Per partecipare, tuttavia, è necessario prenotarsi entro
domani Sabato 25 Marzo contattando il Presidente
della Pro-Loco Francesco Pennella o di persona o al
numero di telefono 333-1824257.
E' richiesto inoltre un contributo di 3 euro che sarà
destinato al perfezionamento delle attrezzature e dei
costumi di scena.
- BICENTENARIO - IL PROGRAMMA DEL
WEEK-END.
DOMANI SABATO 25 MARZO:
In mattinata a partire dalle 10:30 iniziative varie a
Calitri.
Nel pomeriggio a Morra, alle 16:00 raduno in Piazza
de Sanctis nei pressi del Municipio per la visita
guidata al Centro Storico.
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Alle 17:30 inaugurazione CASA MOLINARI. Alle
18:30 CONVEGNO al CASTELLO .
DOPODOMANI DOMENICA 26 MARZO: Alle
10:30 CONVEGNO AL CASTELLO DI S.
ANGELO. Alle 16:00 A MORRA, NEL CENTRO
STORICO, "Un viaggio sentimentale nei luoghi di
Francesco de Sanctis", rappresentazione teatrale a
cura della Pro-Loco (per partecipare prenotarsi entro
domani Sabato 25 Marzo rivolgendosi al Presidente
Francesco Pennella, contattandolo di persona o al
numero di cellulare 333-1824257).
- DOMANI MATTINA ALLE ORE 11:00, PRESSO
LA CHIESA DI ORCOMONE, SANTA MESSA IN
ONORE
DELLA
MADONNA
DELL'ANNUNZIATA:
Domani Sabato 25 Marzo è Il giorno
dell'Annunciazione del Signore, ossia il giorno in cui
la Chiesa celebra l'annuncio del concepimento
verginale di Gesù che l'Arcangelo Gabriele rende ai
suoi genitori Maria e Giuseppe.
E in occasione del 25 marzo, nel week-end
coincidente con l'ultima Domenica di Marzo, a Morra,
presso la Chiesa in località Orcomone (Carcara) fino
all'anno scorso hanno avuto luogo i festeggiamenti
civili e religiosi in onore della Madonna
dell'Annunziata con funzioni religiose, processione
per le vie attorno alla chiesetta, stand gastronomici,
musica e fuochi d'artificio. Per quest'anno, però, per
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decisione del Parroco Don Rino Morra, questa
tradizione è stata interrotta e pertanto domani Sabato
25 Marzo la ricorrenza dell'Annunciazione del
Signore e la Madonna dell'Annunziata verranno
celebrate semplicemente con una Santa Messa che
avrà luogo alle ore 11:00 presso la Chiesetta sita in
contrada Orcomone, zona Carcara.
- BICENTENARIO - IL PROGRAMMA DELLE
CELEBRAZIONI CHE AVRANNO LUOGO TRA
MORRA, S.ANGELO ED AVELLINO NEI GIORNI
DI LUNEDI', MARTEDI' E MERCOLEDI':
- Commemorazione del de Sanctis con una nuova
moneta:
http://www.irpiniatv.it/…/moneta-da-5-euro-con-leff…/13002/
- LUNEDI' IN DIRETTA SU RAI TRE, A PARTIRE
DALLE ORE 17:00, LE CELEBRAZIONI DEL
BICENTENARIO CHE SI SVOLGERANNO AL
SENATO.
- ECCO IL PROGRAMMA DEI SEMINARI
DESANCTISIANI CHE AVRANNO LUOGO
MARTEDI' E MERCOLEDI' PRESSO LE
UNIVERSITA' DI ZURIGO E BASILEA.
- MAXI FORNITURA DI FIORI, PIANTE E
FIORIERE PER ADDOBBO CENTRO ABITATO:
In vista del bicentenario, il Centro Abitato di Morra si
fa più bello.
Infatti, con determina del 21 Marzo a firma del
Responsabile U.T.C. Ing. Graziano, è stato stabilito
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l'affidamento alla ditta AGRIGARDEN di Damiano
Giovanni con sede in Guardia della fornitura di n.330
piante di gerani e n.15 sacchi di terriccio universale da
posizionare nei vasi e nelle fioriere del centro abitato
nonché della fornitura di n.150 fioriere rettangolari
40x20 in plastica complete di ganci metallici e
sottofioriere. In tal senso è stato disposto l'impegno
per i gerani e i sacchi di terriccio di una somma pari
ad euro 705,60, IVA inclusa mentre per le fioriere
l'importo è pari ad 841,80, IVA inclusa per un
importo complessivo pari ad euro 1.547,40. Con altra
determina, sempre del 21 marzo e a firma del
Responsabile U.T.C. Ing. Graziano
- Oggi Venerdì 24 Marzo, alle 18:15, a Salerno presso
la
sede
dell'Accademia
Grassi,
LECTIO
MAGISTRALIS su vita, opere e pensiero del de
Sanctis a cura della prof.ssa Lia Persiano, Preside e
critico letterario.
http://www.ottopagine.it/sa/cultura/119339/allaccademia-grassi-la-conferenza-su-francesco-desanctis.shtml
- REFERENDUM ABROGATIVO DEL 28
MAGGIO - AVVISO PER I NOSTRI EMIGRATI
ALL'ESTERO
DOMANI SCADE IL TERMINE PER L'ESERCIZIO
DELL'OPZIONE PER IL VOTO IN ITALIA:
Domenica 28 Maggio avrà luogo il Referendum
popolare in cui i cittadini italiani, ivi inclusi quelli
residenti all'estero, saranno chiamati ad esprimersi in
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relazione all'abrogazione delle disposizioni limitative
della responsabilità solidale in materia d'appalti e
all'abrogazione delle disposizioni sul lavoro
accessorio (VOUCHER). Gli ELETTORI ITALIANI
RESIDENTI ALL'ESTERO riceveranno di consueto
il plico presso il loro domicilio. Tuttavia, coloro che
intendono votare in Italia devono compilare l'apposito
modulo per l'esercizio dell'opzione di voto in Italia,
disponibile nella sezione Avvisi Elettorali del sito del
Comune
di
Morra
(www.comune.morradesanctis.av.it),
allegarvi
fotocopia di un documento di identità e far pervenire
il tutto al CONSOLATO, anche per interposta
persona, entro domani Sabato 25 Marzo
- DOMANI POMERIGGIO DALLE 15:00 ALLE
21:00 PIAZZA, PARTE DI VIA ROMA
ADIACENTE PALAZZO MOLINARI E CENTRO
STORICO OFF-LIMITS AI VEICOLI:
In occasione delle iniziative desanctisiane in
programma a partire dalle ore 16:00 di domani Sabato
25 Marzo cui seguirà la cerimonia di inaugurazione di
Casa Molinari alle ore 17:30 e il convegno al Castello
alle ore 18:30, con ordinanza di oggi Venerdì 24
Marzo, il Sindaco Dott. Pietro Mariani ha disposto il
DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA PER I
VEICOLI A MOTORE in Piazza de Sanctis, parte di
Via Roma adiacente Casa Molinari, Via Annunziata e
via Chiesa dalle ore 15:00 alle ore 21:00 di domani
Sabato 25 Marzo. Naturalmente il TRANSITO sarà
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consentito ai residenti, ai veicoli delle forze
dell'ordine, al personale medico in servizio, alle
ambulanze e ai titolari di esercizi commerciali ubicate
nelle predette vie.
- SINDACO MARIANI: "ORGOGLIOSI DI
RICONSEGNARE PALAZZO MOLINARI ALLA
COMUNITA' MORRESE.
NELLA PARTE RESTAURATA CENTRO STUDI
DESANCTISIANI".
Nel pomeriggio di domani Sabato 25 Marzo, alle
17:30, vi sarà l'inaugurazione di Casa Molinari.
Intervistato dal Quotidiano del Sud, il Sindaco Dott.
Pietro Mariani ha sottolineato l'importanza
dell'evento, manifestando tutta la sua soddisfazione in
quanto è un indicibile motivo di orgoglio riaprire un
Palazzo che ha rivestito un ruolo centrale per la storia
del paese. Ciò è stato possibile grazie alle donazioni
effettuate a favore dal Comuni dagli eredi della
dinastia: la defunta N.D. Emilia Molinari ved.
Criscuoli e i fratelli Ernesto ed Enrico Indelli. Finora
grazie ai fondi europei è stato possibile soltanto
restaurare una parte del palazzo che sarà destinato a
Centro Studi Desanctisiani. Il Sindaco, infine, ha
evidenziato che la scelta di riconsegnarlo alla
comunità in vista del bicentenario non è causale, alla
luce del legame stretto tra Francesco de Sanctis e la
famiglia Molinari che lo sostenne fortemente nelle sue
campagne elettorali. E in tal senso l'inaugurazione di
Casa Molinari si inserisce perfettamente nel
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programma delle celebrazioni che è stato pensato allo
scopo sia di trasmettere un insegnamento alle giovani
generazioni sia di valorizzare Morra e il territorio
circostante, confidando in un futuro più luminoso, di
cui però secondo Mariani, cominciano a vedersi le
premesse, come testimonia il recente finanziamento
pari a 2 milioni di euro che la Regione ha destinato
alla ristrutturazione del tratto ferroviario LioniRocchetta S. Antonio.
- In vista del Bicentenario, con determina del 21
marzo a firma del Responsabile U.T.C. Ing. Graziano
è stato sancito l'affidamento alla Cooperativa SALIX
di Calitri dei lavori di ripristino del tratto via Chiesa
costeggiante le casette de Sanctis, di pavimentazione
del piazzale ad esso adiacente e di predisposizione
dell'allaccio fogna bianca e nera, per l'importo
complessivo di euro 10.185,88.
- BARRA: "I MOLINARI ARTEFICI DELLA
MODERNIZZAZIONE DI MORRA".
Tra i relatori del convegno in programma al Castello
alle 18:30 di domani Sabato 25 Marzo vi è anche il
prof. Francesco Barra che in un'intervista rilasciata al
Quotidiano del Sud ha tratteggiato il legame tra il de
Sanctis e i Molinari ma anche le impronte lasciate da
quest' ultimi nella nostra Morra da essi governata per
diversi decenni.
Originari di Serino, comune della parte della
provincia di Avellino che va verso Salerno, trapiantati
a Morra nell'800, i Molinari sono stati protagonisti
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della modernizzazione sociale del nostro paese sia in
qualità di amministratori che di mediatori. Essi infatti
hanno svolto un ruolo di raccordo tra centro e
periferia e inoltre fino al 1880, anno della rottura con
de Sanctis, hanno rappresentato l'anello di
congiunzione tra la comunità di Morra e il de Sanctis.
Tra i suoi più brillanti esponenti, il prof. Barra cita
ACHILLE, sindaco per numerosi anni ed artefice
della realizzazione di numerose opere pubbliche
nonché della modernizzazione delle strutture
urbanistiche e DON MARINO, sacerdote ma anche
sagace mente politica come dimostrano i carteggi da
lui intrattenuti con de Sanctis ma anche con altre
personalità politiche del suo tempo quali Paolo
Anania De Luca e Michele Capozzi.
- DOMANI MATTINA DALLE 8:00 ALLE 13:00
CIRCOLAZIONE E SOSTA VEICOLI VIETATE IN
PIAZZA SAN ROCCO:
In occasione della registrazione della puntata del Tg
Itinerante del Tg Regione Campania di Rai Tre (andrà
in onda alle 14:00 su Rai Tre - visibilità in tv solo in
Campania ma possibilità per gli emigrati fuori
Regione o all'estero di guardare in tempo reale in
servizio mediante la diretta streaming sulla sezione
Campanai del sito www.tgr.rai.it) con ordinanza di
oggi Venerdì 24 Marzo il Sindaco ha disposto il
DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA DEI
VEICOLI A MOTORE IN PIAZZA SAN ROCCO,
dalle ore 8:00 alle ore 13:00 di domani Sabato 25
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Marzo.
Naturalmente il TRANSITO sarà consentito ai
residenti, ai veicoli delle forze dell'ordine, al
personale medico in servizio, alle ambulanze e ai
titolari di esercizi commerciali ubicate nelle predette
vie.
- IERMANO: "DE SANCTIS L'OPERAIO DI
GERUSALEMME DI CUI IN QUESTO MOMENTO
L'ITALIA
AVREBBE
BISOGNO
PER
RISOLLEVARSI".
Il prof. Toni Iermano, Presidente del Comitato
Scientifico del Comitato Nazionale per le celebrazioni
del Bicentenario di Francesco de Sanctis, in
un'intervista pubblicata oggi 24 Marzo dal quotidiano
Il Mattino, ha illustrato il programma e le finalità
delle celebrazioni che lo vedranno protagonista con 3
lectio magistralis in programma tra martedì e
mercoledì a Morra, Sant'Angelo ed Avellino. Il prof.
Iermano ha spiegato che nelle sue lezioni tratterà temi
cari al de Sanctis e utili a comprendere sia il de
Sanctis oggetto di studio e di ricerca sia il de Sanctis
quale occasione per aprire una riflessione sulla
funzione della scuola e sulle possibilità delle nuove
generazioni di cambiare la società, evidenziando come
sia necessario invertire la rotta mediante una scossa in
profondità. E in tal ottica il Bicentenario rappresenta
un'occasione di valorizzazione sociale e culturale in
una società dove le forze dirigenti non guidano
processi di trasformazione preferendo frenare i
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processi di cambiamento e tutelare la logica della
conservazione. Le iniziative che animeranno questi
giorni non saranno mere celebrazioni in quanto si
articoleranno in modalità innovative allo scopo di
avvicinare anche i giovani al pensiero desanctisiano.
Infine, il prof. Iermano ha rimarcato che il de Sanctis
è stato uno dei pochi a stabilire una relazione tra
PENSIERO e prassi ed incarna appieno quell'operaio
di Gerusalemme, come lui stesso si definì, di cui
l'Italia avrebbe bisogno in questo momento per
risollevarsi vista la carenza
- ALLE 16:30 AD AVELLINO L'AVVIO DELLE
CELEBRAZIONI CON L'INSEDIAMENTO E IL
CONVEGNO DEL COMITATO PROVINCIALE.
TRA I RELATORI ANCHE L'ON. GARGANI E L'
ON. BIANCO:
Oggi Venerdì 24 Marzo iniziano ufficialmente le
celebrazioni del bicentenario della nascita di
Francesco de Sanctis.
Tra qualche ora, infatti, ad Avellino, alle 16.30, presso
l'ex Carcere Borbonico, è in programma il convegno
organizzato dal Comitato Provinciale per le
celebrazioni del bicentenario della nascita di
Francesco de Sanctis, promosso e presieduto dal
Presidente della Provincia Dott. Domenico
Gambacorta e composto dall'on. Giuseppe Gargani,
dai consiglieri di minoranza Giuseppe Dino Covino e
Gerardo Caputo, dagli amministratori delegati di Ema,
Altergon e Tecnofibre nonché da un cospicuo numero
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di docenti universitari, studiosi del de Sanctis ed
intellettuali vari. Al convegno di questo pomeriggio
oltre ai sopracitati Gargani e Gambacorta,
interveranno anche l'on. Gerardo Bianco, Presidente
del parallelo Comitato Nazionale, il noto filosofo e
docente universitario nonchè ex eurodeputato Biagio
De Giovanni e il Presidente dell'Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici Massimiliano Marotta.
A
TORINO
IL
PREMIO
NAZIONALE
FRANCESCO DE SANCTIS
http://www.lastampa.it/2017/03/24/edizioni/savona/pr
emio-nazionale-francesco-de-sanctis-a-josepharestagno-e-cosimo-costadM6kgkJdDkuHBjwPtfVWeN/premium.html
L'odissea di alcuni lavoratori pendolari che ogni
giorno da Benevento raggiungono il nucleo industriale
di Morra.
http://www.lanostravoce.info/2017/03/c50avellino/strade-insicure-da-benevento-a-morra-inovanta-minuti-di-calvario-quotidiano-di-elena-e-isuoi-due-colleghi/62148
http://avellino.zon.it/eventi/de-sanctis-avellinoconvegno/
http://www.tusinatinitaly.it/articolo/cultura-edeventi/5/de-sanctis-ieri-e-oggi-il-viaggio-elettoralecontinua/26010
http://www.ilciriaco.it/cultura/item/23818-de-sanctis,costituito-il-comitato-per-il-bicentenario-masullo-ilsuo-pensiero-non-va-attualizzato-ma-utilizzato.html
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http://www.irpinia24.it/wp/blog/2017/03/24/avellinofrancesco-de-sanctis-al-gesualdo-le-celebrazioni-peril-bicentenario-della-nascita/
http://www.lanostravoce.info/2017/03/c50avellino/de-sanctis-al-via-da-calitri-e-morra-lecelebrazioni-per-il-bicentenario-della-nascita/62161
http://www.sannioportale.it/articolo.asp?id=1257731
http://caserta24ore.altervista.org/23032017/salernoallaccademia-grassi-la-conferenza-di-lia-persiano-sude-sanctis/
23 marzo
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- Tra le oltre 1000 scuole che in tutt'Italia portano il
nome del de Sanctis vi è anche l'omonimo Liceo
Classico e delle Scienze Umane di Trani, cocapoluogo con Barletta ed Andria della nuova
Provincia pugliese che reca la sigla BAT. E nella
giornata di ieri Mercoledì 22 Marzo, presso il suddetto
istituto, ha avuto luogo la 1^ edizione del
CERTAMEN DESANCTISIANO mentre Martedì 28,
giorno in cui cade l'anniversario della nascita del
nostro illustre concittadino, si svolgerà la
GIORNATA DI STUDI DESANCTISIANI che si
articolerà in una sessione mattutina e in una sessione
pomeridiana.
http://www.traninews.it/…/23894-bicentenario-dellanascita-…
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- In occasione del Bicentenario, nel pomeriggio di
domani Venerdì 24 Marzo, alle ore 18:15, a Salerno,
presso la sede dell'Accademia Grassi, la prof.ssa Lia
Persiano terrà una lectio magistralis sulla figura, sulle
opere
e
sul
pensiero
del
de
Sanctis
http://www.ottopagine.it/…/all-accademia-grassi-laconferen…
- ECCO LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA A
MORRA, S. ANGELO ED AVELLINO DA
LUNEDI' 27 A MERCOLEDI' 29:
http://www.irpinia24.it/wp/blog/2017/03/23/al-via-lamanifestazione-il-bicentenario-desanctisiano-con-iparchi-letterari/
GARGANI:
"NEI
PROSSIMI
MESI
MATTARELLA IN IRPINIA AD UN' INIZIATIVA
NEL NOME DEL DE SANCTIS".
In un articolo apparso oggi Giovedì 23 Marzo su un
quotidiano provinciale, l'on. Giuseppe Gargani ha
presentato il convegno in programma domani 24
Marzo alle 16:30 presso il carcere Borbonico di
Avellino che segnerà sia l'apertura delle celebrazioni
per il bicentenario sia l'insediamento del Comitato
Provinciale di cui Gargani fa parte.
L'on. Gargani ha evidenziato che nel Comitato
Provinciale sono state inseriti i migliori rappresentanti
della cultura filosofica, letteraria e imprenditoriale. Il
nostro concittadino, che ricopre anche la carica di
Presidente del Centro Studi Giuridici per
l'Integrazione Europea "Diritti e Libertà", ha
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rimarcato l'attualità del pensiero desanctisiano e la
necessità della sua riscoperta in un periodo come
quello contemporaneo in cui vi è bisogno di un solido
ancoraggio politico e culturale. E in tal ottica le
celebrazioni sono quanto mai fondamentali per
omaggiare un uomo che ha nobilitato la sua terra,
dando nuovi orientamenti all'Italia e all'Europa. Da
non dimenticare che il de Sanctis è stato uno dei
protagonisti del Risorgimento fornendo un contributo
importante per l'unificazione delle coscienze. Come
evidenziato da Gargani, la "Storia della letteratura
italiana" del de Sanctis è ancora oggi il racconto più
organico della civiltà italiana offerto alla cultura
mondiale. L'on. Gargani, infine, ha annunciato
l'adesione al Comitato provinciale della prof.ssa
Charlotte Meinser dell'Università di Zurigo e la
presenza del Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella ad una delle varie iniziative che nel nome
del de Sanctis il Comitato Provinciale organizzerà nei
prossimi mesi.
- DOMANI AD AVELLINO L'AVVIO DELLE
CELEBRAZIONI DEL BICENTENARIO CON IL
CONVEGNO DEL COMITATO PROVINCIALE:
Sono in programma nel pomeriggio di domani
Venerdì 24 Marzo, ad Avellino, l'insediamento (alle
ore 15:00 presso la sede della Provincia) e il convegno
di presentazione (ore 16:30 presso l'ex Carcere
Borbonico) del Comitato Provinciale per le
celebrazioni del bicentenario della nascita di
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Francesco de Sanctis, promosso e presieduto dal
Presidente della Provincia Dott. Gambacorta e
composto dall'on. Giuseppe Gargani, dai consiglieri di
minoranza Giuseppe Dino Covino e Gerardo Caputo,
dagli amministratori delegati di Ema, Altergon e
Tecnofibre nonché da un cospicuo numero di docenti
universitari, studiosi del de Sanctis ed intellettuali
vari.
Al convegno di domani pomeriggio
interverranno l'on. Gargani, il dott. Gambacorta, l'on.
Gerardo Bianco, Presidente del parallelo Comitato
Nazionale, il noto filosofo e docente universitario
nonch ex eurodeputato Biagio De Giovanni e il
Presidente dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
Massimiliano
Marotta. IL
CONVEGNO
DI
DOMANI
POMERIGGIO
APRIRA'
UFFICIALMENTE LE CELEBRAZIONI DEL
BICENTENARIO
CHE
CONTINUERANNO
ININTERROTTAMENTE FINO A MERCOLEDI' 29
MARZO.
- Morra 23° comune della Campania, 1° dell'Alta
Irpinia, 9° della provincia di Avellino e 398°
dell'Italia per MAGGIOR SPESA PRO CAPITE IN
TERRITORIO E AMBIENTE pari ad euro 782,38.
La statistica si riferisce all'anno 2014.
Cliccare sul link per visualizzare la graduatoria
completa.
https://www.ladenuncia.it/wpcontent/uploads/2017/03/Classifica-CampaniaPDF.pdf
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- Nuova pagina Facebook per l'Hotel Ristorante
Pizzeria Bella Morra.
Visitatela e cliccate MI PIACE.
- SABATO AD ORCOMONE NIENTE FESTA PER
LA MADONNA DELL'ANNUNZIATA.
SOLO UNA SANTA MESSA ALLE 11:00 DEL
MATTINO:
Dopodomani Sabato 25 Marzo è Il giorno
dell'Annunciazione del Signore, ossia il giorno in cui
la Chiesa celebra l'annuncio del concepimento
verginale di Gesù che l'Arcangelo Gabriele rende ai
suoi genitori Maria e Giuseppe.
E in occasione del 25 marzo, nel week-end
coincidente con l'ultima Domenica di Marzo, a Morra,
presso la Chiesa in località Orcomone (Carcara) si
svolgono i festeggiamenti civili e religiosi in onore
della Madonna dell'Annunziata con funzioni religiose,
processione per le vie attorno alla chiesetta, stand
gastronomici, musica e fuochi d'artificio. Per
quest'anno, però, questa tradizione è stata interrotta e
pertanto dopodomani Sabato 25 Marzo la ricorrenza
dell'Annunciazione del Signore e la Madonna
dell'Annunziata verranno celebrate semplicemente
con una Santa Messa che avrà luogo alle ore 11:00
presso la Chiesetta ad Orcomone, zona Carcara.
- DOMENICA POMERIGGIO NEL CENTRO
STORICO TORNA LA RAPPRESENTAZIONE
TEATRALE
ITINERANTE
"UN
VIAGGIO
SENTIMENTALE NEI LUOGHI DI FRANCESCO
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DE SANCTIS".
Dopo gli apprezzamenti riscossi la scorsa estate, in
occasione della ricorrenza del Bicentenario, torna "Un
viaggio sentimentale nei luoghi di Francesco de
Sanctis", rappresentazione teatrale itinerante per i
luoghi del Centro Storico di Morra a cura della ProLoco.
Appuntamento Domenica 26 Marzo alle ore 16:00.
Per partecipare prenotarsi entro dopodomani Sabato
25 Marzo rivolgendosi al Presidente della Pro-Loco
Francesco Pennella (numero telefonico 333-1824257).
E' richiesto inoltre un contributo di 3 euro che sarà
destinato al perfezionamento dei costumi e delle
attrezzature di scena.
- LUNEDI' 27 IN DIRETTA SU RAI TRE A
LIVELLO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE,
A
PARTIRE
DALLE
ORE
17:00,
LE
CELEBRAZIONI DEL BICENTENARIO CHE SI
SVOLGERANNO AL SENATO.
- Martedì 28 in prima serata (alle ore 20:00 e alle ore
21:30) presso Palazzo Molinari PROIEZIONE FILM
DOCUMENTARIO
SUL
DE
SANCTIS
REALIZZATO NEL 1984 DALLA RAI ED
ANDATO IN ONDA LO STESSO ANNO SU RAI
UNO:
- MARTEDI' E MERCOLEDI' PRESSO LE
UNIVERSITA' DI ZURIGO E BASILEA LEZIONI
IN ONORE DEL DE SANCTIS:
La prossima settimana anche in Svizzera avranno
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luogo celebrazioni per il bicentenario della nascita di
de Sanctis.
Nel giorno in cui cade la ricorrenza, Martedì 28,
presso il Politecnico di Zurigo, alle ore 18:15, vi sarà
la Lectio Magistralis del Prof. Dott. Stefano Jossa,
docente presso la Royal Holloway, Università di
Londra.
Il giorno successivo, Mercoledì 29, a Basilea, presso
la locale Università, con inizio sempre alle 18:15,
altra lezione dal titolo "de Sanctis a Zurigo, fra luci e
ombre" a cura del Prof. Renato Martinoni, Docente di
Letteratura Italiana presso l'Università di San Gallo.
- SABATO POMERIGGIO ALLE 17:30 LA
RICONSEGNA ALLA COMUNITA' DI PALAZZO
MOLINARI:
Ecco il programma dettagliato della cerimonia per
l'inaugurazione di PALAZZO MOLINARI CHE
AVRA' LUOGO DOPODOMANI SABATO 25
MARZO ALLE ORE 17:30.
A SEGUIRE CONVEGNO AL CASTELLO.
- SABATO ALLE 9:00 LE RIPRESE DELLA
PUNTATA DEL TG CAMPANIA DI RAI TRE
DEDICATA A MORRA.
ALLE 14:00 LA MESSA IN ONDA:
Alle 9:00 di dopodomani Sabato 25 Marzo in Piazza
San Rocco avrà inizio la registrazione delle riprese
connesse alla puntata del Tg Itinerante di Rai Tre,
dedicata a Morra che andrà in onda su Rai Tre, alle
14:00 dello stesso giorno nell'ambito del Tg Regione
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Campania, con conseguente visibilità su scala
regionale.
LA
CITTADINANZA
E'
INVITATA
A
PARTECIPARE IN MASSA A QUEST'INIZIATIVA
PER FAR CONOSCERE LE BELLEZZE DEL
NOSTRO PAESE!!!
- SABATO ALLE 14:00 SUI RAI TRE NEL TG
REGIONE CAMPANIA LA PUNTATA GIRATA A
MORRA DEL TG ITINERANTE.
Il post con cui il giornalista di Rai Tre Rino Genovese
annuncia la puntata del Tg Itinerante Regione
Campania che sarà girata a Morra nella mattinata di
Sabato 25 Marzo (a partire dalle ore 9:00 in Piazza
San Rocco) e che verrà mandata in onda lo stesso
giorno alle ore 14:00 nell'ambito del Tg Regione.
Di conseguenza, le riprese potranno essere viste
soltanto nella Regione Campania anche se nei
prossimi giorni ci premureremo di trovare link
mediante cui permettere anche ai nostri concittadini
emigrati fuori Regione o all'estero di vedere la
trasmissione realizzata nella nostra Morra. Come
spiega Genovese, la puntata dedicata a Morra nasce
per far conoscere il borgo che 200 anni fa dette i natali
a Francesco de Sanctis, il fondatore della storiografia
letteraria italiana. Finora nessuno ci aveva fatto caso
ma Morra è l'unico comune italiano con due cognomi
e Genovese sottolinea questa rarità. Nella puntata
spazio inoltre al Castello, fondato prima dell’anno
mille, all'Antiquarium in cui verranno fatte mostrare
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le anfore con le teste di lupo, alla statua di San Rocco
che il giornalista definisce la "più alta d’Italia", alla
figura di de Sanctis, al Parco letterario, al lago
Varnicola e ai saporitissimi piatti della tradizione
morrese e della cucina nei "chinghi". Nella foto il
sopralluogo di qualche giorno fa di Genovese e della
sua troupe alla scoperta del Castello.
APPUNTAMENTO ALLE 9:00 DI SABATO IN
PIAZZA SAN ROCCO PER LA REGISTRAZIONE
DELLE RIPRESE E ALLE 14:00 SU RAI TRE PER
LA VISIONE!!!
Post dal profilo Facebook di Rino Genovese:
LA MAGIA DI MORRA DE SANCTIS (AV)
IL BORGO DI FRANCESCO DE SANCTIS
Sabato 25 marzo il Tg itinerante farà tappa a MORRA
DE SANCTIS (AV). Conosceremo il borgo che 200
anni fa dette i natali a Francesco de Sanctis, il
fondatore della storiografia letteraria italiana. E poi
passeggeremo tra i vicoli dell’unico comune italiano il
cui nome sia formato da due cognomi, e poi saliremo
sul castello fondato prima dell’anno mille, e poi
nell’antiquarium ammireremo le anfore con le teste di
lupo, e poi conosceremo le origini dell’invincibile
tribù degli Hirpini, e poi scaleremo la statua di san
Rocco più alta d’Italia, e poi seguiremo de Sanctis nel
suo “viaggio elettorale”, e poi visiteremo il Parco
letterario, e poi nuoteremo nel lago Varnicola, e poi
assaporeremo i saporitissimi piatti della tradizione
locale, e poi… e poi, e poi…scopriremo cosa sono i
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chinghi!!!
Sabato 25 marzo, in diretta alle 14. Come sempre Tg
Campania. Come sempre Rai tre!!!
(nella foto un attimo prima dell’assalto al castello!!)
Nel pomeriggio di oggi Giovedì 23 Marzo alle 15:00,
presso la Chiesa Madre, saranno celebrati i funerali
del sig. ANGELOMARIA DI PIETRO, deceduto ieri
all'età di 95 anni nella sua abitazione in C/da
Orcomone. Le condoglianze si ricevono in CHIESA.
Peccato che in calce all'articolo vi sia la foto di un
paese che è erroneamente indicato come Morra ma
che
in
realtà
è
Calitri
http://vincenzochierchia.blog.ilsole24ore.com/2017/0
3/22/turismo-cultura-la-lezione-di-de-sanctis-e-lospirito-dellitalia-di-oggi/
Post dal profilo Facebook Bicentenario desanctisiano:
Manifestazione organizzata a S. Angelo d. L.
http://www.irpinianews.it/25-e-26-marzobicentenario-desanctisiano-con-i-parchi-letterari/
http://www.ottopagine.it/av/cultura/119265/comitatocelebrativo-bicentenario-nascita-de-sanctis.shtml
http://www.irpiniareport.it/articolo/attualita/2/bicente
nario-della-nascita-di-francesco-de-sanctis-venerdi-linsediamento-del-comitato-celebrativo/27219
http://www.classicistranieri.com/bicentenario-dellanascita-di-francesco-de-sanctis-lunedi-27-cerimonianellaula-del-senato.html
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http://www.versiliatoday.it/2017/03/22/maestroalberto-veronesi-lorchestra-del-festival-puccinisenato-bicentenario-francesco-de-sanctis/
http://ildubbio.news/ildubbio/page/4/?post_category_i
mportance=3-important
http://luccaindiretta.it/versilia/item/89589-l-orchestradel-pucciniano-in-senato-per-il-ricordo-di-francescode-sanctis.html
http://www.lanostravoce.info/2017/03/c50avellino/strade-insicure-da-benevento-a-morra-inovanta-minuti-di-calvario-quotidiano-di-elena-e-isuoi-due-colleghi/62148
http://www.centrodorso.it/come-puo-rinascere-il-sudmercoledi-22-marzo-2017-roma-report-e-immagini/
http://www.centrodorso.it/come-puo-rinascere-il-sudmercoledi-22-marzo-2017-roma-rassegna-stampa/
23 marzo
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- ANCHE IL DE SANCTIS TRA GLI AUTORI
CONSIGLIATI A RENZI DA SCALFARI: C'è anche
"Storia della Letteratura Italiana" di Francesco de
Sanctis tra i libri che il celebre giornalista e saggista
EUGENIO SCALFARI (previsto anche il suo
intervento lunedì pomeriggio nell'ambito delle
celebrazioni per il bicentenario che avranno luogo a
Roma) ha consigliato all'ex Premier MATTEO
RENZI quale strumento per conoscere meglio gli
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ideali e i valori politici e in particolare il pensiero di
Machiavelli e di Giambattista Vico ai sensi della
critica
desanctisiana.
http://www.jobsnews.it/…/&sa=U&ved=0ahUKEwj3
o4HFl-vSAhUmLsA…
http://www.repubblica.it/politica/2017/03/19/news/co
sa_pensa_renzi_della_sinistra_in_italia_e_in_europa160884300/
- LUNEDI' POMERIGGIO AL SENATO SOLENNE
CELEBRAZIONE DEL BICENTENARIO DI DE
SANCTIS CON DIRETTA TV SU RAITRE A
PARTIRE DALLE ORE 17.00: In occasione del
Bicentenario della nascita di Francesco de Sanctis,
anche il Senato della Repubblica ne ricorderà la figura
con un' apposita cerimonia che avrà luogo nel
pomeriggio di Lunedì 27 Marzo, a Roma nell'Aula di
Palazzo Madama, a partire dalle 17:00, con diretta in
tempo reale a livello mondiale su RaiTre. Vi sarà
dapprima l'esibizione dell'ORCHESTRA DEL
FESTIVAL PUCCINI che eseguirà musiche di
Wagner ispirate alle poesie di Matilde Wesendock,
allieva del de Sanctis durante il suo soggiorno a
Zurigo. Seguiranno poi gli interventi del Presidente
del Senato PIETRO GRASSO, del Presidente Emerito
della Repubblica GIORGIO NAPOLITANO,
dell'attuale Ministro della Pubblica Istruzione
VALERIA FEDELI, dell'arch. FRANCESCO DE
SANCTIS JUNIOR, Presidente dell'omonima
Fondazione con sede in Roma, dei giornalisti-saggisti
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EUGENIO SCALFARI E GIORGIO FICARRA. Non
mancheranno infine letture di brani e passi
desanctisiani a cura del noto attore FABRIZIO
BENTIVOGLIO. Appuntamento LUNEDI' 27
MARZO ALLE 17:00 SULLE FREQUENZE DI
RAITRE.
http://www.gonews.it/…/&sa=U&ved=0ahUKEwihm
b6gjevSAhXLAMAKH…
- LA STAZIONE DI MORRA NEL DEGRADO E
TUTTA DA RIQUALIFICARE: Nell'interessante
articolo di cui condividiamo il link, sono denunciate le
pietose condizioni di degrado e rovina in cui versa la
stazione di Morra unitamente ai binari e alla strada di
accesso al piazzale presso cui si è creata una selva che
è arrivata ad invadere ambedue i lati dell'accesso.
Nell'articolo la stazione di Morra viene definita,
insieme a quella di Valle delle Viti, come la più
DEGRADATA del tratto Lioni-Rocchetta. Da
precisare, a scanso di equivoci, che è di RFI, Rete
Ferroviaria
Italiana,
la
competenza
sulla
manutenzione non solo dei binari ma anche
dell'immobile sala d'aspetto e della strada d'accesso.
Al Comune di Morra spetta solo l'eventuale
organizzazione dei servizi di trasporto per i
collegamenti tra Morra e la Stazione, vista la notevole
distanza
dal
centro
abitato.
http://www.irpiniapost.it/…/&sa=U&ved=0ahUKEwj
R9Mq0guvSAhWI…
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- VENERDI' POMERIGGIO AD AVELLINO LA
PRIMA
INIZIATIVA
DEL
COMITATO
PROVINCIALE: Nel pomeriggio di dopodomani
Venerdì 24 Marzo, ad Avellino, l'insediamento (alle
ore 15:00 presso la sede della Provincia) e il convegno
di presentazione (ore 16:30 presso l'ex Carcere
Borbonico) del Comitato Provinciale per le
celebrazioni del bicentenario di Francesco de Sanctis,
promosso e presieduto dal Presidente della Provincia
Dott. Gambacorta e composto dall'on. Giuseppe
Gargani, dai consiglieri di minoranza Giuseppe Dino
Covino e Gerardo Caputo, dagli amministratori
delegati di Ema, Altergon e Tecnofibre nonché da un
cospicuo numero di docenti universitari, studiosi del
de
Sanctis
ed
intellettuali
vari.
http://www.irpiniapost.it/…/&sa=U&ved=0ahUKEwj
QxJKO_-rSAhVK…
- MORRA - LUTTO DI PIETRO. DOMANI ALLE
15:00 I FUNERALI: Dodicesimo lutto dall'inizio del
2017 per Morra che nella giornata di oggi Mercoledì
22 Marzo ha registrato un altro decesso. A distanza di
un mese dalla perdita dell'amata moglie Gerarda
Carolina, è venuto a mancare all'età di 95 anni il sig.
ANGELOMARIA DI PIETRO, classe 1921, residente
in Contrada Orcomone nella zona conosciuta come "li
Vrevoria" nei pressi dell'Agriturismo La Masseria
gestito tra l'altro proprio dalla famiglia del defunto. Il
sig. ANGELOMARIA era infatti il FRATELLO di
GERARDO (padre di Alessandro, titolare de La
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Masseria nonché nonno di Gerardo, giovane
consigliere comunale). Nel pomeriggio di domani
Giovedì 23 Marzo, alle ore 15:00, i funerali che
saranno celebrati nella Chiesa Madre. Le
condoglianze si riceveranno in Chiesa. Il nostro
cordoglio alla famiglia.
http://www.senato.it/comunicato?comunicato=52993
http://www.orizzontescuola.it/bicentenario-nascitafrancesco-de-sanctis-27-marzo-inaugurazionecelebrazioni-al-senato/
http://www.avellinotoday.it/eventi/cultura/bicentenari
o-nascita-francesco-de-sanctis-presentazione-carcereborbonico.html
http://www.gonews.it/2017/03/22/duecento-annidalla-nascita-de-sanctis-evento-senato-lorchestra-delfestival-puccini/
http://www.tgnewstv.it/2017/03/22/avellinobicentenario-nascita-francesco-de-sanctis/
http://www.lanostravoce.info/2017/03/c50avellino/62123/62123
http://247.libero.it/rfocus/31196366/1/l-orchestra-delpucciniano-in-senato-per-il-ricordo-di-francesco-desanctis/
22 marzo
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- Martedì prossimo 28 Marzo, a conclusione della
giornata del Bicentenario, alle 20:00 e alle 21:30,
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presso Palazzo Molinari, PROIEZIONI DEL FILM
DOCUMENTARIO "FRANCESCO DE SANCTIS
UN PROTAGONISTA DELLA NUOVA ITALIA"
realizzato e mandato in onda dalla Rai nel settembre
1984.
- FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PER
L'AMMODERNAMENTO E IL RILANCIO DELLA
FERROVIA
AVELLINO-ROCCHETTA
http://www.irpiniapost.it/…/&sa=U&ved=0ahUKEwj
Aw_eh2enSAhUj…
http://www.irpiniapost.it/celebrazioni-de-sanctis-ilcomitato-provinciale-si-insedia-venerdi/
http://www.irpinia24.it/wp/blog/2017/03/22/provincia
-insediamento-del-comitato-celebrativo-delbicentenario-della-nascita-di-francesco-de-sanctis/
http://www.irpinianews.it/comitato-provincialecelebrativo-del-bicentenario-della-nascita-difrancesco-de-sanctis/
http://www.touringclub.it/itinerari-e-weekend/checosa-fare-il-weekend-del-25-26-marzo-in-tutta-italia
http://www.comuniverso.it/index.cfm?comune=06406
3
http://www.astalegale.net/ro/Aste/Detail/1209898
21 marzo
Post di Antonio Giugliano condiviso nel profilo
Facebook della Proloco Morra De Sanctis:
Sabato 25 marzo ore 9 in Piazza San Rocco
accogliamo la troupe del Tg3 Campania che girerà un
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servizio sul nostro paese. Facciamogli trovare una
bella cornice di pubblico! Vi aspettiamo!
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- SABATO MATTINA LE TELECAMERE DI RAI3
A MORRA.
RADUNO ALLE 9:00 A SAN ROCCO:
Sabato prossimo 25 Marzo una troupe del Tg3
Regione Campania di Rai Tre sarà a Morra per
effettuare un servizio nel nostro paese.
La cittadinanza tutta è invitata a partecipare e a
collaborare per la realizzazione delle riprese con
annesse interviste che inizieranno alle ore 9:00 del
mattino in Piazza San Rocco.
- DON RINO E L'AUSPICIO DI GERARDINO DI
PIETRO:
Oggi Martedì 21 Marzo è la giornata dedicata alle
vittime innocenti della mafia e per l'occasione nella
serata di Lunedì 20 Marzo presso il Duomo di
Avellino si è tenuta una Veglia di Preghiera
organizzata dall'Associazione Libera Avellino, cui ha
partecipato anche il nostro Parroco Don Rino Morra
che ha coadiuvato il Vescovo di Ariano Mons. Sergio
Melillo nell'esercizio delle funzioni religiose.
Intanto, sul suo sito www.morreseemigrato.ch,
Gerardino Di Pietro ha tessuto le lodi di Don Rino,
spendendo parole di elogio nei suoi confronti per
l'attività che secondo Gerardino, potrebbe portarlo in
futuro anche ai ranghi di Vescovo: "L'avevo detto al
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principio e io non sono uno che cerco di adulare la
gente per farmi degli amici: don Rino mi piace, io
credo e gli auguro di diventare vescovo. Gerardino Di
Pietro".
Home [www.morreseemigrato.ch]
www.morreseemigrato.ch
Queste
pagine
web
si
arricchiscono
progressivamente di vari volumi e quindi di
molte cognizioni letterarie. Tutti possono
accedervi. Si richiede solo a chi usa ...
- Nella foto risalente allo scorso Giovedì 16 Marzo
l'arrivo ad Avellino dell'attuale Premier Paolo
Gentiloni.
Ad accompagnarlo nella visita nel capoluogo della
nostra provincia, in qualità di Capo Ufficio del
Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze, il Dott.
Gerardo Capozza, ex Sindaco di Morra ed attuale
consigliere comunale.
http://irpiniaoggi.it/attualita-in-irpinia/attualitaattualita-in-irpinia/lavoro-rilancio-del-governo-parteavellino/
- Nel video l'intervista al Sindaco di Morra Dott.
Pietro Mariani in occasione del convegno con cui lo
scorso Venerdì 17 Marzo il comune di Castel Baronia
ha celebrato il Bicentenario della nascita di Pasquale
Stanislao Mancini.
Nella sezione Commenti un altro video che
documenta la manifestazione tenuta appunto a Castel
Baronia in occasione del 200° anniversario della
306

nascita di Mancini, insigne giurista di fama
internazionale, coetaneo ed amico del de Sanctis.
Oltre al Dott. Mariani, a rappresentare Morra anche
l'on. Bianco in qualità di Presidente del Comitato
Nazionale per le Celebrazioni del Bicentenario di
Francesco de Sanctis.
https://www.youtube.com/watch?v=411gnHkLM2c
https://www.youtube.com/watch?v=8oNbRyRrg1I
- Con la nuova Legge di Stabilità prevista
DETRAZIONE dell'85% per chi effettua lavori di
ristrutturazione finalizzati alla riduzione del rischio
sismico.
Ammessi alla DETRAZIONE anche i partner e i
conviventi a patto che la casa sia di proprietà solo di
uno
dei
due.
chiww.repubblica.it/…/ristrutturare_casa_tutte_le_reg
ole_i…/
- Le analogie tra il De Sanctis e il Pirandello oggetto
tra l'altro di un'apposita conferenza che si svolse per
più giorni nell'ottobre 2011 presso il Castello di
Morra.
http://www.delfinierranti.org/index.asp?sez=11&id=3
6625
- Posticipato a Giovedì 20 Aprile il convegno
desanctisiano organizzato dal Comitato Nazionale per
le Celebrazioni del Bicentenario ed originariamente in
programma domani Mercoledì 22 Marzo presso
l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale.
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- SABATO PROSSIMO 25 MARZO ALLE 17:30
INAUGURAZIONE CASA MOLINARI.
A SEGUIRE CONVEGNO AL CASTELLO SUL
RAPPORTO TRA FRANCESCO DE SANCTIS E
LA FAMIGLIA MOLINARI.
- IL VALORE AGGREGATIVO DEGLI SCALINI E
DEI SEDILI DI UN TEMPO, OGGI ANDATO
PERDUTO:
Condividiamo in pieno e pertanto riportiamo
integralmente la riflessione che Gerardino Di Pietro
ha postato sul suo sito www.morreseemigrato.ch,
traendo spunto dalla pubblicazione di una foto di
Delio Ambrosecchia contenente una panoramica della
Morra di qualche decennio fa:
"Avete visto tutte quelle scale?
Quelle erano dei luoghi di aggregazione sociale, di
scambi di vedute e di notizie.
La gente sedeva sulle scale durante le ore di ozio,
oppure le donne quando ricamavano. Quando
qualcuno passava, di solito si fermava a scambiare
quattro chiacchiere con chi era seduto, passava
qualche altro e piano piano si formavano dei
capannelli che parlavano del più e del meno. Questo
era motivo di aggregazione. Oggi si lamentano che
non si vede più nessuno sulla strada. Avete tolto i
luoghi di aggregazione spontanea, come le scale
davanti alla chiesa di San Rocco, i sedili, dove la
gente che passava si fermava per discorrere un po'
insieme. Avete voluto togliere tutti questi luoghi per
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dar più spazio alle macchine, e ora vi lamentate che
non c'è più nessuno in giro. Sfido io! la gente è
chiusa nelle case e le strade sono fatte per le
macchine. Se qualcuno passa, passa in macchina e
mica si ferma ogni tanto per strada. Volevate le cose
moderne, l'avete avute, ma poi bisogna adattarsi alla
solitudine. (Gerardo Di Pietro)".
http://avellino.zon.it/eventi/bicentenario-francesco-desanctis-un-viaggio-sentimentale-alta-irpinia/
http://ladante.it/categoria-attualita/territorio-e-parchiletterari/1743-un-fine-settimana-nel-parco-letterariodell-irpinia-per-festeggiare-il-bicentenario-difrancesco-de-sanctis.html
http://ilpiacerediscrivere.it/200-anni-per-de-sanctis25-26-marzo-viaggio-a-tema-in-irpinia/
http://www.piueconomia.com/2017/03/21/potenziame
nto-avellino-rocchetta-ecco-latto-di-giunta-iniziano-ilavori/
http://avellino.iamcalcio.it/article/88636/lavvertiment
o-di-volpe-non-dimenticatevi-del-morra.html
Foto 13
http://www.benevento.astagiudiziaria.com/beni_mobil
i/autoveicoli_e_cicli_3/index.html
- Ogni giorno leggiamo e ascoltiamo centinaia di
notizie false sul web. Ecco una lista dei siti da evitare,
abbastanza aggiornata:
http://www.butac.it/the-black-list/
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20 marzo
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- Come vi abbiamo preannunciato, per la protezione
delle parti danneggiate e non riparate di Casa Molinari
è stato deciso dal Comune di installare delle RETI
MESH in PVC (trama fitta, stampa in HD,
allestimento con occhiello) e con determina dello
scorso 16 Marzo a firma del Responsabile U.T.C. Ing.
Graziano sono stati affidati alla ditta Cliché Pubblicità
con sede in Lioni gli incarichi di progettazione
grafica, fornitura, trasporto ed installazione di questi
RETI MESH per l'importo di euro 8.540,00, IVA di
1.540,00 inclusa.
- A CASA MOLINARI ANCHE MUSEO
VIRTUALE e CENTRO DI AGGREGAZIONE
SOCIALE: Con determina del 16 Marzo a firma del
Responsabile U.T.C. Ing. Graziano, è stato deliberato
l'affidamento alla ditta IDEA COMPUTER SISTEMI
E SERVIZI del servizio di trasporto e installazione
presso la nuova sede allocata presso Palazzo Molinari
delle attrezzature del MUSEO VIRTUALE e del
CENTRO DI AGGREGAZIONE finora detenute in
locali del Castello. In tal senso è stato disposto
l'impegno di euro 2.993,27, IVA di 539,77 inclusa.
- Con determina del 16 marzo a firma del
Responsabile dell' U.T.C. Ing. Graziano, è stato
stabilito l'affidamento alla ditta Covino Franco di
Morra degli incarichi di fornitura e posa in opera telai
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in ferro zincato per l'ancoraggio di RETI MESH in
PVC a protezione delle parti esterne di Palazzo
Molinari, danneggiate dal sisma. In tal senso è stato
disposto l'impegno di una somma pari ad euro
2.928,00, IVA inclusa e pari ad euro 528,00.
http://giornalelirpinia.it/index.php/component/content/
article/3-cultura/16045-il-bicentenariola-lezione-difrancesco-di-sanctis-per-la-rinascita-del-mezzogiorno
http://fondazionedesanctis.it/2017/03/19/eventoinaugurale-le-celebrazioni-del-bicentenario-dellanascita-francesco-de-sanctis-1817-2017/
http://www.iiczurigo.esteri.it/iic_zurigo/it/gli_eventi/c
alendario/2017/03/francesco-de-sanctis.html
http://www.chioscoeventi.com/avellino/bicentenariodella-nascita-di-francesco-de-sanctis/313000
http://eventerbee.it/event/bicentenario-della-nascitadi-francesco-de-sanctis,395978394115620
https://www.ladenuncia.it/wpcontent/uploads/2017/03/Classifica-CampaniaPDF.pdf
Post
dal
profilo
Facebook
Bicentenario
desancstisiano:
- Grazie al dott. Enrico Indelli, un morrese che vuole
bene a Morra, ricostruiamo una fase storica
importante per "Capire l'Irpinia". Vi aspettiamo sabato
25 marzo per l'inaugurazione di casa Molinari.
- Salvati e resi disponibili per la fruizione pubblica, da
morresi che vogliono bene a Morra, carteggi originali
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che testimoniano il rapporto tra Francesco De Sanctis
e la famiglia Molinari.
- Manifestazione: I Viaggi Sentimentali
- Rassegna stampa
http://www.portaleletterario.net/rubriche/anniversaridi-redazione/805/il-bicentenario-della-nascita-difrancesco-de-sanctis
- Domenica 26 marzo, ore 10 - Castello degli
Imperiale, Sant'Angelo dei Lombardi. Visita al museo
dell'emigrazione e convegno sul tema: Formazione e
sviluppo turistico-culturale nelle aree Interne.
19 marzo
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- OGGI DOMENICA 19 MARZO S.GIUSEPPE.
BUON ONOMASTICO AI NUMEROSI GIUSEPPE
E GIUSEPPINA MORRESI ED AUGURI A TUTTI I
PAPA' PER LA LORO FESTA NONCHE' A TUTTI
COLORO
CHE
IN
QUESTA
DATA
FESTEGGIANO COMPLEANNI, ANNIVERSARI
O ALTRE LIETE RICORRENZE.
- MARTEDI' 28 AL CASTELLO
- LUTTO VITIELLO - STASERA LA MESSA IN
SUFFRAGIO: Stasera alle 18:30 presso la Chiesa di
Santa Lucia, verrà celebrata la Messa in suffragio del
sig. EMILIO VITIELLO deceduto qualche giorno fa,
all'età di 80 anni, in San Rufo, paese della provincia di
Salerno dove si era trasferito da decenni.
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- LA LOCANDINA DEL CONVEGNO PER IL
BICENTENARIO CHE AVRA' LUOGO PRESSO IL
TEATRO DI AVELLINO LA MATTINA DEL 29
MARZO:
Riceviamo dal prof. Iermano e volentieri
condividiamo il link inerente la manifestazione
conclusiva delle celebrazioni del bicentenario che
avrà luogo presso il Teatro di Avellino nella mattinata
di Mercoledì 29 Marzo.
- La visita di ieri del prof. Iermano, Presidente del
Comitato Scientifico del Comitato Nazionale per le
Celebrazioni per il Bicentenario di de Sanctis, nella
nostra Morra, da lui definita "SOLITARIA".
Post dal profilo Facebook di Toni Iermanno:
Una giornata tra la familiare Guardia dei Lombardi,
da Maria Luisa e Lia, e una Morra De Sanctis
solitaria, con una inevitabile sosta nella strepitosa
abbazia del Goleto. Un'Irpinia meravigliosa, museo
vivente di ecologia e di civiltà.
http://www.orticalab.it/Com-e-moderno-FrancescoDe-Sanctis
18 marzo
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- MORRA UNITED-SPORTING BISACCIA 4-0:
Torna alla vittoria il Morra United che, nel
pomeriggio di oggi Sabato 18 Marzo, ha battuto per 40 lo Sporting Bisaccia nella gara valevole per il 18°
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turno (il 5° del girone di ritorno) del campionato di
Terza Categoria, girone B.
Con questi 3 punti i ragazzi del presidente Buscetto
consolidano il terzo posto a quota 33 e si portano a - 5
dall'Andretta seconda.
Nel prossimo turno sfida in trasferta sul campo de La
Montemaranese.
- LUTTO MACCIA - STASERA LA MESSA DEL
SETTIMO: Alle 18:30 di stasera presso la Chiesa di
Santa Lucia, sarà celebrata la Messa del Settimo in
suffragio del signor ALESSANDRO MACCIA,
deceduto qualche giorno fa nella sua abitazione in
contrada Orcomone all'età di 75 anni.
- ALLE 15:00 MORRA-SPORTING BISACCIA:
Torna in campo il Morra United che nel pomeriggio di
oggi Sabato 18 Marzo riceve in casa lo Sporting
Bisaccia nella gara valevole per la 18^ giornata, la 5^
del girone di ritorno, del campionato di Terza
Categoria, girone B. Dopo il pari di sabato scorso a
Bagnoli, il Morra cerca il ritorno alla vittoria contro la
penultima forza del torneo al fine di conservare il
terzo posto e incrementare il bottino dei 30 punti (8
vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte). Fischio d'inizio alle
ore 15:00.
http://www.tusinatinitaly.it/articolo/cultura-edeventi/5/alta-irpinia-bicentenario-desanctisiano-riccoprogramma-per-celebrare-il-letterato-irpino/25951
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17 marzo
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- Nel seguente album la copertina del calendario Anno
Desanctisiano 2017 realizzato dalla Pro-Loco di
Morra (per averlo rivolgersi al Presidente Francesco
Pennella)
e
le
cartoline
celebrative
che
l'Amministrazione comunale ha commissionato e fatto
realizzare, unitamente all'invito per l'evento che avrà
luogo nella mattinata di Martedì 28 al Castello, cui
presenzieranno anche le Poste Italiane che al
Bicentenario hanno dedicato uno speciale annullo
filatelico che i morresi potranno ritirare nell'apposito
stand presente a Morra nella mattinata del giorno 28.
- DOMENICA 26, A PARTIRE DALLE ORE 10:00,
AL CASTELLO DI S.ANGELO CONVEGNO PER
IL BICENTENARIO SUL TEMA FORMAZIONE E
SVILUPPO
TURISTICO-CULTURALE
ORGANIZZATO DAL PARCO LETTERARIO.
SABATO 25 INIZIATIVE A CALITRI DI
MATTINA E A MORRA NEL POMERIGGIO CON
INAUGURAZIONE
CASA
MOLINARI
E
CONVEGNO SU DE SANCTIS E I MOLINARI AL
CASTELLO.
- DAL 3 APRILE NUOVAMENTE AL LAVORO
GLI OPERAI A TEMPO DETERMINATO DELLA
COMUNITA' MONTANA ALTA IRPINIA:
Liete notizie per i 150 OTD (Operai a tempo
determinato) della Comunità Montana Alta Irpinia che
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dal prossimo 3 aprile lunedì riprenderanno
nuovamente servizio.
Nella riunione di ieri, inoltre, la Giunta dell'ente
sovracomunale, a cui afferisce anche Morra, ha
deliberato anche un ulteriore aumento delle giornate
lavorative degli OTD che per il 2017 saranno 20 in
più.
- DA STASERA TORNA OPERATIVA NEI FINE
SETTIMANA
(VENERDI',
SABATO
E
DOMENICA) LA PIZZERIA DELL'HOTEL
RISTORANTE
BELLA
MORRA
DA
MINICANTONIO, IN VIA MONTECALVARIO.
- In questi minuti Cesare Bocci, celebre attore
comprimario della fiction "Il Commissario
Montalbano", è di scena a Rocchetta Sant'Antonio per
il reading ispirato ai passi più salienti del Viaggio
elettorale del nostro de Sanctis.
Cogliamo nuovamente l'occasione per rinnovare gli
enti impegnati nelle celebrazioni per il bicentenario ad
inserire anche questo evento nel novero delle
manifestazioni da tenere a Morra il giorno 28 o nei
giorni immediatamente precedenti quello in cui cade il
compleanno del de Sanctis.
http://www.foggiatoday.it/eventi/cesare-boccicinema-manhattan-rocchetta-sant-antonio.html
- LUTTO COVINO - ALLE 15 I FUNERALI: Nel
pomeriggio di oggi Venerdì 17 Marzo alle ore 15:00,
nella Chiesa Madre, i funerali del sig. PIETRO
COVINO, deceduto ieri all'età di 70 anni nella sua
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abitazione in Contrada Caputi, dove era tornato da
qualche anno dopo aver vissuto a lungo in Svizzera.
Le condoglianze si riceveranno in CHIESA.
- PER NON DIMENTICARE:
Oggi Venerdì 17 Marzo ricorre il 156° Anniversario
dell'Unità d'Italia, in quanto in questo giorno del 1861
fu proclamata la nascita del Regno d'Italia.
Un sogno alla cui conversione in REALTA', anche il
nostro de Sanctis diede un notevole contributo al pari
di tanti patrioti ed esiliati cui però l'Amministrazione
ha solo formalmente intitolato una delle traverse
dell'Area 1 a Montecalvario.
In questo giorno il pensiero va anche a coloro che
hanno sacrificato la vita per la patria. Tra questi
anche tanti morresi per i quali sempre e solamente
formalmente l'Amministrazione ha intitolato un'altra
via della nuova Area 1 di Montecalvario. Nell'oblio
più assoluto i tanti caduti morresi della Seconda
Guerra Mondiale citati solo nei libri ma non ricordati
ne' con un monumento ne' con una lapide (sono
passati oltre 70 anni) a differenza di quelli periti nel
primo conflitto, i cui nomi sono stati invece iscritti,
per la memoria di noi posteri, sulla facciata del
Municipio.
http://www.canale58.com/articolo/attualit/2/castelbaronia-e-morra-insieme-nel-nome-di-mancini-e-desanctis/28699
https://www.youtube.com/watch?v=411gnHkLM2c
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- Intervista il Sindaco di Morra de Sanctis dott. Pietro
Mariani https://www.youtube.com/watch?v=8oNbRyRrg1I
- Intervista all’On. Gerardo Bianco http://irpiniaoggi.it/attualita-in-irpinia/attualitaattualita-in-irpinia/lavoro-rilancio-del-governo-parteavellino/
-Foto 6. Foto articolo con dott. Gerardo Capozza http://www.agricoltura.regione.campania.it/comunicat
i/comunicato_17-03-17.html
Foto 7. Panoramica di Morra dal profilo Facebook di
Delio Ambrosecchia.
16 marzo
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- LUTTO VITIELLO - DOMENICA SERA MESSA
IN SUFFRAGIO A SANTA LUCIA: In San Rufo,
paese in provincia di Salerno dove abitava da decenni,
si è spento all'età di 80 anni il signor EMILIO
VITIELLO, emigrato da Morra da giovane,
FRATELLO DI GERARDO E DI ROCCO, entrambi
residenti in Contrada Santa Lucia. E proprio nella
Chiesa di Santa Lucia, Domenica prossima 19 Marzo,
alle ore 18:30, sarà celebrata una Messa in suffragio,
al termine della quale vi sarà la ricezione delle
condoglianze da parte dei congiunti presenti. Il nostro
cordoglio alla famiglia.
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- LUTTO MACCIA - RINGRAZIAMENTO: La
Famiglia MACCIA sentitamente ringrazia per la
partecipazione al proprio dolore per la scomparsa del
caro ALESSANDRO, venuto a mancare qualche
giorno fa, all'età di 75 anni, nella sua abitazione in
contrada Orcomone. Dopodomani Sabato 18 Marzo,
alle ore 18:30, la Messa del Settimo che sarà celebrata
nella Chiesa di Santa Lucia.
- ANCHE IL SINDACO DI MORRA E L'ON.
BIANCO TRA I RELATORI DEL CONVEGNO
PER IL BICENTENARIO DI MANCINI, IN
PROGRAMMA DOMANI MATTINA A CASTEL
BARONIA:
Domani Venerdì 17 Marzo ricorre il 200° anniversario
della nascita del grande giurista Pasquale Stanislao
Mancini, coetaneo del de Sanctis, più anziano di lui di
soli 11 giorni e come lui più volte ministro.
Anche per le celebrazioni questo bicentenario, come
per quelle del de Sanctis, è stato allestito un Comitato
organizzativo, di cui è Presidente l'on. Giuseppe
Gargani, nostro concittadino. Per l'occasione è stata
messa su una due giorni di iniziative che avranno
luogo a Castel Baronia e che vedranno la
partecipazione di illustri personalità del mondo
forense, del mondo accademico e del mondo politico,
di cui sarà rappresentante nella giornata di
dopodomani Sabato 18 il sottosegretario del Ministero
della Giustizia on. Gennaro Migliore. Domani
Venerdì 17 Marzo il primo convegno, a partire dalle
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ore 9:30, presso i locali della Scuola dell'Osso,
nell'ambito del quale interverranno anche il Sindaco di
Morra Dott. Pietro Mariani e l'on. Gerardo Bianco,
Presidente del Comitato Nazionale per le celebrazioni
del bicentenario di Francesco de Sanctis.
http://giornalelirpinia.it/index.php/component/content/
article/3-cultura/16011-il-bicentenariola-lezione-dimancini-nelleuropa-contemporaneahttp://www.canale58.com/articolo/cultura/5/bicentena
rio-mancini-castel-baronia-celebra-il-suo-cittadino-piillustre/28653
- Complimenti al nostro Parroco Don Rino Morra che
la scorsa domenica, 12 Marzo, è intervenuto in qualità
di relatore al Ritiro di Quaresima degli Operatori
Pastorali presso la Parrocchia San Cirillo di Carpino
(Foggia),
concelebrando
anche
la
Liturgia
Domenicale presso la locale Chiesa.
RIPRISTINO
TRATTO
VIA
CHIESA
ADIACENTE CASETTE DE SANCTIS E MESSA
IN SICUREZZA CASA MOLINARI - IL COMUNE
RICORRE ALL'AUTOFINANZIAMENTO:
Con delibera dello scorso 9 Marzo, la Giunta ha
approvato la modifica di una delibera del 2015
concernente l'utilizzo dei fondi complessivamente pari
ad euro 200.000,00 ed assegnati al Comune ai sensi
delle leggi 219-1981 e 32-1992.
Restano immutate le destinazioni di euro 120.000,00
per il cofinanziamento dei lavori di Recupero e
Restauro Casa Molinari e di euro 50.000,00 per il
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completamento dei Lavori per il "Parco degli
Emigrati" nelle adiacenze di Piazza Giovanni XXIII,
del Centro Polifunzionale e dell'Ufficio Postale.
Oggetto della recente modifica la somma di euro
28.051,74, destinata nel 2015 per i Lavori di
completamento impiantistica e altro immobile
comunale adibito a Caserma dei Carabinieri, per la
quale congiuntamente a quella non utilizzata di euro
1.948,26 è stato stabilito l'IMPIEGO di euro
15.465,33 per il finanziamento dei lavori di Ripristino
del tratto di Via Chiesa costeggiante il fabbricato di
proprietà comunale denominato "Casette de Sanctis",
Pavimentazione piazzale e Predisposizione Allaccio
Acqua e Allacci Fogna Bianca\Fogna Nera e dei
restanti euro 14.534,67 per il finanziamento di
interventi per la messa in sicurezza di Casa Molinari.
PRONTO
IL
PROGETTO
PER
IL
COMPLETAMENTO DEI LAVORI NEL TRATTO
DI VIA CHIESA ADIACENTE LE CASETTE DE
SANCTIS:
Con delibera dello scorso 9 Marzo, la Giunta ha
approvato il progetto per i lavori di Ripristino del
tratto di Via Chiesa costeggiante il fabbricato di
proprietà comunale denominato "Casette de Sanctis",
Pavimentazione piazzale e Predisposizione Allaccio
Acqua e Allacci Fogna Bianca\Fogna Nera.
Il progetto è stato redatto dal Responsabile dell'U.T.C.
Ing. Graziano e prevede un costo complessivo di euro
15.465,33 (IVA e altri oneri compresi, 9.783,72
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l'importo a base d'asta) che l'Amministrazione andrà a
sostenere, attingendo ai fondi assegnati ai sensi delle
leggi 219-1981 e 32-1992 e in particolare alla somma
di euro 1.948,26 non utilizzata e alla somma di euro
28.051,74 inizialmente destinata per i lavori di
completamento impiantistica e altro immobile
comunale adibito a Caserma dei Carabinieri.
- LOTTA ALLA CORRUZIONE - IL COMUNE
RICORRE AI PATTI D'INTEGRITA PER GLI
APPALTI SUPERIORI A 100.000 EURO:
Nel Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione 2017-2019, approvato dalla Giunta lo
scorso 31 Gennaio, è stata prevista l'introduzione dei
PATTI DI INTEGRITA' NELLE PROCEDURE
DELLE GARE D'APPALTO DI IMPORTO
SUPERIORE AD EURO 100.000,00.
In tal senso, con delibera dello scorso 9 Marzo, la
Giunta ha approvato lo SCHEMA DEL PATTO
D'INTEGRITA' TRA COMUNE DI MORRA DE
SANCTIS E PARTECIPANTI ALLA GARA che
d'ora in poi, pena inammissibilità dell'offerta, dovrà
essere sottoscritto da tutti gli operatori economici che
prenderanno parte alle procedure di gara d'appalto
indette dal Comune per l'affidamento di lavori, servizi
e forniture di importo superiore ad euro 100.000,00.
- URBANIZZAZIONE ZONE RURALI - PREVISTO
UN NUOVO MURO DI SOSTEGNO IN
LOCALITA' SELVAPIANA:
Uno dei progetti, i cui lavori, come per i nuovi loculi
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al Cimitero, sono già in fase di esecuzione, è quello di
COMPLETAMENTO
DELLE
OPERE
DI
URBANIZZAZIONE DELLE ZONE RURALI, per
l'importo di euro 410.000,00.
Aggiudicataria dell'appalto la ditta Caputo e figli srl di
Palomonte (SA).
Tra le opere previste, anche la realizzazione di un
muro di sostegno in località Selvapiana e in tal senso
con due distinte determine del 14 marzo a firma del
Responsabile dell'U.T.C. Ing. Graziano, sono stati
rispettivamente affidati al dott. Vincenzo Di Sabato e
alla ditta GEONNA di Guardia Sanframondi
(Benevento), per i rispettivi importi di euro 634,40 e
732,00, gli incarichi di STUDIO GEOLOGICO E
INDAGINI GEOLOGICHE, essendo le stesse state
richieste dal dott. Di Sabato per lo svolgimento del
suo incarico di "studio geologico"
COMPLETAMENTO
URBANIZZAZIONE
CENTRO ABITATO - A BREVE L'APPALTO:
Tra i progetti già approvati che l'Amministrazione
intende a breve appaltare, vi è anche quello di
COMPLETAMENTO DELL'URBANIZZAZIONE
DEL CENTRO ABITATO per l'importo di euro
1.200.000,00 e in tal ottica con determina del 9 Marzo
a firma del Responsabile dell'U.T.C. Ing. Graziano,
sono stati affidati al geom. Luigi Di Leo di Guardia
Lombardi gli incarichi di supervisione e
coordinamento direzione lavori e coordinamento
sicurezza in fase di esecuzione e di esecuzione
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adempimenti ANAC, BDAP e CIPE, per l'importo di
euro 10.150,40 (IVA e contributo cassa compresi).
- COSTITUITO DAL COMUNE CON VARIE
IMPRESE ASSOCIAZIONI, MORRESI (PROLOCO ED ABC) E DI ALTRI PAESI, IL
PARTENARIATO
DI
PROGETTO
PER
PARTECIPARE AL BANDO REGIONALE PER IL
FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' A SOSTEGNO
DEI GIOVANI DA SVOLGERE NEI LOCALI DEL
CASTELLO:
Nelle settimane scorse vi abbiamo parlato dell'avviso
pubblico con cui il Comune aveva avviato la
RICERCA di imprese, associazioni no profit,
associazioni culturali, associazioni sportive, organismi
della formazione accreditati e soggetti privati senza
scopi
di
lucro,
con
cui
costituire
un
PARTENARIATO per la redazione di un
PROGETTO mediante cui partecipare al BANDO con
cui la Regione si prefigge di finanziare interventi e
azioni diretti al rafforzamento delle politiche giovanili
e al contrasto del disagio giovanile con la creazione di
laboratori educativi, culturali ed esperienziali per
l'avvicinamento al lavoro d'impresa e al lavoro
autonomo. A differenza delle previsioni, all'avviso,
scaduto il 24 febbraio, hanno risposto diverse
associazioni con cui il Comune di Morra, con
determina del 28 febbraio a firma della Responsabile
del Settore Amministrativo Dott.ssa Rosapina
Trunfio, ha costituito ufficialmente il codesto
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PARTENARIATO DI PROGETTO. Le associazioni
che si sono proposte e che vi fanno parte sono: Polisportiva
Dilettantistica
Santangiolese
(di
Sant'Angelo dei Lombardi);
- Teatro eidos soc.coop. a.r.l. (di San Giorgio del
Sannio);
- Media club s.a.s. di Umile Coppola (sede in Scafati);
- Società cooperativa sociale Pro-muovere con sede in
Caposele;
- ABC Associazione per il bene comune con sede di
Morra;
- Pro-Loco Morra de Sanctis;
- Associazione giovanile pro_muovere di Avellino.
Alla costituzione del PARTENARIATO è seguita la
fase della PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO
DA
CANDIDARE
AL
BANDO. Progetto
denominato "DE SANCTIS 3.0", di importo pari ad
euro 50.000,00, nel quale viene individuato il Castello
quale luogo per l'implementazione delle attività
giovanili. Con delibera dello scorso 9 Marzo la
Giunta ha approvato questo progetto e ha
contestualmente autorizzato il Sindaco a presentare
alla Regione la richiesta per il finanziamento del
progetto per il suo importo, pari appunto ad euro
50.000,00.
BICENTENARIO
AL
VIA
LA
PROGETTAZIONE
ESECUTIVA
PER
LE
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ATTIVITA' CONNESSE AL PROGETTO "LA
FORMA E IL CONTENUTO. LA FIGURA DEL DE
SANCTIS
NELLA
POLITICA,
NELLA
LETTERATURA E NELLE ARTI VISIVE" DA
SVOLGERSI A PALAZZO MOLINARI E PER LE
QUALI GIA' E' PRONTO IL FINANZIAMENTO DI
200.000 EURO DELLA REGIONE:
In occasione del Bicentenario, nei mesi scorsi,
l'Amministrazione Comunale ha presentato un
progetto dal titolo "La forma e il contenuto. La figura
di Francesco de Sanctis" che prevede lo svolgimento
di una mostra nonché di altri eventi e attività culturali
presso il Palazzo Molinari che dopo i lavori di
restauro, Sabato 25, alle ore 17:30 sarà riconsegnato
nel suo splendore alla comunità morrese. Questo
progetto è stato già dichiarato dalla Regione come
finanziabile per l'importo di euro 200.000,00 sui
224.800,00 dell'importo complessivo, di cui euro
132.980,00 per l'Azione A (organizzazione degli
eventi) e i residui 91.100,00 per l'Azione B (restauro e
conservazione delle sale e degli ambienti del Palazzo
Molinari in cui svolgere le attività) Tuttavia, per
poter ottenere i fondi, il Comune dovrà presentare per
entrambe le azioni i PROGETTI ESECUTIVI e per
questo motivo con due distinte determine del 9 Marzo
a firma del Responsabile U.T.C. Ing. Graziano, è stato
affidato al prof. Ferdinando Longobardi di Baronissi
l'incarico della progettazione esecutiva per l'azione A,
per l'importo di euro 7.549,36 e al restauratore Nabil
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Pulita di Anacapri l'incarico della progettazione
esecutiva per l'azione B, per l'importo di euro
7.834,34.
- MORRA - LUTTO COVINO:
Undicesimo lutto dall'inizio dell'anno e terzo in una
settimana per la nostra Morra che purtroppo si
spopola sempre più.
Nelle prime ore di oggi Giovedì 16 Marzo è venuto a
mancare all'età di 70 anni il signor PIETRO
COVINO, classe 1946, per decenni emigrato in
Svizzera e da qualche tempo rientrato a Morra
insieme alla moglie Maria per assistere l'anziano
padre Francescantonio ("Francisco Angilone" dei
Caputi) deceduto qualche anno fa.
Nel pomeriggio di domani Venerdì 17 Marzo alle ore
15:00 i funerali nella Chiesa Madre. Il corteo
muoverà dall'abitazione dell'Estinto in Contrada
Caputi. Le condoglianze si riceveranno in Chiesa. Il
nostro cordoglio alla famiglia per la perdita del caro
Pietro che raggiunge nella Casa del Padre il fratello
Pasquale, deceduto prematuramente molti anni fa in
Svizzera e sepolto nel cimitero di Morra.
- LIETI EVENTI: Auguri ad ANTONIO MARAIA ed
EMMANUELA RAIMO (di Calabritto) per la
PROMESSA DI MATRIMONIO.
- Nel tardo pomeriggio di oggi Giovedì 16 Marzo, alle
ore 18:00, presso la Chiesa Madre, verrà celebrata la
Messa del Settimo in suffragio della signora
CATERINA DI PAOLA, vedova PENNELLA, madre
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di Dante e nonna di Francesco, storica commerciante
morrese, deceduta giovedì scorso all'età di 92 anni
nella sua abitazione in Piazza de Sanctis.
Post
dal
profilo
Facebook
Bicentenario
desancstisiano:
Scarica
il
libro
in
formato
pdf:
http://www.paesedesanctis.altervista.org/files/IlMezzogiorno.pdf
- In occasione del Bicentenario desanctisiano
lasciatevi sedurre dai luoghi d'ispirazione di
Francesco De Sanctis nel Parco Letterario Francesco
De Sanctis. Un viaggio a cui non avevate ancora
pensato e che dall'inizio alla fine vi entrerà nel cuore e
nella mente.
http://www.parchiletterari.com/parchi/francesco-desanctis/index.php
- Pubblicazione atti 150° anniversario della nascita di
Francesco De Sanctis - Morra e Zurigo. Scarica il
libro in formato pdf:
http://www.morreseemigrato.ch/Biblioteca%20ele…/
PREMESSA.pdf
- IL MEZZOGIORNO DEI NOTABILI
Carteggi politici e familiari dei Molinari di Morra De
Sanctis. Scarica il libro in formato pdf:
http://www.morreseemigrato.ch/Bibliote…/Il%20Mez
zogiorno.pdf
- Numero unico "Voce Altirpina" - Centenario della
morte di Francesco De Sanctis.
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http://www.morreseemigrato.ch/Biblioteca%20ele…/
PREMESSA.pdf
-Atti dei seminari di studi desanctisiani. Parco
Letterario Francesco De Sanctis (Giugno 2000 Giugno 2001). Scarica il libro in formato pdf:
http://www.morreseemigrato.ch/Biblioteca%20elettro
nica/Atti%20dei%20Seminari%20di%20studi%20des
anctisiani.pdf
http://www.primativvu.it/premier-paolo-gentiloniarrivato-citta/
http://www.repubblica.it/economia/2017/03/11/news/r
istrutturare_casa_tutte_le_regole_il_bonus_sisma_e_l
a_grande_novita_-160240058/
- A qualcuno potrebbe interessare 15 marzo
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- LIETI EVENTI: Auguri alla giovane Francesca Di
Pietro (figlia di Giannino) per il conseguimento della
LAUREA
- STASERA A SAN ROCCO, ALLE 18:30, LA
MESSA IN SUFFRAGIO DEL GIOVANE DI
ORIGINI MORRESI DAMIEN MASULLO,
DECEDUTO IN FRANCIA A CAUSA DI UN
INCIDENTE A SOLI 28 ANNI.
- NEL POMERIGGIO DI DOMANI GIOVEDI' 16
MARZO, A PARTIRE DALLE ORE 16:00, PRESSO
IL CENTRO SOCIALE DI SANT'ANGELO,
IMPORTANTE ED INTERESSANTE CONVEGNO
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SU CALAMITA' NATURALI E GESTIONE DEL
TERRITORIO.
- LUTTO MACCIA - ALLE 15:00 I FUNERALI: Nel
pomeriggio di oggi Mercoledì 15 Marzo, alle ore
15:00, presso la Chiesa Madre, saranno celebrati i
funerali del signor ALESSANDRO MACCIA,
deceduto ieri all'età di 74 anni nella sua abitazione in
Contrada Orcomone. Le condoglianze si riceveranno
in Chiesa.
http://www.repubblica.it/cronaca/2017/03/14/news/ad
olescenti_e_scommesse_in_italia_il_50_per_cento_gi
oca_d_azzardo-160506611/?ref=fbpr
- La ludopatia ha colpito molti morresi 14 marzo
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- DOPODOMANI AD AVELLINO READING SUL
VIAGGIO ELETTORALE COL NOTO ATTORE
CESARE BOCCI: Dopo la messa in scena di giovedì
scorso presso il Teatro di Lacedonia. il reading
teatrale consistente nella lettura e nell'interpretazione
da parte dell'attore Cesare Bocci (noto per essere uno
dei protagonisti della fortunata fiction "Il
Commissario Montalbano") di passi salienti del
Viaggio Elettorale del de Sanctis, sarà riproposto nel
pomeriggio di dopodomani Giovedì 16 Marzo, a
partire dalle ore 16:00, presso la sede della Prefettura
di
Avellino.
Considerata
l'imminenza
del
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bicentenario, perché non adoperarsi per inserire
questo reading nelle iniziative che avranno luogo a
Morra tra il 25 e il 28, mettendolo in scena al Castello
o presso il restaurato Palazzo Molinari che alle 17:30
di Sabato 25 Marzo sarà ufficialmente inaugurato,
anche se la location più ideale sarebbe il Teatro del
Centro Polifunzionale Luigi Del Priore, purtroppo
sempre più abbandonato e lasciato a marcire nel
degrado.
http://avellino.zon.it/top/avellino-cesare-bocci-sanctis/
- CAMBIO GESTIONE PER L'ALIMENTARI IN
PIAZZA DE SANCTIS: Auguri e un grande in bocca
al lupo a Giuseppe Grippo, morrese di Selvapiana
noto per l'attività di fruttivendolo ambulante, che è
subentrato ai coniugi Rosanna Imbriani e Carmine
Pennella nella gestione del minimarket "E' qui la
frutta" sito in via Dorso accanto al Tabacchino, a
pochi passi dal Comune e dall'ingresso in Piazza de
Sanctis.
- MORRA - LUTTO MACCIA: Decimo lutto
dall'inizio dell'anno. Nella giornata di oggi Martedì 14
Marzo, nella sua abitazione in Contrada Orcomone, si
è spento all'età di 74 anni il signor ALESSANDRO
MACCIA, classe 1942, emigrato per decenni in
Svizzera e da qualche anno ritornato nella nostra
Morra. Nel pomeriggio di domani Mercoledì 15
Marzo i funerali che avranno luogo alle ore 15:00
nella Chiesa Madre. Le condoglianze si riceveranno in
Chiesa. Il nostro cordoglio alla moglie Anna Maria
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Ambrosecchia, al figlio Gerardo, alla nuora Maria Di
Stefano, alla nipote e ai familiari tutti.
- NEL POMERIGGIO DI SABATO 25 MARZO
INIZIO CELEBRAZIONI BICENTENARIO CON
VIAGGIO SENTIMENTALE, INAUGURAZIONE
PALAZZO MOLINARI E CONVEGNO AL
CASTELLO SU DE SANCTIS, LA FAMIGLIA
MOLINARI E I RACCONTI DEL "VIAGGIO
ELETTORALE".
Foto 5
https://it.wikipedia.org/wiki/Enrico_Indelli
13 marzo
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- IL MORRA SEMPRE TERZO NONOSTANTE IL
PAREGGIO A BAGNOLI. SABATO SFIDA
CASALINGA CON LO SPORTING BISACCIA
http://www.calcioirpino.it/2016-2017/terzacategoria/girone-b/calendario-risultati-classifica/
ANCHE
PER
QUESTA
SETTIMANA
RACCOLTA RIFIUTI UMIDI E ORGANICI NEI
SOLI GIORNI DI DOMANI MARTEDI' 14 E
SABATO 18:
http://www.avellinotoday.it/cronaca/calendariosettimanale-raccolta-frazione-organica.html
Post dal profilo Facebook diMorra United Official:
Ritorniamo da Bagnoli con un 2a2 che sa di sconfitta!
Partita giocata bene, nonostante c'è la costante di
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essere per l'ennesima volta non al completo!
I ragazzi hanno creato tantissimo, parziale 0-2 firmato
Capobianco, concretizzando poco. Ma purtroppo
dobbiamo
riportare
l'ennesimo
arbitraggio
SCANDALOSO che ha condizionato la partita,
regalando un rigore inesistente agli avversari e
negandoci uno netto a noi. Vari fuorigiochi inesistenti
fischiati. Ammonizioni regalate. Di tutto e di più!
Non ci si può pensare di chiudere le partite 5/6a0
perché poi c'è il rischio che questi "signori"
indirizzano la partita a piacere loro!
Questo non è calcio !
Purtroppo alla fine questo va a condizionare la buona
prestazione e il lavoro dello United e porta dei
malumori all'interno della squadra! La federazione
dovrebbe vigilare su queste cose e non regalare il
fischietto al primo che capita, e non sono pochi!
Post dal profilo Facebook di Toni Iermanno
L'Istituto Tecnico Agrario di Avellino, fondato nel
1879 per volontà del ministro della Pubblica
istruzione Francesco De Sanctis, è un bene prezioso
della
migliore
cultura
del
Mezzogiorno
contemporaneo.
Stamane, grazie alla ospitalità del preside Pietro
Caterini, ho potuto visitare l'intera struttura e cogliere
tutta la passione e l'energia di una Scuola attiva,
permeata da quella forza allegra che costituisce
l'essenza autentica dell'insegnamento desanctisiano.
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Alla crisi della politica, devastata da ignoranti seriali e
cialtroni di professione, e al noioso catastrofismo dei
qualunquisti online, l'Istituto Agrario propone una
rappresentazione 'vivente' della conoscenza e di una
tradizione che costantemente si confronta con la
modernità. Giovani attivi e gentili quotidianamente
colmano di Speranza una città afflitta, che non riesce
a liberarsi da un ceto politico parassitario e inetto.
Questo Bicentenario desanctisiano deve davvero
valorizzare la vitalità dell'oggi e determinare un
consapevole Tempo del cambiamento.
- Considerando che le targhe alle strade sono state
riposte, forse perché ritenute inutili, sono apparse alle
altre, quelle delle vendite delle case e quelli dei divieti
di sosta, quasi nessuno di loro autorizzato, con il
beneplacito delle autorità competenti http://www.delfinierranti.org/index.asp?sez=11&id=3
6625
12 marzo
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- PAREGGIO IN TRASFERTA A BAGNOLI PER
IL MORRA UNITED: Ghiotta occasione sprecata per
il Morra United che ieri sera (si è giocato alle 18:30)
nella gara valevole per la 17^ giornata del campionato
di 3^ Categoria, girone B, non è andato oltre il 2-2 sul
campo dell'ultima formazione in classifica, il
Vincenzo Nigro Bagnoli Irpino B. Con il punto di ieri
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sera il Morra sale a quota 30 e conserva sia la zona
play-off sia il terzo posto in solitaria in quanto in
settimana il Giudice Sportivo ha attribuito una
sconfitta a tavolino per una gara vinta a La Rocca che
con i 3 punti revocati è scesa a quota 26, preparandosi
ad affrontare oggi in casa il Siconolfi B. Nel prossimo
week-end, il Morra ospiterà in casa lo Sporting
Bisaccia.
- Nella foto tratta da http//www.iccriscuoli.eu gli
alunni delle scuole medie di Guardia, Morra, Rocca e
Torella che di recente hanno assistito alla messa in
scena della commedia musicale in lingua francese
"Arsène Lupin" presso il Teatro Massimo di
Benevento.
- Lodevole iniziativa quella promossa dall'Istituto
Comprensivo di S. Angelo (cui dallo scorso settembre
afferiscono anche le scuole di Morra) di concerto con
l'Associazione "Altirpinia".
E' stata avviata, infatti, tra docenti ed alunni, una
raccolta fondi per le popolazioni terremotate del
Centro Italia.
L'idea nasce dalla donazione da parte della preside
emerita prof.ssa Dora Garofalo di 900 copie del suo
volumetto "Ulisse l'eroe leggendario dell'antica Grecia
- dall'Odissea di Omero" ad altrettanti alunni degli
Istituti Comprensivi di S. Angelo e Lioni.
E Sabato 1° Aprile, a partire dalle ore 11,15, la
prof.ssa Garofalo sarà presso la scuola di Morra per
un confronto con gli alunni.
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- Da Venerdì prossimo 17 Marzo la Pizzeria dell'Hotel
Ristorante bella Morra da Minicantonio nuovamente
operativa nei giorni di Venerdì, Sabato e Domenica.
- Nel pomeriggio di Sabato 25 Marzo l'inizio delle
celebrazioni per il bicentenario a Morra con
l'iniziativa "Un viaggio sentimentale" organizzata dal
Parco Letterario Francesco de Sanctis in sinergia con
le associazioni del territorio.
- LIETI EVENTI: Auguri alla giovane Annalucia
Braccia, talentuosa giocatrice di pallone in lizza per la
Rappresentativa regionale di calcio femminile, per il
compimento dei 18 anni.
11 marzo
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- ALLE 18:30 A BAGNOLI VINCENZO NIGRO
BAGNOLI IRPINO B-MORRA UNITED: Torna in
campo il Morra United che nel tardo pomeriggio di
oggi Sabato 11 Marzo (fischio d'inizio nell'inedito
orario serale delle 18:30) sarà di scena a Bagnoli
Irpino al cospetto della locale formazione del
Vincenzo Nigro Bagnoli Irpino B, ultima nella
classifica del girone B del campionato provinciale di
Terza Categoria. Il Morra, invece, è terzo a quota 29
insieme ai pugliesi de La Rocca e cerca altri tre punti
in chiave play-off in questa gara valevole per la 17^
giornata, la quarta delle tredici del girone di ritorno
(26 quelle totali).
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- LUTTO CATERINA DI PAOLA vedova
PENNELLA - RINGRAZIAMENTO: La Famiglia
PENNELLA
sentitamente
ringrazia
per
la
partecipazione al suo dolore per la perdita della cara
CATERINA, deceduta l'altro ieri 9 Marzo all'età di 92
anni nella sua abitazione sita in Piazza de Sanctis e
sovrastante la Ferramenta da lei gestita per tanti anni
ed ora rilevata dal nipote Francesco, presidente della
Pro-Loco. La Messa del Settimo sarà celebrata
Giovedì prossimo 16 Marzo alle ore 18:00 presso la
Chiesa Madre.
- Il Parco Letterario Francesco De Sanctis, in
occasione
del
bicentenario,
nel
week-end
immediatamente precedente il giorno 28, organizza
"Un viaggio sentimentale" lungo due giorni.
Sabato 25 e Domenica 26 Marzo, in alcuni dei
Comuni descritti in "Un viaggio elettorale", si
svolgeranno letture, visite guidate, incontri tematici e
scambi di esperienze.
Il primo appuntamento è a Calitri, il 25 marzo alle
10,30 presso il municipio.
- Nella serata di oggi Sabato 11 Marzo, ore locali, a
New York, ove avrà luogo la Festa dei Campani nel
Mondo organizzata dalla Federazione delle
Associazioni Campane in U.S.A, di cui fa parte anche
la Società di San Rocco che rappresenta i morresi
emigrati negli States.
Nell'ambito della cerimonia saranno premiati varie
personalità, tra cui il Presidente della Regione
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Campania on. Vincenzo De Luca che verrà insignito
del titolo di "Man of the Year 2017".
Il Governatore De Luca è stato a Morra nei giorni
scorsi in visita allo stabilimento Altergon e nel giorno
del bicentenario, Martedì 28, sarà nuovamente nel
nostro paese per partecipare al convegno celebrativo
in programma al Castello, a partire dalle ore 10:00 del
mattino.
http://www.cinquerighe.it/2017/03/11/irpiniambiente_
rifiuti_raccolta_della_frazione_organica_dal_13_al_1
8_marzo/index.php
ll-latest-news.com/2017/03/11/nelle-scuole-italianecon-francesco-de-sanctis-nel-bicentenario-dellanascita-di-pierfranco-bruni/00316516
10 marzo
Nei giorni 3,4 e 5 maggio si terrà un convegno sul
tracciato della Via Appia antica, i Comuni interessati
sono Morra, Melfi e Venosa. Le Università di Bari,
Lecce, Foggia e Matera aderiranno con dei loro
studiosi che relazioneranno sull'assunto.
Foto dal profilo Facebook del Bicentenario
desanctisiano:
Foto 1
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
L'intervento dell'ex Consigliere Regionale nonchè ex
Presidente dell'Asi (Consorzio per la Gestione e lo
Sviluppo delle Aree Industriali della Provincia di
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Avellino) Mario Sena, natio della vicina Sant'Angelo
ma con origini materne morresi.
http://www.orticalab.it/Pd-il-curioso-caso-di-MarioSena

Pd, il curioso
caso di Mario Sena: «Fuori dalla bagarre da anni, mi
sono tesserato on line. Perché dovrei essere
stoppato?»
www.orticalab.it
Continua a far discutere il caso delle tessere on line
sottoscritte dagli aspiranti esponenti del Pd irpino. Da
una parte, c'è chi – come i segretari dei Circoli –
chiede al partito nazionale di (...)
http://www.mariosena.it/index.php…
Mario Sena - Biografia
www.mariosena.it
Biografia... Nato a S. Angelo dei Lombardi nel
1941. Coniugato con Gilda Santamaria, ha due
figli: Angelo e Eufrasia. Il primo è da poco
laureato in Ingegneria ed ...
Ufficializzate le date dell'edizione 2017 che punta a
riportare nelle nostre terre tanti artisti e migliaia di
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visitatori.
Speriamo che quest'anno venga coinvolta anche la
nostra Morra, magari valorizzando l'area adiacente lo
Scalo Ferroviario, proprio come è stato fatto nella
Stazione di Conza.
Come vi abbiamo svelato la scorsa estate, per
l'edizione 2016, fu scelta come sfondo pubblicitario la
foto di un Matrimonio ambientato nelle campagne
morresi.
NELL'ULTIMO WEEK-END DI APRILE AL
CASTELLO
DI
MORRA
IMPORTANTE
CONVEGNO
UMANITARIO
PER
LA
COOPERAZIONE COL MONDO AFRICANO:
Nell'ultimo week-end di aprile, Sabato 29 e Domenica
30 Aprile, presso il Castello Biondi Morra, è in
programma un importante convegno dal titolo
"L'Africa,
questa
sconosciuta"
organizzato
dall'Associazione Culturale Hastinapura con sede in
Napoli in collaborazione con la Federazione
Combattenti Alleati, con il Centro Studi di Arte e
Cultura Sebetia-Ter, con l'Accademia Templare Templar Academy e con l'Associazione Esperantista
Napoletana. Lo scopo della due giorni è quello di
creare un "social network" di confronto attraverso cui
avvicinare il mondo occidentale, operatori economici
su tutti, al mondo africano, in quanto la percezione di
quest'ultimo nel nostro Paese è tuttora alquanto
imprecisa. Come preannunciato, ad organizzare i
lavori è "Hastinapura", Associazione Culturale con
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sede in Napoli, operativa dal 1986 e impegnata nel
perseguire finalità quali quelle di costituire un nucleo
della Fratellanza Universale dell'Umanità; di
incoraggiare lo studio comparato e senza pregiudizi
delle religioni, delle filosofie e delle scienze; di
investigare le leggi inesplicate della natura e i poteri
latenti dell'uomo. L'Associazione è aperta a tutti e
non a caso è possibile aderirvi anche attraverso la
procedura online di compilazione della domanda di
ammissione in cui dovrà essere indicata la volontà di
adesione quale Socio Ordinario (contributo minimo
10,00 euro al mese e 120 annui), Socio Sostenitore
(contributo minimo 50,00 euro al mese e 600 annui),
Socio Simpatizzante (contributo libero). Ad onor del
vero, il convegno comincerà nel pomeriggio di
VENERDI' 28 APRILE con la fase dedicata
all'accoglienza e all'accreditamento degli ospiti nella
fascia oraria tra le ore 17:00 e le ore 19:00. A seguire,
la proiezione del celebre film "LA MIA AFRICA"
datato 1985 ed interpretato da Merly Streep e Robert
Redford. Il giorno successivo, SABATO 29 APRILE,
dalle 10:00 alle 13:00, i lavori entreranno nel vivo con
la sessione riservata alle scolaresche. Dalle 16:00
alle 19:00, invece, la sessione pomeridiana in cui vi
saranno gli interventi istituzionali delle autorità che
accoglieranno l'invito a prendere parte al convegno
(Presidente della Repubblica, Ministro degli Esteri,
Presidente della Regione Campania, Presidente del
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Consiglio Regionale della Campania, Presidente della
Città Metropolitana di Napoli, Presidente della
Provincia di Avellino, Sindaco di Morra, Prefetto di
Avellino) cui saranno invitati anche i massimi
rappresentanti (Ambasciatori, Consoli, Consoli
Onorari) in Italia dei 54 Stati Africani. Nella
mattinata di DOMENICA 30 APRILE, a partire dalle
10:00 e fino alle 13:00, la chiusura del convegno con
la
sessione
dedicata
alle
Organizzazioni
Internazionali.
Sabato 20 Maggio a Ruoti, comune della provincia di
Potenza, il raduno degli "Amici di San Rocco",
Associazione che raggruppa diverse comunità del
continente europeo in cui viene venerato il culto di
San Rocco da Montpellier, Patrono e Protettore della
nostra Morra.
SERVIZIO
PULIZIA
SEDE
COMUNALE
AFFIDATO AD UNA DITTA DI VENTICANO:
In data 23 Febbraio, presso la sede comunale, è
avvenuta
l'aggiudicazione
dell'appalto
per
l'affidamento del servizio di Pulizia della Sede
Comunale per il periodo marzo-dicembre 2017.
A fronte delle offerte, con determina di ieri Giovedì 9
Marzo a firma del Responsabile U.T.C. Ing. Graziano,
è stato deliberato l'affidamento del servizio in favore
della società IRIDE cooperativa sociale onlus con
sede in Venticano, la cui offerta è stata ritenuta la più
conveniente, essendo pari ad euro 3.866,62 con un
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ribasso di circa il 25% sull'importo a base d'asta pari
ad euro 5.150,00.
Tra pochi minuti, alle 19:30, presso l'Abbazia del
Goleto di S. Angelo, l'inizio del primo dei quattro
incontri dell'iniziativa "Percorsi Giovani - Quaresima
2017" promossa dal Servizio di Pastorale Giovanile e
dell'Ufficio per la Pastorale delle Vocazioni
dell'Arcidiocesi di S. Angelo-Nusco-Conza-Bisaccia.
Il tema trattato in questo primo appuntamento sarà
"Mente - Sapienza ed Intelletto".
CONTINUA ANCHE PER LA PROSSIMA
SETTIMANA LA RACCOLTA A SCARTAMENTO
RIDOTTO DEI RIFIUTI UMIDI E ORGANICI NEI
SOLI GIORNI DI MARTEDI' 14 E SABATO 18.
http://www.avellinotoday.it/…/calendariosettimanale-raccol…
http://www.agenparl.com/aree-interne-intesa-regionecampania-alta-irpinia-damelio-ulteriore-segnaleattenzione/
http://www.tgnewstv.it/2017/03/07/morra-de-sanctisprogetto-pilota-firma-protocollo-dintesa-damelio-deluca-visita-all-altergon/
09 marzo
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
MARIANI:
"PORTA
APERTA
ALLA
COLLABORAZIONE". GARGANI: "PROPOSTA
TARDIVA ED IRRICEVIBILE".
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Nell'ultimo Consiglio, tenuto in data 27 Gennaio, a
conclusione della discussione sulle celebrazioni, di
fronte alle accuse sollevate dai consiglieri di
minoranza Covino e Gargani, il Sindaco ha replicato
che né lui né l'Amministrazione erano a conoscenza
della data ultima per ottenere l’istituzione del
Comitato da parte del Ministero dei beni e delle
attività culturali, sostenendo di aver avuto notizia di
tale termine solo una settimana prima della scadenza
dall'on. Famiglietti e dal consigliere Capozza. In
ogni caso, l'obiettivo di ottenere l’istituzione del
Comitato Nazionale da parte del Ministero dei beni e
delle attività culturali è stato raggiunto. A riguardo,
il Sindaco ha chiarito che nel Comitato sono stati
inseriti i soggetti che si erano già impegnati per i[
bicentenario, ammettendo di non essersi preoccupato
di contattare altri ma soltanto per la rappresentata
urgenza di provvedere e non per la volontà di andare
qualcuno, ricordando che in occasione dei 150 anni
dalla nascita del De Sanctis furono istituiti un
Comitato principale ed un Comitato d'onore. I fatti
enunciati dal Sindaco sono stati anche confermati dal
consigliere di maggioranza Gerardo Di Pietro che ha
auspicato uno sforzo comune per superare ogni
divisione e collaborare nell'interesse di Morra e della
comunità, spiegando che i consiglieri Covino e
Gargani erano stati immediatamente informati subito
dopo l'ok del Ministero per l'istituzione del Comitato,
giunto in data 29 novembre. Ma l'appello all'unità
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del consigliere Di Pietro fatto proprio anche dal
Sindaco Pietro Mariani è stato puntualmente rigettato
dal consigliere di minoranza Dott. Angelo Gargani
che ha qualificato irricevibile e tardiva la proposta di
collaborazione pervenuta durante il Consiglio.
- Oggi 9 Marzo si è spenta all'età di 92 anni la signora
CATERINA DI PAOLA, vedova PENNELLA,
storica negoziante morrese, madre di Dante.
Domani mattina alle ore 10:00 i funerali nella Chiesa
Madre, muovendo dall'abitazione della defunta in
Piazza de Sanctis.
Sempre nella giornata di domani Venerdì 10 Marzo
alle ore 15:00 del pomeriggio in Richemont
(Francia).città in cui era nato e viveva, avranno luogo
i funerali del giovane DAMIEN MASULLO deceduto
lo scorso week-end a soli 28 anni.
Il ragazzo aveva origini morresi sia per parte del padre
Vito che della madre Maria Franca e a Morra, dove
soleva ritornare ogni estate e dove vivono i suoi nonni
paterni Pasquale e Minuccia, Mercoledì 15 Marzo alle
ore 18:30 sarà celebrata una Messa in suffragio nella
Chiesa di San Rocco.
- ENFITEUSI - BOCCIATA LA PROPOSTA
DELLA MINORANZA DI ISTITUIRE LA
COMMISSIONE D'INDAGINE SULL'APPALTO
PER LA REALIZZAZIONE DEL CATASTO
INFORMATICO.
SINDACO: "ABBIAMO AGITO NEL RISPETTO
DELLA LEGGE".
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Nell'ultimo Consiglio comunale tenuto in data 27
Gennaio, oltre che sulle celebrazioni, si è discusso
anche sulla proposta avanzata dalla minoranza di
istituire una commissione d'indagine sull'espletamento
della gara d'appalto per l'affidamento, poi stabilito a
favore della ditta T.I.F. di Guardia Lombardi, del
servizio di realizzazione di un catasto informatico da
utilizzare quale archivio fondi rustici gravati da
enfiteusi di proprietà comunale. La proposta non è
stata messa ai voti mentre è stata approvata e
convertita in delibera col voto favorevole di Sindaco e
consiglieri di maggioranza e col voto contrario dei
due consiglieri di minoranza presenti Angelo Gargani
e Giuseppe Dino Covino la proposta di incaricare il
Segretario comunale di esaminare la documentazione
del caso. Nel dibattito i consiglieri Covino e Gargani
hanno evidenziato la necessità di istituire la
commissione mentre la maggioranza nelle persone del
Sindaco, del Vice-Sindaco Avv. Massimiliano Caputo
e del consigliere Dott. Gerardo Capozza ne hanno
sostenuto
la
superfluità,
anche
perché
l'Amministrazione ha agito nel rispetto della legge.
che prevede la possibilità dell'affidamento diretto per
importi inferiori a 40.000,00 euro. Inoltre, anche gli
obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità
sono stati adempiuti mediante la pubblicazione
dell'avviso all'albo pretorio. Infine, a differenza di
quanto sostenuto dalla minoranza, su verifica disposta
dal Segretario comunale, è stato accertato che prima
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dell'espletamento dell'appalto, non è stata rilasciata a
favore della ditta poi risultata aggiudicataria, la T.I.F.
di Guardia Lombardi, alcuna autorizzazione per la
presentazione di istanze per conto del comune di
Morra al Commissariato liquidatore degli usi civici
della Regione. Il problema è sorto dal fatto che
nell'istanza il rappresentante legale, della T.I.F. si è
erroneamente qualificato come incaricato per la
ricognizione dei terreni da inserire nell'inventario del
patrimonio comunale nella nota trasmessa al
Commissariato per la liquidazione degli usi civici
presso la Regione Campania in data 3 settembre 2015
allo scopo di ottenere il rilascio di alcune copie di
documenti.
Interpellato
sulla
questione,
il
rappresentante legale della T.I.F. ha ammesso l'errore
e ha chiarito a scanso di equivoci di aver formulato la
richiesta ad uso studio su format elaborato su altri
enti. Nota che come detto è datata 3 settembre 2015
mentre la gara d'appalto è stata indetta con determina
del 29 settembre 2015 e successivamente espletata il
27 ottobre 2015 con aggiudicazione a favore della
ditta T.I.F. di Bisceglie Gerardo con sede in Guardia,
in quanto unica offerta ed unica offerta valida.
- Nel dibattito sulle celebrazioni che ha animato
l'ultimo Consiglio comunale tenuto in data 27
gennaio, è intervenuto anche il Consigliere di
maggioranza Gerardo Capozza che ha svelato il
retroscena che anche la Fondazione de Sanctis,
presieduta dall'architetto Francesco de Sanctis, senza
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minimamente
interloquire
con
Sindaco
ed
Amministrazione, aveva presentato un'istanza al
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali per
l'autorizzazione all'istituzione e l'ammissione a
finanziamento di un Comitato in cui l'unico membro
morrese sarebbe stato l'onorevole Gargani. Dunque,
anche la Fondazione de Sanctis si era candidata come
Comitato Nazionale ma alla fine è stato prescelto il
Comitato proposto da Sindaco ed Amministrazione
comunale di Morra. Durante l'ultimo Consiglio, è
stato annunciata la ratifica dell'ok del Ministero
all'ingresso nel Comitato Nazionale degli ex
parlamentari Giuseppe Gargani ed Enrico Indelli.
Tuttavia, scorrendo la sezione Il Comitato del neonato
sito
www.bicentenariofrancescodesanctis.it,
né
l'onorevole Giuseppe Gargani, né l'onorevole Enrico
Indelli figurano i membri del Comitato Nazionale.
http://www.bicentenariofrancescodesanctis.it/ilcomitato/
- Con determina del 28 febbraio a firma del
Responsabile dell'U.T.C. Ing. Graziano, è stata
disposta la liquidazione di euro 343.937,00 in favore
della ditta MEDIL s.c.a.r.l. con sede in Benevento
quale titolo di pagamento n.3 per i lavori di
riqualificazione e recupero dell'area prefabbricati post
sisma e per i lavori di completamento piscina con
implementazione di servizi fisioterapici.
- Le sagge considerazioni di Mons. Nunnari, in
passato stimato Arcivescovo della nostra Diocesi.
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http://www.irpiniapost.it/salvatore-nunnari-il-sudmuore-ogni-giorno-di-piu-la-chiesa-lo-dice-a-vocealta/
- Con determina del 28 febbraio a firma del
Responsabile dell'U.T.C. Ing. Graziano, è stato
disposto l'impegno di una somma pari ad euro
1.197,48, IVA inclusa, da corrispondere in favore
della società IDEA COMPUTER Sistemi e Servizi
s.n.c. con sede in Lioni, per la fornitura di materiale
da consumo per l'Ufficio Tecnico Comunale.
- DOMANI IN FRANCIA I FUNERALI DEL
GIOVANE DAMIEN MASULLO.
MERCOLEDI' SERA LA MESSA IN SUFFRAGIO
A MORRA, PRESSO LA CHIESA DI SAN ROCCO:
Qualche giorno fa vi abbiamo dato la triste notizia
della prematura scomparsa del giovane Damièn
Masullo, nato e cresciuto in Francia ma di origini
morresi, sia per parte di madre che per parte di madre.
Il ragazzo, venuto a mancare lo scorso week-end a
soli 28 anni, ogni estate, insieme a suo papà Vito,
emigrato da giovane in Francia, trascorreva un
periodo di ferie nella nostra Morra, dove vivono i suoi
nonni paterni Pasquale Masullo e Minuccia Finiello.
Anche per parte di madre lo sfortunato Damièn
vantava origini morresi, essendo figlio di Maria
Franca Covino, nata in Francia ma figlia di emigrati
morresi, Lidia e Domenico Covino, quest'ultimo
deceduto qualche anno fa e sepolto nel Cimitero di
Morra. Nel pomeriggio di domani Venerdì 10 Marzo
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alle ore 15:00 i funerali nella città francese di
Richemont, dove il giovane viveva. Mercoledì
prossimo 15 Marzo, alle ore 18:30, la Messa in
suffragio a Morra presso la Chiesa di San Rocco.
- Dal sito www.morreseemigrato.ch il post con cui
Gerardino Di Pietro ringrazia il Dott. Mario Salzarulo,
Coordinatore del Parco Letterario e del Gal Cilsi Alta
Irpinia per gli elogi spesi nei suoi confronti.
Nel riportare il post, cogliamo l'occasione per
precisare che la proposta di proiettare in diretta
streaming a Morra la conferenza celebrativa del
bicentenario, in programma a Basilea Mercoledì 29
Marzo alle ore 18:15, è REALIZZABILE in quanto il
concomitante convegno al Teatro di Avellino previsto
sempre il 29 Marzo avrà luogo di mattina, a partire
dalle ore 09:00. "Mi hanno inviato un Post del dr.
Salzarulo che ricorda il mio impegno per Morra.
Ringrazio il dr. Salzarulo per il riconoscimento di
quello che ho fatto per Morra, il mio paese di
provenienza che fu colpito dal terremoto del 1980.
Tuttavia io, come già ho scritto, non posso aiutare a
realizzare la proposta di trasmettere a Morra la
conferenza del prof. Martinoni all'Università di
Basilea per il motivo già esposto anche su questa
pagina. Ho inviato l'indirizzo e il nome di persone
istruite che potrebbero discutere la proposta con
l'ASRI che organizza la conferenza. Oltretutto
potrebbero anche contattare il presidente dell'AME di
Basilea Gerardo Pennella, oppure il segretario Andrea
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Capozza o il cassiere Samuele Incognito. Io sono
impedito e quindi da molto tempo lontano da queste
Associazioni, compresa la nostra dell'AME. Se avessi
potuto fare qualcosa l'avrei fatta. Comunque potete
rivolgervi a quelle persone che io vi ho indicato e
chiedere a loro se vogliono interessarsi a contattare
l'ASRI e spiegare la proposta. GERARDO DI
PIETRO".
- DOMENICA 21 MAGGIO A MORRA, IN
COINCIDENZA CON MONTECASTELLO, LA
GIORNATA IN ONORE DELLA FERROVIA NON
DIMENTICATA AVELLINO-ROCCHETTA: E'
stata individuata in Domenica 21 Maggio la data in
cui avrà luogo la Giornata Nazionale delle Ferrovie
Non Dimenticate sulla tratta Avellino-Rocchetta
Sant'Antonio, con la partenza in treno da Avellino e
l'arrivo alla stazione di Morra per poi arrivare su nel
nostro paese ove si svolgeranno varie iniziative. Nella
stessa data che ricade nella Terza Domenica di
Maggio, a Morra avranno luogo i festeggiamenti in
onore della Madonna di Montecastello che come da
tradizione inizieranno Sabato 20.
- LIETI EVENTI: Auguri a MAURIZIO LIPARULO
e SABRINA RISPOLI, coppia di coniugi originaria
del Salernitano ma da alcuni anni residente a Morra,
per la nascita del secondogenito GABRIEL.
- LIETI EVENTI: Auguri ad ANGELO DI PIETRO
(figlio di Alberto) e FEDERICA MALVASI
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(originaria di Matera) per la PROMESSA DI
MATRIMONIO.
- DOPODOMANI LA SCADENZA DEL BANDO
PER IL PROGETTO "ADOTTA UN'AIUOLA"
NELLE AREE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA
DI AVELLINO, MORRA INCLUSA:
Scade alle ore 12:00 di dopodomani Venerdì 10
Marzo il bando che con avviso pubblico del 9
Febbraio l'A.S.I., ossia il Consorzio per la Gestione e
lo Sviluppo delle Aree Industriali della Provincia di
Avellino, ha indetto PER LA RICERCA DI
SPONSORIZZAZIONI
A
SOSTEGNO
DI
ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE
PUBBLICO
CONSORTILE
PROGETTO
"ADOTTA UN'AIUOLA". Per partecipare, occorre
compilare le domande redatte secondo i requisiti
previsti nel bando integrale pubblicato sul sito internet
del Consorzio ASI (www.asi-avellino.com) e farle
recapitare presso la sede del Consorzio ASI situata
nella Zona Industriale Pianodardine C\o Centro
Servizi ASI, Contrada Campo Fiume 2/A- 83100
Avellino, entro le ore 12:00 di dopodomani Venerdì
10 marzo 2017. Ad essere interessate dal pubblico le
aree di verde di tutte le zone industriali della provincia
di Avellino, Morra naturalmente inclusa unitamente
ad Avellino, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra,
Montefredane, Solofra, Cervinara, San Martino Valle
Caudina, Flumeri, Luogosano, San Mango sul Calore,
Nusco, Sant'Angelo dei Lombardi, Calabritto,
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Senerchia, Conza della Campania, Calitri, Lacedonia.
Per ulteriori info, il bando è consultabile nella
sezione "Appalti-Bandi di Gara-Aste" dell'Albo
pretorio
online
del
Comune
(www.comune.morradesanctis.av.it),
ANGELO
GARGANI:
"CON
L'ATTEGGIAMENTO ASSUNTO IN OCCASIONE
DEL BICENTENARIO, IL SINDACO E LA SUA
AMMINISTRAZIONE HANNO PERPETRATO
UN'OFFESA IMPERDONABILE NON SOLO A
NOI DELLA MINORANZA MA A TUTTA LA
CITTADINANZA MORRESE".
Nell'ultimo Consiglio comunale dello scorso 27
gennaio (di cui vi diamo conto solo ora in quanto il
relativo verbale è stato pubblicato solo una settimana
fa, in data 2 marzo) vi è stata una discussione molto
accesa sulle celebrazioni del bicentenario, tema posto
all'ordine del giorno su proposta del gruppo di
minoranza che ha richiesto ed ottenuto la
convocazione della seduta. Nel post precedente vi
abbiamo testimoniato il duro attacco del consigliere di
minoranza Giuseppe Dino Covino, la cui dose è stata
rincarata dall'altro consigliere di minoranza, il Dott.
Angelo Gargani che ha consegnato un documento di
cui potete prendere visione integrale essendo stato
allegato al verbale del Consiglio pubblicato all'albo
pretorio nelle sezione Delibere. In estrema sintesi, il
Giudice Gargani ha evidenziato che a causa
dell'atteggiamento adottato dall'Amministrazione in
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occasione del bicentenario, la lotta politica è scaduta
in faziose contrapposizioni e emarginazioni personali.
Un atteggiamento che denota sia il grosso calo di
democraticità che il paese di Morra sta vivendo sia
l'arroganza, la scarsa sensibilità politica e il disprezzo
per le istituzioni di Sindaco e Amministrazione che il
Dott. Gargani ha accusato di aver cancellato quel
dialogo politico che deve esserci all'interno
dell'espressione più democratica della comunità quale
il Consiglio comunale, perpetrando in questo modo
una grave offesa alla cittadinanza, in quanto il
Consiglio è un organo eletto dai cittadini. Il Dott.
Gargani ha inoltre evidenziato che in un momento
quale il bicentenario in cui si dovrebbe ricercare una
convergenza di intenti, per far orgogliosamente
quadrato intorno ad una personalità che ha dato lustro
al nostro paese, l'Amministrazione è riuscita ad
emarginare non solo la minoranza, ma anche forze
esterne che avrebbero potuto, come hanno fatto in
passato, dare un loro fattivo contributo. Il Giudice
Gargani ha altresì denunciato varie circostanze nelle
quali ha incontrato il Sindaco ma non ha ricevuto
alcuna informazione sul costituendo comitato,
nonostante l'iter fosse partito nel marzo 2016 con
l'invio dell'istanza per il finanziamento al Ministero
per i Beni e le attività culturali. Tra queste
circostanza la riunione tenuta nel mese di settembre
2016 presso la sala consiliare del comune di Morra in
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cui alla presenza di Sindaci e rappresentanti di paesi
limitrofi si discusse della costituzione di una
fondazione, progetto subito accantonato per le grosse
difficoltà di natura economica da superare ai fini della
sua concretizzazione.
COVINO:
"DA
CONDANNARE
L'ATTEGGIAMENTO
OMERTOSO
E
DISCRIMINATORIO POSTO IN ESSERE DA
SINDACO ED AMMINISTRAZIONE IN SEDE DI
ORGANIZZAZIONE DELLE CELEBRAZIONI PER
IL BICENTENARIO".
Nell'ultimo Consiglio comunale, svolto in data 27
Gennaio su richiesta della minoranza e di cui
riportiamo solo ora i contenuti dal momento che il
relativo verbale è stato pubblicato all'albo pretorio
online soltanto una settimana fa, in data 2 marzo,
hanno tenuto banco le celebrazioni del bicentenario.
Duro l'intervento del consigliere di minoranza
Giuseppe Covino
che ha accusato la maggioranza di comportamento
anomalo e scorretto che resterà nella storia del paese.
Covino ha rimarcato che celebrare la memoria di un
uomo di fame internazionale che ha cambiato la
cultura letteraria italiana non è un fatto politico ma un
avvenimento che riguarda tutta la comunità.
Pertanto, a detta del consigliere, Sindaco e
Amministrazione, avevano il dovere di chiamare tutto
il paese a partecipare ma non lo hanno fatto.
Un caso unico in tutto il mondo secondo Covino che
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ha evidenziato che il Sindaco avrebbe dovuto portare
l'argomento in Consiglio per discutere su come
celebrare una personalità a cui tutto il mondo si
inchina.
Invece, il Sindaco ha fatto tutto di nascosto
individuando i membri del Comitato con una lettera
dello scorso marzo 2016.
Altri atteggiamenti da condannare secondo il
consigliere Covino l'esclusione sia del Giudice
Angelo Gargani che ha onorato Morra mediante la
prestigiosa opera svolta con grande professionalità
nell'ambito della giustizia sia dell'onorevole Giuseppe
Gargani che nelle varie cariche di delicata
responsabilità culturale e politica ricoperte ha sempre
rappresentato tutti i cittadini morresi, non soltanto
quelli suoi elettori. dimostrando amore e sentimento
eccezionali nei confronti della sua Morra.
Se a Morra esiste l'EMA, un'industria all'avanguardia
in campo europeo lo si deve all'onorevole Gargani.
Covino contestualmente ha denunciato anche
l'ingiustificata esclusione dei vertici dell'azienda,
quarta in Europa e tra le poche a sperimentare la
fusione a freddo.
Altre esclusioni ingiustificate quelle degli ex Sindaci e
delle persone più rappresentative del Paese che il
Sindaco doveva chiamare a collaborare oltre a quella
della CITTADINANZA che doveva essere chiamata a
raccolta mediante una grande assemblea popolare
bisognava chiamare a raccolta per presentare il Paese
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nella sua unita.
Covino a riguardo ha sottolineato che l'on. Giuseppe
Gargani, non appena è stato chiamato a presiedere il
comitato scientifico per le celebrazioni di Pasquale
Stanislao Mancini, ha preteso la presenza di tutta la
classe dirigente vecchia e nuova di Castel Baronia ove
è nato il grande giurista.
A Morra, invece, il Sindaco Mariani e la sua
Amministrazione hanno fatto tutto da sè e ciò secondo
il consigliere di minoranza è indice di discriminazioni
personali e politiche, a loro volta fonte di amarezza
senza fine e senza giustificazione sia per la minoranza
che per tutta la cittadinanza.
- NELL'ULTIMO CONSIGLIO COMUNALE
COMMEMORATI L'EX SINDACO DI SANTO E
LE VITTIME DELL'OLOCAUSTO:
L'ultimo Consiglio comunale si è svolto lo scorso 27
Gennaio e in quella data, alla presenza di tutti i
consiglieri, ad eccezione solamente del consigliere di
minoranza Gerardo Caputo, assente per questioni
personali, sono state commemorati sia le VITTIME
DELL'OLOCAUSTO in quanto il 27 Gennaio 1945 le
Armate Rosse liberarono il campo di concentramento
di Auschwtiz e da allora il 27 Gennaio è divenuto "il
giorno della memoria" sia lo storico Sindaco Gerardo
Di Santo, in quanto l'indimenticato Professore, cui è
dedicata l'aula consiliare, ritornò alla Casa del Padre il
27 Gennaio 2000 e dunque in quel giorno cadeva il
17° anniversario della scomparsa.
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Post dal profilo Facebook del Comitato Civico S.
Angelo DL:
L'Associazione
Culturale
Hastinapura
(www.hastinapura.it), sta organizzando un convegno
aperto al pubblico dal titolo "L'Africa, questa
sconosciuta", previsto nei giorni 29-30 aprile 2017
presso il Castello Biondi Morra di Morra De Sanctis
(AV).
Vorrei coinvolgere i corpi diplomatici dei 54 Stati
africani, organizzazioni non governative, esponenti
del modo accademico, militare ed operatori
economici.
Vorrei rappresentare la situazione dei Paesi africani,
le loro prospettive per il futuro, le possibilità di
sviluppo socio-economico.
Gli operatori economici potranno avvicinarsi ai corpi
diplomatici e ai professionisti del settore, mentre le
Istituzioni e le Organizzazioni Umanitarie potranno
presentare le loro iniziative.
Gli atti del convegno verranno pubblicati, anche online, e costituiranno una valida base per la
costituzione di un network di persone capaci di
elaborare soluzioni efficaci, in alternativa alla politica
degli aiuti umanitari che si è finora dimostrata
fallimentare.
Ciò premesso, auspico un supporto in fase
organizzativa di tutti gli amici e simpatizzanti allo
scopo di convogliare su questa iniziativa le opportune
risorse umane e materiali.
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L’impresa è davvero impegnativa, anche in ragione
dei tempi stretti, ma, considerato l’interesse e il
consenso che sta suscitando, sono fiducioso in una sua
positiva riuscita.
A disposizione per maggiori informazioni, aspetto il
tuo contributo!
http://www.verderosa.it/portfolio_page/museodiocesano/
http://www.avellinotoday.it/cronaca/calendariosettimanale-raccolta-frazione-organica.html
http://www.irpinianews.it/rifiuti-calendariosettimanale-della-raccolta-della-frazione-organica/
http://www.lavocedimaruggio.it/wp/la-letteraturafrancesco-de-sanctis-smette-laccademismolantropologia-dei-linguaggi.html
http://www.portaleletterario.net/rubriche/anniversaridi-redazione/805/il-bicentenario-della-nascita-difrancesco-de-sanctis-http://www.bicentenariofrancescodesanctis.it
http://www.irpinianotizia.it/progetto-pilota-altairpinia-in-arrivo-duecento-milioni-di-euro-per-leinfrastrutture/
http://www.sponzfest.it/2017/
08 marzo
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- BICENTENARIO - ECCO IL PROGRAMMA
DELLE CELEBRAZIONI CHE IL COMITATO
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NAZIONALE HA ORGANIZZATO A MORRA, S.
ANGELO ED AVELLINO NEI TRE GIORNI DA
LUNEDI' 27 A MERCOLEDI' 29 MARZO: Il
quotidiano “Il Mattino”, nell'edizione di oggi
Mercoledì 8 Marzo, ha reso noto il programma delle
celebrazioni messo su dal Comitato Nazionale in vista
della ricorrenza dell'anniversario della nascita del
nostro celebre concittadino. Si inizierà alle ore 17:00
di Lunedì 27 Marzo con la proiezione a Morra, presso
la Casa Natale di de Sanctis, del documentario "La
scuola di Francesco de Sanctis" scritto da Giulio
Latini ed interpretato dall'attore Massimo Dapporto.
Martedì 28, giorno in cui 200 anni fa nacque il de
Sanctis, a partire dalle ore 10:00, presso il Salone d'
onore del Castello Biondi Morra, LEZIONE del Prof.
Toni Iermano sul tema "Contro l'uomo di tutte le
opinioni. Francesco de Sanctis nella storia politica e
letteraria dell'Italia nuova". Oltre a quello del Prof.
Iermano vi saranno anche gli interventi dell'On. Prof.
Gerardo Bianco, Presidente del Comitato Nazionale;
del Dr. Pietro Mariani, Sindaco di Morra e VicePresidente del Comitato Nazionale; di Felice Martone,
Sindaco di Castel Baronia, paese natio di Pasquale
Stanislao Mancini, celebre giurista di fama
internazionale coetaneo del de Sanctis; dell'Avv.
Francesco de Sanctis, pronipote del critico; del Prof.
Gianpaolo D'Andrea, attuale Capo di Gabinetto del
Ministro dei Beni e delle Attività Culturali
Franceschini, già deputato, senatore, sottosegretario e
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parlamentare europeo; dell'On. Vincenzo De Luca,
Presidente e Governatore della Regione Campania.
Nel pomeriggio di Martedì 28 i lavori si sposteranno a
Sant' Angelo dove, a partire dalle ore 16:30, presso il
Centro Sociale, il Prof. Iermano terrà una lezione sul
tema "I mali di Avellino sono grandi e i bisogni della
provincia grandissimi. Francesco de Sanctis
meridionalista". Oltre al Prof. Iermano, anche in
quest'occasione interverranno l'On. Prof. Gerardo
Bianco, il Sindaco di Morra Dott. Mariani unitamente
alla padrona di casa Prof.ssa Rosanna Repole, Sindaco
di Sant'Angelo e al Dr. Gerardo Capozza, consigliere
comunale di Morra, nonché Segretario-Tesoriere del
Comitato Nazionale. Il giorno seguente Mercoledì 29
ultimo atto delle celebrazioni presso il Teatro
Gesualdo di Avellino (orario non noto) dove il Prof.
Iermano terrà la lezione sul tema "La gioventù
ubbidisce a se stessa e non ubbidisce a nessuno. De
Sanctis, il Mezzogiorno e la scuola". In
quest'occasione oltre al Prof. Iermano interverranno
l'On. Prof. Gerardo Bianco, il Dott. Pietro Mariani,
Sindaco di Morra e il Dott. Gerardo Capozza
unitamente al Dott. Paolo Foti, Sindaco di Avellino, al
Dott. Luigi Fiorentino, Consigliere presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'On. Rosetta
D'Amelio, Presidente del Consiglio della Regione
Campania.
- DOMANI MATTINA A LACEDONIA IL
VIAGGIO ELETTORALE DEL DE SANCTIS AL
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CENTRO DEL READING TEATRALE DEL NOTO
ATTORE CESARE BOCCI.
http://www.lanostravoce.info/2017/03/c50avellino/lacedonia-tutto-pronto-per-il-reading-unviaggio-elettorale-di-de-sanctis/61627
- Giovedì 16 Marzo a partire dalle ore 16:00 presso il
Centro di Comunità di Sant'Angelo dei Lombardi avrà
luogo il convegno "Calamità naturali e gestione del
territorio" organizzato dal Movimento Forense di
Avellino con il patrocinio dell'Amministrazione
Comunale di Sant'Angelo dei Lombardi.
Durante l'incontro interverranno diversi esperti del
mondo forense, del mondo ingegneristico e del settore
protezione civile, ognuno dei quali si soffermerà su
una precisa tematica.
A moderare i lavori l'avvocatessa Emanuela Sica di
Guardia e l'avvocatessa Loredana Laudisi di Rocca
San Felice ma con origini morresi essendo figlia della
nostra concittadina Concetta Carino, rispettivamente
figlia e sorella dei compianti falegnami Giovanni e
Mario.
Vista l'importanza delle questioni che saranno trattate,
invitiamo vivamente la cittadinanza morrese a
partecipare.
- STASERA ANCHE A MORRA FESTA DELLA
DONNA CON CENE SPETTACOLO PRESSO I
RISTORANTI CIGNO BLU, LA PLAYA E BELLA
MORRA DA MINICANTONIO.
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- FINO AD ORA DI PRANZO LA VENDITA
DELLE GARDENIE PER LA LOTTA ALLA
SCLEROSI MULTIPLA: Dalle prime ore diurne della
mattinata di oggi Mercoledì 8 Marzo, Festa della
Donna, lo stand allestito dalla Pro-Loco in Piazza de
Sanctis è operativo per l'ultimo dei tre giorni della
campagna di sensibilizzazione per la ricerca contro la
sclerosi multipla, cui sarà possibile contribuire
mediante l'acquisto di una o più GARDENIE al costo
di euro 15 per ogni pianta. La vendita continuerà fino
ad ora di pranzo, per cui siete ancora in tempo reale
per fornire la vostra lodevole donazione.
- BICENTENARIO - IL 28 MARZO IL
PRESIDENTE DELLA REGIONE DE LUCA A
MORRA: Ieri mattina, il Presidente della Regione
Campania Vincenzo De Luca ha fatto tappa nella zona
industriale di Morra per visitare lo stabilimento
Altergon. Ma l'ex sindaco di Salerno e attuale
Governatore regionale tornerà nuovamente a Morra
nella mattinata di Martedì 28 Marzo per chiudere il
convegno celebrativo che si terrà al Castello. Non
affatto sicura la presenza del ministro Franceschini
mentre sono assai flebili le speranze di vedere nel
nostro paese il Capo dello Stato Sergio Mattarella.
L'unica presenza VIP sicura è al momento solamente
quella di De Luca. Intanto, va gradatamente
formandosi il programma delle celebrazioni. Nel
week-end 25 e 26 Marzo avranno luogo una serie di
iniziative a cura di Gal Cilsi e di Parco Letterario.
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Lunedì 27 l'avvio della tre giorni di eventi organizzata
dal Comitato Nazionale con la proiezione nel tardo
pomeriggio di un film presso la Casa Natale del de
Sanctis. Martedì 28, giorno in cui ricorre
l'anniversario della nascita del de Sanctis, in mattinata
a Morra Convegno al Castello con annessa
rappresentazione teatrale a cura della Pro-Loco
mentre nel pomeriggio le celebrazioni proseguiranno
nel paese evocato dal de Sanctis come la sua città,
Sant'Angelo dei Lombardi. Mercoledì 29, infine, la
chiusura con l'evento in programma alle ore 17:00 del
pomeriggio presso il Teatro Gesualdo di Avellino. Tra
le iniziative anche una mostra organizzata
dall'Amm.ne comunale presso il restaurato Palazzo
Molinari anche se non sono stati ancora resi noti date
e modalità di inaugurazione e apertura. Il giorno 28 a
Morra sarà inoltre presente con un suo stand anche
Poste Italiane che ha curato uno speciale annullo
filatelico celebrativo della ricorrenza.
- Durante il convegno di ieri a Roma, è stato
presentato il pregevole video documentario "La scuola
di Francesco de Sanctis" commissionato dal Comitato
Nazionale, curato da Giulio Latini e interpretato dal
celebre attore Massimo Dapporto.
Foto 1
- Nella mattinata di ieri Martedì 7 Marzo, a Nusco,
presso la sede dell'organismo Città dell'Alta Irpinia (il
cui Presidente è l'On. Ciriaco De Mita, attuale
Sindaco di Nusco) che raccoglie Morra e gli altri 24
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paesi del Progetto Pilota Alta Irpinia, è stato siglato,
alla presenza del Governatore Vincenzo De Luca, il
Protocollo d'Intesa per il finanziamento regionale di
200 milioni di euro da impiegare in molteplici
interventi di eterogenea natura, necessari per il
miglioramento della qualità della vita oltre che per
l'aumento dell'occupazione nel territorio altirpino.
http://www.piueconomia.com/2017/03/07/dallavellino
-rocchetta-alla-scuola-alta-irpinia-ecco-200-milioni/
- OGGI MERCOLEDI' 8 MARZO FESTA DELLA
DONNA. AUGURI A TUTTE LE DONNE MA
SOPRATTUTTO ALLE DONNE MORRESI DI
TUTTE LE ETA', GIOVANI, GIOVANISSIME E
MENO
GIOVANI
CON
UN
PENSIERO
PARTICOLARE PERO' ALLE MOGLI, ALLE
MAMME, ALLE NONNE E ANCHE ALLE
NUMEROSE BISNONNE. PER L'OCCASIONE IN
3 DEI 4 RISTORANTI MORRESI, LA PLAYA,
CIGNO BLU E BELLA MORRA, CI SARANNO
CENE
SPETTACOLO
CON
MUSICA,
ANIMAZIONE E DIVERTIMENTO. PER TUTTE
LE INFO VEDERE LE FOTO DELLE SINGOLE
LOCANDINE DA NOI CONDIVISE SULLA
NOSTRA BACHECA E DOVE TROVERETE
ANCHE I RECAPITI TELEFONICI.
http://www.ottopagine.it/bn/economia/117519/incinquant-anni-avellino-e-benevento-potrebberoscomparire.shtml
http://www.orticalab.it/La-cartuscella-che-vince-e-la
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http://www.avellinotoday.it/politica/area-pilotadamelio-de-luca.html
http://www.irpiniafocus.it/economia/14431-alaia-coni-200-milioni-per-l-area-pilota
07 marzo
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- CELEBRAZIONI BICENTENARIO - L'APPELLO
DI GIANDONATO GIORDANO PER L'UNITA':
Nella foto l'articolo, pubblicato in data odierna sul
quotidiano “La Repubblica”, in cui sono contenute le
riflessioni dell'ex Sindaco di Guardia d. L., il dott.
Giandonato Giordano, che, partendo dalla proposta di
collocare una STATUA di de Sanctis nella piazza
Libertà di Avellino, ha evidenziato le necessità
dell'Unità e del SUPERAMENTO DELLE
DIVISIONI allo scopo di cogliere al meglio le
molteplici opportunità derivanti dalle celebrazioni del
Bicentenario.
- STAMANE IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
DE LUCA IN VISITA ALL'ALTERGON: Durante la
mattinata di oggi Martedì 7 Marzo, Vincenzo De
Luca, Presidente nonché Governatore della Regione
Campania è stato dapprima a Nusco per stipulare, con
l'organismo Cittaà dell'Alta Irpinia che raccoglie
Morra e altri 24 comuni, il Protocollo d'Intesa per
investimenti di 200 milioni di euro finalizzati al
miglioramento della qualità della vita nelle nostre
zone altirpine attraverso interventi che saranno mirati
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allo sviluppo economico e tecnologico con la banda
larga, al miglioramento della viabilità tramite
l'ammodernamento delle strade e alla promozione di
efficaci misure dirette ad incentivare agricoltura,
artigianato, turismo, cultura, industria ed occupazione
in genere. Successivamente, il Presidente De Luca,
accompagnato dalla Presidente del Consiglio
Regionale on. Rosetta D'Amelio e dal Consigliere
Regionale Vincenzo Alaia, ha raggiunto la nostra
Morra o meglio l'area industriale giù al Feudo al fine
di visitare lo stabilimento dell'Altergon, azienda tra le
prime a livello mondiale nelle produzioni affini al
settore farmaceutico.
http://www.ottopagine.it/av/politica/117478/alaia-laregione-e-attenta-alle-zone-interne-dellacampania.shtml&sa=U&ved=0ahUKEwiMvP2Vg8X
SAhVkIMAKHep3BIkQqQIIECgAMAI&usg=AFQj
CNF3ZInqZFxWUfWw-xWkAP4SRBoD6g
- Ecco le foto del Seminario desanctisiano tenuto nella
mattinata di oggi Martedì 7 Marzo presso l'Università
Tor Vergata di Roma e organizzato dal Comitato
Nazionale per le Celebrazioni del Bicentenario. Ai
lavori sono intervenuti nelle qualità di relatori l'On.
Prof. Gerardo Bianco, Presidente del Comitato
Nazionale; il Prof. Toni Iermano, Membro del
Comitato Nazionale e Presidente del Comitato
Scientifico; il Prof. Rino Caputo; il Prof. Nicola
Longo; il Prof. Raul Mordenti.
- LUTTO IN FRANCIA - MUORE GIOVANE DI
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ORIGINI MORRESI:
Nello scorso week-end, in Francia, ove era nato e
risiedeva, è venuto a mancare a soli 28 anni il giovane
Damien Masullo, il cui cognome è erroneamente
riportato come Zoulo nel post da noi condiviso.
Il ragazzo aveva origini morresi, sia per parte di padre
che per parte di madre.
Suo padre Vito è nato a Morra per poi emigrare da
giovane in Francia mentre sua madre fa di cognome
Covino, una delle tre figlie di Domenico, morrese
emigrato in Francia e lì deceduto qualche anno fa ma
sepolto nel Cimitero di Morra. I nonni paterni di
Damien, invece, Pasquale e Minuccia Finiello,
risiedono a Morra in Viale IV Novembre. Il nostro
cordoglio alla famiglia.
Dal profilo Facebook OGC Nice Fans: “Un drame
s'est produit ce Week-end... Damien Zoulo nous a
quitté... Il était fou de notre Mario Balotelli, jusqu'à
s'appeler "ZOULOTELLI" et le floquer sur ses
maillots !
Repose en paix Damien”.
- Dal sito www.morreseemigrato.ch la poesia in onore
di San Rocco composta da Vincenzo Cerulli in
occasione della cerimonia per la collocazione sulla
Guglia della Statua del Patrono donata alla nostra
comunità dal Re Ferdinando II.
Per l'ocasione fu composto un libretto di poesie
intitolato "A San Rocco Corona di Fiori" e stampato
nel 1853 che potete consultare nella sezione
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Biblioteca
Elettronica
del
sito
www.morreseemigrato.ch.
Oltre che della poesia del Cerulli, il libretto si
compone anche di due poesie scritte da Pietro
Lombardi di Morra. Ecco la poesia del Cerulli:
PER LA SACRA MAESTÀ DI FERDINANDO II.
CANTO ...Tu, Signor, che più che vita, e Regno, Hai
la pietade, e il divin Culto a cuore, Già l'alto impulso
a secondar ti accingi. Vin. da Filicaja Nel corso della
vita, in cui soltanto La prepotente piena degli affetti
Ferve convulsa, mi fiancheggia il pianto,
Riconfermato dai paterni detti... Oppresso, senza vita,
a me pur morto, Oh come anelo ritrovarmi al porto!
Che se, o Fernando, il mio fragil naviglio, Nell'onde
incerto, fermerai Tu stesso, Non temerò codarda ira,
o periglio; E, quel, che in pochi cenni appena ho
espresso, Io servirò col labbro, e con la mano La
dolce Patria mia, e il mio Sovrano. Se in Dio,
Signore, a ben del popol Tuo, E Scettro, e Mente, e
l'alto cor ponesti; Se nel fermo desir del Culto Suo
Effigie trionfale a Rocco ergesti: Salve! di Morra in
nome io Ti saluto, Accogli generoso il mio tributo.
Presso le rive del Sebezio Fiume Partenope gentil
folleggia e ride; Fonte di voluttà, novello Nume Del
passeggier, che soffermossi, e vide; Quivi le danze,
l'idioma, e il canto Non son turbati da funesto pianto.
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Stende sul Forte la veggente manca, che giganteggia
la Città Reina; Sul Colle ameno la sua destra stanca,
Che dicon monte, con amor s'inchina; Posa il bel
corpo in mezzo a Genii lieti, Ed il capo gentile in
grembo a Teti. Quì tutto è bello! qui sereno è il Cielo!
E qui l'Eterno del sublime affetto Stampò l'orma
primiera! Un dolce velo il cor circonda, e ingentilisce
il petto! Quivi, se rigogliosa alzasi un'alma, il molle
clima la carezza e calma! Or Tu, Fernando, di Te
stesso norma, Che con braccio, e consiglio ergi e
mantieni Non compra gloria, che di Te s'informa,
Söavemente ne sorreggi e freni; Sorpassi i Padri Tuoi
più, che somigli, E pensi, che sei Padre, e noi siam
figli. Sicuri all'Ombra Tua viviam di noi, Nè ci turba
la pace estranea gente; Col guardo sol, confusi i falsi
eroi, Non con l'armi prostrar godi sovente. Il forte
irride ancor tal suolo, e sfida, Se eterna la Tua imago
in noi si assida. Spesso fu preda dell'ingorde brame
Di barbare non conte orde feroci; Che, d'inospiti
monti, e fosche lame, di varie lingue, di diverse voci,
Urtandosi, inondar...Napoli mia, Risorgevi più bella
all'agonia! Parmi vederti ancor dubbia e sospesa,
Smunte le guance, maledir te stessa!
Vincenzo Cerulli
- DOMANI MATTINA IN PIAZZA STAND DELLA
PRO-LOCO PER LA RICERCA CONTRO LA
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SCLEROSI MULTIPLA:
Domani Mercoledì 8 Marzo ricorre la Festa della
Donna e per l'occasione, nelle ore mattutine, in Piazza
de Sanctis, tornerà nuovamente lo stand a cura della
Pro-Loco e già allestito nello scorso week-end, in cui
ogni cittadino potrà dare il proprio contributo
mediante l'acquisto a 15 euro della pianta simbolo
della ricerca contro la sclerosi multipla: LA
GARDENIA. La Pro-Loco precisa che il ricavato sarà
interamente devoluto all'AISM Associazione Italiana
Sclerosi Multipla e che per ulteriori info o
prenotazioni delle gardenie è possibile rivolgersi al
Presidente Francesco Pennella al numero 3331824257.
- L'8 MARZO NEI RISTORANTI MORRESI:
Oltre al Ristorante Cigno Blu, anche il Ristorante La
Playa in C.da Orcomone e l'Hotel Ristorante Bella
Morra in Via Montecalvario hanno organizzato CENE
SPETTACOLO in occasione della Festa della Donna
che ricorrerà domani Mercoledì 8 Marzo.
Nelle foto i menù a 25 euro proposti dal Cigno Blu
(0827-43095) e da La Playa (0827-43336) e la
locandina della serata organizzata dal Bella Morra
(366-7307456).
- Domenica 4 Giugno, la Sezione AME di Basilea
organizza una gita all'unica miniera di sale ancora
produttiva in Svizzera e sita a BEX, nel Cantone
VAUD.
Il costo della gita è pari a 70 Franchi, ridotto a 50 per i
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bambini fino a 11 mentre i bambini fino a 4 anni non
pagano.
La quota comprende viaggio andata e ritorno, ingresso
e visita guidata alla miniera, pranzo, souvenir ricordo.
E' necessario prenotarsi entro il 31 Marzo,
rivolgendosi a uno tra Gerardo Pennella, Samuele
Incognito e Andrea Capozza, i cui recapiti telefonici
sono riportati di seguito.
Ecco il programma e tutte le info:
Ore 06,30: PARTENZA DA PRATTLEN
Ore 10,15: ARRIVO ALLA MINIERA
Ore 10,30: PRESENTAZION AUDIOVISIVA
Ore 11,15: INIZIO VISITA GUIDATA ALLA
MINIERA
Ore 12,00 : INIZIO PRANZO PRESSO TAVERNE
DU DESSALOR
Ore 14,45: FINE GITA E PRANZO
Ore 17,45: RIENTRO A PRATTLEN
Adulti Fr. 70,00; Bambini fino a 11 anni Fr. 50,00,
Bambini sotto i 4 anni gratis. Inclusi nel prezzo:
Viaggio andata e ritorno in bus, Ingresso,
presentazione audiovisiva e visita guidata, Pranzo
(specialità zona) inclusi 2,5 dl. di vino oppure acqua e
caffè, Souvenir ricordo.
Prenotazioni entro e non oltre il 31.03.2017:
Gerardo Pennella Tel. 061/8212752
Samuele
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Incognito Tel. 061/ 4016484 Andrea Capozza Tel.
821/ 8210766
- A.M.E. - ECCO LE DATE DELLE FESTE DI
ZURIGO, BASILEA E TICINO:
Nel seguente prospetto ricavato dal sito
www.morreseemigrato.ch, il calendario per il corrente
anno delle Feste delle Sezioni dell'Associazione
Morresi Emigrati:
1° APRILE FESTA ANNUALE DELLA SEZIONE
AME DI ZURIGO (Gemeindesaal Oberengstringen).
4 NOVEMBRE FESTA ANNUALE DELLA
SEZIONE AME DI BASILEA (Kronenmattsaal
Binningen).
21 OTTOBRE FESTA ANNUALE DELLA
SEZIONE AME TICINO (Centro Ricreativo sportive
Cadempino).
- AL LICEO CLASSICO DI TRANI CERTAMEN
DESANCTISIANO (22 MARZO) E GIORNATA DI
STUDI DESANCTISIANI (28 MARZO):
In Italia sono circa 1200 le scuole che portano il nome
del nostro celebre concittadino.
Tra queste anche il Liceo Classico "de Sanctis" di
Trani che in occasione del bicentenario ha indetto due
lodevoli iniziative.
Mercoledì 22 Marzo, dalle 9:00 alle 12:00, avrà luogo
la
prima
edizione
del
CERTAMEN
DESANCTISIANO, rivolto agli alunni delle classi
quarte e quinte liceali, sul tema: "de Sanctis critico di
Dante". Il vincitore sarà premio con un bonus
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spendibile presso la libreria "Luna di Sabbia" di Trani.
Martedì 28 Marzo, nel giorno in cui cade il 200°
anniversario della nascita del de Sanctis, avrà invece
luogo la 1^ Giornata di Studi Desanctisiani che si
articolerà in due sessioni: quella mattutina dalle ore
9:00 alle ore 13:00 e quella pomeridiana dalle ore
15:30 alle ore 18:00. Per info ed iscrizioni scrivere
all'indirizzo mail desanctis.org@gmail.com entro le
ore 12:00 di Mercoledì 28 Marzo.
https://www.traniviva.it/notizie/bicentenario-dellanascita-di-de-sanctis-il-liceo-classico-lancia-uncertame/
- A Napoli, presso la Sala delle Carceri di Castel
dell'Ovo, da Sabato 18 Marzo a Lunedì 17 Aprile
(Pasquetta) Mostra "Anime Nascoste" dell'artista e
scultore Carmine Calò, originario di Villamaina.
Condividiamo volentieri l'annuncio in quanto non tutti
sanno che il maestro Calò è colui che ha realizzato la
Statua di de Sanctis collocata nell'odierna Piazza di
Santo, nei pressi della Chiesa Madre.
http://www.napolimagazine.com/culturagossip/articolo/mostra-le-anime-nascoste-di-carminecal-a-castel-dell-ovo
- RIFIUTI ORGANICI ED UMIDI - ANCHE PER
QUESTA SETTIMANA SOLO OGGI E SABATO
LA RACCOLTA:
Ormai sono tre settimane che Morra sconta
l'emergenza della raccolta a scartamento ridotto delle
frazioni di rifiuto umido e organico.
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Infatti, anche in questa settimana, la raccolta avverrà
nei soli giorni di oggi Martedì 7 Marzo e di Sabato 11
Marzo, nonostante l'avvenuto dissequestro dello Stir
di Avellino, l'impianto per lo stoccaggio e la
trasferenza dei rifiuti umidi e organici di Morra e di
altri 50 comuni della provincia di Avellino costretti
egualmente a patire l'emergenza.
http://www.avellinotoday.it/cronaca/rifiuti-pianoemergenza-irpiniambiente-6-11-marzo.html
DIRETTA
STREAMING
CONVEGNO
DESANCTISIANO DI BASILEA DEL 29 MARZO:
Sul suo sito www.morreseemigrato.ch Gerardino Di
Pietro ha immediatamente risposto al nostro appello,
suggerito dal Dott. Mario Salzarulo, affinché nel
pomeriggio di Mercoledì 29 Marzo sia organizzata a
Morra una diretta streaming per trasmettere in tempo
reale il convegno celebrativo del bicentenario che avrà
luogo presso l'Università di Basilea con la lezione del
prof. Renato Martinoni sul tema "de Sanctis a Zurigo
tra luci ed ombre". Gerardino, per vicissitudini
familiari, non potrà essere presente ma si è fatto
immediatamente
ambasciatore
della
proposta
informando la Sig.ra Patrizia Covino in Jenny, attuale
direttrice de "La Gazzetta dei Morresi Emigrati", il
Sindaco di Morra Dott. Pietro Mariani, la Società
Dante Alighieri di Basilea, il prof. Martinoni, la
Segreteria del Consolato Italiano a Basilea, la dr.ssa
Maria Borriello-Inglese, Membro del COMITES
(Comitato Italiani all'Estero) di Basilea. Ecco
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integralmente quanto rappresentato da Gerardino in
calce alla condivisione della proposta: "Purtroppo io
non posso aiutarvi in questo caso, non faccio più la
Gazzetta dal 2013. Non posso più partecipare alle
conferenza perché sono sempre in casa ad accudire
mia moglie, ma ho mandato la vostra proposta alla
direttrice attuale della Gazzetta dottoressa Patrizia
Jenni-Covino e al Sindaco di Morra. Ho avvisato
anche la Segreteria del Consolato Italiano della vostra
proposta, il prof. Martinoni, Patrizia, la dr.ssa Maria
Borriello-Inglese e la Società Dante Alighieri di
Basilea. Se accettano possono mettersi in contatto tra
loro".
- Nel seguente album le foto sia del Torneo di
Briscola a Premi tenuto Sabato 25 Febbraio presso il
Bar Pizzeria Sport e organizzato in collaborazione con
il Forum Giovanile sia della Festa di Carnevale tenuta
presso la medesima location nella stessa occasione.
Nella sezione commenti anche due video tratti al pari
delle foto dalla pagina Facebook "Picciotti Hyrpin
Movement" che documentano lo svolgimento della
Festa in Maschera.
- Nella mattinata di domenica scorsa 5 marzo, dalle
ore 12:00 alle ore 14:00, il Bus della CGIL ha fatto
tappa anche a Morra, presso la Zona Industriale, al
fine sia di sensibilizzare la popolazione sul
referendum per il lavoro sia di incentivare a VOTARE
SI' ai due quesiti che hanno ad oggetto il ripristino
della piena responsabilità solidale in tema di appalti e
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l'abrogazione dei buoni lavoro, comunemente
denominati VOUCHER.
I quesiti referendari sono stati ammessi dalla Corte
Costituzionale ed ora si attende lo sviluppo delle
vicende connesse all'individuazione della data per lo
svolgimento della consultazione in cui il popolo sarà
invitato alle urne per esprimere il proprio voto.
http://www.gazzettadiavellino.it/economia2/referendum-lavoro-roadshow-informativo-cgil/
http://www.lanostravoce.info/2017/03/tymos/sannioe-irpinia-un-futuro-deserto-costella-da-paleeoliche/61623
http://www.irpinianews.it/damelio-deluca-altergon/
http://www.irpiniapost.it/innovazione-e-sanitaassenti-da-recuperare-al-progetto-pilota/
http://www.avellinotoday.it/politica/area-pilota-alaiade-luca-nusco.html
http://www.cinquerighe.it/2017/03/07/regione_dameli
o_e_de_luca_a_nusco_per_il_progetto_pilota_e_a_m
orra_de_sanctis/index.php
http://www.ilciriaco.it/politica/item/23493-progettopilota-alta-irpinia-de-luca-alla-corte-di-de-mita-conuna-dote-di-200-milioni-di-euro-1.html
http://www.irpiniaoggi.it/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=159869:rifiuti-ecco-il-nuovopiano-di-emergenza-diirpiniambiente&catid=4:attualita&Itemid=2
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http://www.portaleletterario.net/rubriche/anniversaridi-redazione/805/il-bicentenario-della-nascita-difrancesco-de-sanctis-http://www.irpiniapost.it/progetto-pilota-de-luca-anusco-poi-le-risorse/
http://www.irpiniapost.it/salvatore-nunnari-il-sudmuore-ogni-giorno-di-piu-la-chiesa-lo-dice-a-vocealta/
http://www.centrodorso.it/come-puo-rinascere-il-sudmercoledi-22-marzo-2017-roma/
http://www.corriere.it/cronache/17_marzo_06/istatitalia-sempre-piu-anziana-oltre-22percentopopolazione-ha-65-anni-minimo-storico-le-nascite2eacb23a-0252-11e7-b9cd-27dc874c2067.shtml
06 marzo
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
NELLA MATTINATA DI DOMANI MARTEDI' 7
MARZO, A PARTIRE DALLE ORE 10:30, A
ROMA, PRESSO LA MACRO-AREA DI LETTERE
DELL'UNIVERSITÀ DI TOR VERGATA SITA IN
VIA COLUMBIA, CONFERENZA SUL DE
SANCTIS ORGANIZZATA DAL COMITATO
NAZIONALE CON GLI INTERVENTI DEL PROF.
IERMANO, DELL'ON. BIANCO E DI INSIGNI
STUDIOSI.
MORRA TRA I SOLI 5 COMUNI IRPINI
(CAIRANO, CHIANCHE, MONTAGUTO E
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PRATOLA SERRA GLI ALTRI) E TRA I 37
"PICCOLI PARADISI FISCALI" CAMPANI
(NESSUNO IN PROVINCIA DI NAPOLI) IN CUI
NON VIENE APPLICATA L'ADDIZIONALE
COMUNALE IRPEF, COSI' DA CONSENTIRE UN
RISPARMIO ANNUO DI 240 EURO PER CHI HA
UN REDDITO LORDO ANNUO DI 30.000 EURO
http://www.ilmattino.it/economia/irpef_scaglioni_inv
ertiti_paga_meno_chi_ha_di_piu-2297898.html
Come annunciato qualche giorno fa, il Bicentenario
desanctisiano verra' celebrato anche a Basilea dove
presso la locale Universita' Mercoledi' 29 Marzo, alle
ore 18:15, avra' luogo una solenne conferenza sul
tema "de Sanctis a Zurigo fra luci e ombre" a cura del
prof. Renato Martinoni, Ordinario di Letteratura
Italiana presso l'Universita' di San Gallo. Ebbene, il
coordinatore del Parco Letterario de Sanctis e del Gal
Cilsi Alta Irpinia, Dott. Mario Salzarulo ha
meritevolmente proposto per quella data di
PROIETTARE a Morra in tempo reale la conferenza
di Basilea organizzando una diretta streaming aperta
al pubblico presso il Castello o in alternativa presso il
Salone della Canonica o in una delle stanze di Palazzo
Molinari. Noi la condividiamo appieno e la giriamo a
Gerardino Di Pietro de La Gazzetta che in quel di
Basilea potra' farsene ottimo promotore e
ambasciatore, interloquendo con l'ASRI, ossia con la
sede di Basilea dell'As
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MORRA DI NUOVO TERZO: A seguito della
vittoria interna di sabato contro l'Aquilonia e del
pareggio de La Rocca, riesce il riaggancio al terzo
posto per il Morra United. Nel prossimo week-end,
per gli uomini del patron Buscetto sfida in trasferta sul
campo del Vincenzo Nigro Bagnoli Irpino B, ultima
della graduatoria.
NELL'ARTICOLO ASPRAMENTE CRITICATA
ANCHE LA SCELTA DI CELEBRARE IL
BICENTENARIO
DI
DE
SANCTIS
SOPRATTUTTO CON CONVEGNI
http://www.irpiniapost.it/lirpinia-delle-stanzeammuffite-dove-immaginazione-significa-menzogna/
http://www.napolimagazine.com/culturagossip/articolo/mostra-le-anime-nascoste-di-carminecal-a-castel-dell-ovo
05 marzo
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
ANCHE
STAMATTINA
E
MERCOLEDI'
MATTINA LA PRO-LOCO DI MORRA IN CAMPO
PER LA RICERCA CONTRO LA SCLEROSI
MULTIPLA.
http://www.ilmattino.it/economia/irpef_scaglioni_inv
ertiti_paga_meno_chi_ha_di_piu-2297898.html
http://www.irpiniapost.it/lirpinia-delle-stanzeammuffite-dove-immaginazione-significa-menzogna/
Foto dal profilo Facebook di Angela Covino:
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Carnevale Morrese
04 marzo
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
MORRA UNITED-AQUILONIA 3-1:
Torna alla vittoria il Morra United che nel pomeriggio
di oggi Sabato 4 Marzo ha sconfitto in casa
l'Aquilonia con il risultato di 3-1 nella gara valevole
per la 16^ giornata del campionato di Terza Categoria,
girone B.
Grazie ai tre punti la compagine del nostro paese
riconquista momentaneamente il terzo posto a quota
29 (8 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte) in attesa del
risultato della diretta concorrente La Rocca che
giocherà domani.
- STAMANE, DOMANI E MERCOLEDI' (8
MARZO) MATTINA IN PIAZZA DE SANCTIS
STAND PER LA RICERCA CONTRO LA
SCLEROSI MULTIPLA: Anche Morra in campo per
la ricerca contro la sclerosi multipla. Dalla mattinata
di oggi Sabato 4 Marzo, in Piazza de Sanctis, è
operativo lo stand a cura della Pro-Loco in cui ogni
cittadino potra' dare il proprio contributo mediante
l'acquisto a 15 euro della pianta simbolo della ricerca
contro la sclerosi multipla: LA GARDENIA!
Lo stand opererà anche nella mattinata di domani
Domenica 5 Marzo e in quella di Mercoledì 8 Marzo,
giorno della Festa della Donna.
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La Pro-Loco precisa che il ricavato sara' interamente
devoluto all'AISM Associazione Italiana Sclerosi
Multipla e che per ulteriori info o prenotazioni delle
gardenie e' possibile rivolgersi al Presidente
Francesco Pennella al numero 333-1824257.
03 marzo
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- In occasione del Bicentenario, Giovedì prossimo 9
Marzo, alle ore 10:00, presso il Teatro comunale di
Lacedonia, avrà luogo la prima nazionale del Reading
"Un viaggio elettorale" a cura del noto attore Cesare
Bocci, tra gli interpreti della nota fiction "Il
Commissario Montalbano".
Peccato che il Centro Polifunzionale sia stato lasciato
a se stesso altrimenti avrebbe potuto essere utilizzato
anche per occasioni del genere, visto che è dotato di
un palcoscenico e di un ampio spazio per gli
spettatori, così da prestarsi anche a Teatro oltre che ad
altro.
- BICENTENARIO - MERCOLEDI' 29 MARZO
SEMINARIO
DESANCTISIANO
ALL'UNIVERSITA' DI BASILEA:
In occasione del duecentesimo anniversario della
nascita di Francesco De Sanctis, Mercoledì 29 Marzo,
alle ore 18:15, presso l'aula Petersplatz 1
dell'Università di Basilea, il prof. Renato Martinoni,
Professore Ordinario di Letteratura Italiana presso
l'Università di San Gallo, terrà una conferenza
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organizzata sul tema: “De Sanctis a Zurigo, fra luci e
ombre”.
Ad organizzare il convegno l'ASRI (Associazione
Svizzera per i Rapporti Culturali ed Economici con
l'Italia) di Basilea.
- CONTINUA L'EMERGENZA. ANCHE LA
PROSSIMA SETTIMANA A MORRA LA
RACCOLTA DEI RIFIUTI UMIDI E ORGANICI
AVVERRA' NEI SOLI GIORNI DI MARTEDI' 7 E
SABATO 11 MARZO. DOMANI SABATO 4
MARZO LA SECONDA E ULTIMA RACCOLTA
DI QUESTA SETTIMANA.
http://www.irpinianews.it/irpiniambiente-ilcalendario-della-raccolta-della-frazione-organica-dal6-all11-marzo/
http://www.avellinotoday.it/cronaca/rifiuti-pianoemergenza-irpiniambiente-6-11-marzo.html
http://www.irpiniafocus.it/attualita/14398-rifiuti-eccoil-nuovo-piano-d-emergenza
ww.irpiniareport.it/articolo/attualita/2/irpiniambienteecco-le-date-di-raccolta-dei-rifiuti-nei-comuniirpini/27049
http://www.gazzettadiavellino.it/economia2/referendum-lavoro-roadshow-informativo-cgil/
https://www.traniviva.it/notizie/bicentenario-dellanascita-di-de-sanctis-il-liceo-classico-lancia-uncertame/
http://cnt.rm.ingv.it/event/13949341
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02 marzo
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- BICENTENARIO - IN VIA DI ALLESTIMENTO
MOSTRA PRESSO PALAZZO MOLINARI E SITO
WEB: Nell'intervista che ha rilasciato a Il Mattino, il
Sindaco Pietro Mariani ha annunciato l'allestimento di
una MOSTRA DESANCTISIANA nelle restaurate
stanze di Palazzo Molinari. Pronto anche un sito web
dedicato alle celebrazioni del Bicentenario.
- BICENTENARIO - IL 28 MARZO SICURO L'
ARRIVO A MORRA DEL MINISTRO DELLA
CULTURA FRANCESCHINI. PRESSING COL
QUIRINALE PER LA PRESENZA DEL CAPO
DELLO STATO MATTARELLA: Riceviamo e
condividiamo l'articolo, pubblicato oggi Giovedì 2
Marzo sul quotidiano Il Mattino, in cui il Sindaco
Mariani fa il punto sulle celebrazioni del
Bicentenario. Martedì 28 Marzo, giorno in cui ricorre
l'anniversario della nascita di de Sanctis, il Ministro
dei Beni Culturali DARIO FRANCESCHINI sarà a
Morra per prendere parte al convegno previsto in
mattinata presso il Castello e organizzato da
Amministrazione Comunale e Comitato Nazionale. In
corso, inoltre, i contatti col Quirinale per ottenere la
presenza a Morra, sempre nella data del 28 Marzo,
anche del Presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, che peraltro avrebbe già dato parola per un
384

suo arrivo in Irpinia in occasione delle celebrazioni
del Bicentenario.
- MARIANI: "IL BICENTENARIO OCCASIONE
PER INIZIARE UNA RIFORMA MORALE E
INTELLETTUALE E PER DARE LUSTRO A
MORRA E ALLE AREE INTERNE": Sempre
nell'intervista resa al quotidiano “Il Mattino”, il
Sindaco Pietro Mariani ha rimarcato la grande
importanza delle iniziative per il Bicentenario che
sono state ideate allo scopo di CELEBRARE e non
solamente COMMEMORARE il de Sanctis.
L'obiettivo è quello di "Recuperare il suo pensiero e le
sue opere, fortemente attuali, in quanto il de Sanctis si
spese per una riforma morale ed intellettuale di cui
ancora oggi c'è la necessità, visto che quei vizi antichi
che hanno bloccato e rallentato il progresso di allora,
seppur sotto altre vesti, sono ancor presenti". Infine, il
Sindaco ha sottolineato che la presenza del Capo dello
Stato, per ricordare oltre al de Sanctis anche la nobile
figura di un altro celebre irpino, il giurista Pasquale
Stanislao Mancini, di cui sempre in questo mese
ricorre il Bicentenario della nascita, viene sollecitata
non solo per cercare di consentire alle celebrazioni di
"Avere una eco forte" ma anche, "per accendere i
riflettori su Morra e sulle zone interne in generale,
non di rado sofferenti".
- BICENTENARIO - OLTRE ALLE INIZIATIVE
DEL 28 MARZO, ALTRI EVENTI PER TUTTO IL
2017: Le iniziative che si svolgeranno a Morra in data
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28 Marzo non avranno la natura di celebrazioni
sporadiche e fini a se stesse. Infatti, oggi 2 Marzo, il
Comitato Nazionale si riunirà per la prima volta in
vesti ufficiali al fine di approvare un programma che
prevede una serie di convegni e incontri in tutto il
territorio nazionale, da qui alla fine del 2017.
- La Regione cerca Comuni disposti a consentire
l'allocazione nei propri Comuni di impianti di
compostaggio per il trattamento dei rifiuti umidi e
organici, la cui raccolta a Morra, da circa due
settimane, sta avvenendo a scartamento ridotto nei
soli giorni di martedì e sabato, tant'è che per la nuova
raccolta la popolazione morrese dovrà attendere la
giornata di dopodomani, Sabato 4 Marzo. A causare
l'emergenza l'indisponibilità, sebbene il dissequestro,
dell'impianto di Avellino cui è destinata la trasferenza
dei rifiuti organici ed umidi di Morra e altri 54
comuni irpini.
- Nella foto tratta da www.morreseemigrato.ch, il
quadro nel quale Gerardino Di Pietro ha dipinto un
bagno di pecore nel laghetto dell'Isca nei pressi di
Montecastello.
Post dal profilo Facebook di Gerardo Criscitiello:
Il primo secchio lo hanno eliminato qualche mese fa
perché rotto alla stessa maniera. Questo e l’unico
rimasto e sta facendo la stessa fine. Ora faccio una
riflessione! (Da premettere che ho già chiesto al
Comune e attendono risposta dalla ditta), ma quando
elimineranno anche questo bidone, la spazzatura
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dovremmo continuare a pagarla oppure l’andremo a
depositare da qualche altra parte? Io un'idea ce l'avrei.
Per chi non riconosce il posto siamo a Morra de
Sanctis, zona S. Antuono.
http://www.tusinatinitaly.it/articolo/daicomuni/8/morra-bicentenario-de-sanctis-si-apre-confranceschini-ma-si-punta-a-mattarella/25787
http://www.mandamentonotizie.it/irpinia-arriva-ilpresidente-della-repubblica-per-celebrare-francescode-sanctis/
http://www.irpiniaoggi.it/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=159852:in-irpinia-il-bus-per-i2-qsiq-ai-referendum-sullavoro&catid=4:attualita&Itemid=2
Post dal profilo Facebook di Rino Morra:
Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi-ConzaNusco-Bisaccia
Ufficio pastorale Tempo Libero, Turismo e Sport,
Pellegrinaggi
Pellegrinaggio Diocesano a BARI, LECCE e il
SALENTO, dal 23 al 25 Aprile 2017 - 3 giorni in Bus
23 APRILE: SEDE-BARI-OSTUNI-LECCE
Riunione dei partecipanti in luoghi ed orari da
stabilirsi. Sistemazione in Bus G.T. e partenza via
autostrada con sosta di ristoro lungo il percorso.
Arrivo a BARI e visita con guida locale: Basilica di
San Nicola, Cattedrale di San Sabino, Castello
Normanno, Chiesa del Barsento, Chiesa Russa e
passeggiata sul lungomare, della città “patrimonio
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mondiale dell’Unesco”. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio partenza con breve sosta a OSTUNI detta
anche la “Città Bianca”, per via del suo caratteristico
centro storico che un tempo era interamente dipinto
con calce bianca. In serata sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
24 APRILE: LECCE-OTRANTO
Pensione completa in hotel. Mattina visita guidata
della città di LECCE. Vedremo: Piazza S. Oronzo e
l’omonima colonna, l’Anfiteatro Romano, Piazza del
Duomo con i suoi edifici barocchi e la basilica di S.
Croce, etc. Pomeriggio escursione ad OTRANTO.
Vedremo: la Basilica, la più grande per dimensioni
della regione, con il prezioso e unico mosaico a tema
religioso, il Castello eretto da Ferdinando d’Aragona,
la Chiesa di San Francesco sul Colle della Minerva.
Rientro in hotel. Serata libera.
25 APRILE: LECCE-SANTA MARIA DI LEUCAGALLIPOLI-SEDE
Prima colazione in hotel. Mattina escursione a
SANTA MARIA DI LEUCA e GALLIPOLI, la Perla
del Salento, bagnata dal Mar Ionio, sorge sulla costa
occidentale della penisola salentina, nel Golfo di
Taranto. Caratteristica è la divisione della cittadina in
due zone ben definite: la "città vecchia" e il "borgo
nuovo". Il suggestivo centro storico, ricco di
costruzioni antiche e affreschi, sorge su di un'isola
calcarea collegata alla terraferma da un ponte in
muratura. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio
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partenza per il rientro in sede con sosta di ristoro
lungo il percorso autostradale. Arrivo previsto in
serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €
250,00
Acconto da versare alla prenotazione (entro il 27/02)
€ 100,00
La quota comprende:
Viaggi in Bus e tutto quanto ad esso connesso,
Sistemazione in hotel di 3 stelle in camere doppie con
servizi privati,
Pensione completa dal pranzo del 1° al pranzo del 3°
giorno,
Bevande ai pasti (in misura di ½ acqua minerale e ¼
di vino p.p./pasto),
Servizio guida mezza giornata per visita di Bari e
Lecce (durata 2-3 ore),
Tasse di soggiorno, IVA. La quota non comprende:
Ingressi, mance, facchinaggi, extra di ogni genere.
Supplementi: Camera singola per l’intero periodo €
50,00.
Riduzioni: Bambini 3-12 anni in 3-4° letto sconto
10%.
Documenti: Carta d’identità valida.
Per informazioni rivolgersi a: don Rino Morra
(338.1494720)
oppure
sig.
Gerardo
Cetta
(348.1478977)
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01 marzo
Post dal profilo Facebook Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- LIETI EVENTI: Auguri a Franco Covino (figlio
dell'indimenticato e mai troppo compianto Vituccio) e
alla moglie Dora per la nascita del primo figlio.
- SABATO 4, DOMENICA 5 E MERCOLEDI' 8
MARZO IN PIAZZA DE SANCTIS STAND PER
LA RICERCA CONTRO LA
SCLEROSI
MULTIPLA: Anche Morra in campo per la ricerca
contro la sclerosi multipla. Sabato 4, Domenica 5 e
Mercoledì 8 Marzo, nelle ore mattutine, in Piazza de
Sanctis, ci sarà uno stand a cura della Pro-Loco in cui
ogni cittadino potrà dare il proprio contributo
mediante l'acquisto a 15 euro della pianta simbolo
della ricerca contro la sclerosi multipla: LA
GARDENIA! La Pro-Loco precisa che il ricavato sarà
interamente devoluto all'AISM Associazione Italiana
Sclerosi Multipla e che per ulteriori info o
prenotazioni delle gardenie è possibile rivolgersi al
Presidente Francesco Pennella al numero 3331824257.
- Che fine ha fatto questa Commissione? Sono
numerosi e illustri i personaggi morresi che attendono
una degna intitolazione.
Da un post del profilo Facebook di Gianfranco
Caputo:
Ricordo di una fantomatica commissione formata per
la toponomastica di Morra.
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E' da decenni che non se ne ha più notizia.
Scriverò a CHI L'HA VISTO!
- In allegato il pdf della delibera della Giunta
Comunale de 18-01-2014 con la denominazione delle
nuove vie a Morra, si aggiunge un paio di foto delle
targhe indicanti le vie di Morra, che dopo le
ricostruzioni sono quasi del tutto scomparse e
nessuno hai mai pensato di riporle, nelle immagini in
questioni, queste insegne si sono salvate solo perché
poste su edifici non soggetti a demolizione oppure
semplicemente ristrutturate Il profilo pagina Facebook Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota) ha condiviso un post di Giangranco
Caputo nel gruppo AME SU FB:
LE CRITICHE SONO SOLO RICONOSCIMENTI…
specialmente quando sono fatte involontariamente da
chi inconsapevolmente fa delle battute " ad effetto "
senza riflettere abbastanza su ciò che dice. Dopo il
primo episodio dell’estate scorsa quando fui accusato
di avere creato a Morra " un ghetto "... l'altra sera fui
accusato di aver determinato, quando ero
amministratore, la composizione dell' UTC di Morra...
e che per questo avrei dovuto martellarmi i cabbasisi...
come li chiama Montalbano.
LE DUE COSE VANNO SPIEGATE PER BENE.
Chi mi accusa di avere creato il ghetto è stato
completamente assente nel periodo in cui a Morra in
piena emergenza si decideva del suo futuro e quindi
lascio a voi la conclusione.
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Chi invece mi accusa di essere stato, lo confesso,
determinante nella composizione dell' UTC e che per
questo dovrei con un martello infierire sui miei
cabbasisi .... era piccolo all'epoca dei fatti e solo per
questo merita più attenzione ed una risposta precisa
che faccia riflettere non solo lui ... ma tutti i lettori di
questo post.
Ebbene ... tutti sanno che quando cambia
un’amministrazione ... chi arriva è sempre propenso a
circondarsi di persone di fiducia riorganizzando le
rappresentanze degli uffici.
Noi lo facemmo parzialmente... ma solo perché sicuri
di ciò che facevamo, ma soprattutto perché potevamo
farlo.
Nella scelta dei membri dell'UTC scegliemmo un
Ingegnere al posto di un geometra, confermammo un
geometra e ne inserimmo un altro nuovo che
purtroppo ci ha lasciati troppo presto.
Era questa la formazione iniziale e con essa
cominciammo ad operare coadiuvati da 2 grandi
ingegneri esterni che ben conoscevano Morra ed i suoi
problemi.
In pochi mesi riuscimmo a mettere a posto tutte le
carte per far ripartire la ricostruzione ... e lo facemmo
alla grande.
Ricordo a quanti leggono che in poco tempo
riuscimmo a svuotare i prefabbricati di via Piani ... e
che quello era il nostro primo obiettivo.
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Il paese in pochi anni cominciò a riprendere forma, a
crescere, a meravigliare chi vi arrivava da fuori, a
colorirsi,... a rivivere.
Ma tutto questo, cari lettori, quando accade non è che
accade come nelle favole che ad un colpo di bacchetta
magica ti ritrovi nella valle incantata.
Ve lo siete mai chiesti il paese come è nato?
Come è cresciuto?
Vi siete mai chiesti il lavoro che è stato profuso per
realizzarlo il piu' bello possibile ... vi siete mai chiesti
chi c'è stato dietro quel lavoro?
Se poi c'è qualcuno che pensa che le case nascano
come i fiori ... costui è da TSO!
Allora ... siate una volta tanto riconoscenti e grati a
chi vi ha permesso di vivere in case belle ...
confortevoli e sicure .. ma soprattutto ponetevi sempre
una domanda: "Come è stato possibile farlo in tempi
brevi? Chi dobbiamo ringraziare?”
Cominciate a rispondervi!
Il profilo pagina Facebook Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota) ha condiviso un post di Toni
Iermanno:
"Un viaggio elettorale. Racconto". Questa edizione,
apparsa nel 2003, è esaurita da tempo. È l'unica
edizione critica di un'opera di Francesco De Sanctis.
Mi auguro che qualche saccheggiatore seriale ricordi
che la sua realizzazione richiese oltre due anni di
lavoro. Desanctisianamente guardiamo tutto con forza
allegra.
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http://www.repubblica.it/economia/2017/03/01/news/s
tipendi_ecco_la_classifica_dei_comuni_basiglio_mila
no_si_conferma_al_top-159506205/
http://www.lanostravoce.info/2017/03/c50avellino/duecento-e-non-sentirli-lacedonia-il-9marzo-a-teatro-con-un-viaggio-elettorale/6141528
febbraio
Post dal profilo Facebook Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- ANNIVERSARIO CHIRICO GERARDO: Oggi 28
Febbraio ricorre il 1^ Anniversario della scomparsa
del sig. GERARDO CHIRICO, deceduto un anno fa
all'età di 90 anni nella sua abitazione in C.da
Selvapiana. Stasera alle 18:00 la celebrazione di una
Messa in suffragio nella Chiesa di San Rocco.
- Il giorno 8 Marzo l'Hotel Bella Morra organizza una
cena spettacolo è gradita la prenotazione. Per info:
366.7307456
Foto dal profilo Facebook di Emilio Mariani
condiviso dal profilo Facebook di Francesco de
Sanctis (Morra Sì Vota):
Foto 1
Post dal profilo Facebook di Mario Salzarulo
condiviso nel profilo Facebok di Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
Qualche anno fa con una guida d'eccezione: Celestino
Grassi.
https://vimeo.com/16186996?ref=fb-share
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http://www.lionsclubs108ya.it/i-club/club-morra-desanctis-alta-irpinia-97559/
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27 febbraio
Post dal profilo Facebook Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- Con determina del 23 febbraio a firma della
Responsabile del Settore Amministrativo Dott.ssa
Rosapina Trunfio, è stato disposto l'impegno di euro
1.500,00 per la fornitura-rimborso di libri di testo per
la scuola dell'obbligo per l'Anno Scolastico 20162017.
- Per consentirne l'inserimento nel Programma
Triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019, con
delibera del 21 febbraio la Giunta ha approvato gli
studi di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di
Sistemazione e Ripristino Viabilità Rurale delle strade
comunali Viticeto e Olmo 1-Caputi per complessivi
700.000,00 euro e per i lavori di Riqualificazione
Viabilità Pubblica di collegamento tra la zona rurale e
la zona di accesso all'area urbana (Via Roma-Via
Chiesa) per euro 500.000,00.
- CONVENZIONE CON IL MINISTERO DI
GRAZIA E GIUSTIZIA PER L'IMPIEGO DI
CONDANNATI E IMPUTATI IN LAVORI DI
PUBBLICA UTILITA': Con delibera dello scorso 21
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febbraio, la Giunta ha approvato lo schema della
"Convenzione per lo svolgimento di lavori di pubblica
utilità" e nel contempo ha autorizzato il Sindaco alla
sottoscrizione di predetta convenzione con il
Ministero di Grazia e Giustizia e con il Presidente del
Tribunale di Avellino. In base alla convenzione, il
Comune di Morra si impegna all'utilizzo presso le
proprie strutture sia di CONDANNATI alla pena dei
lavori di pubblica utilità, sia di IMPUTATI che
abbiano ottenuto la sospensione del procedimento con
messa alla prova, per un massimo di n. 5 unità e di n.
2 unità contemporaneamente e per lo svolgimento di
attività quali: Manutenzione aree verde comunali;
Piccola manutenzione e guardiania beni comunali;
Supporto al personale in occasione di manifestazioni
organizzate dall'Amministrazione comunale o di
festività civili-religiose; Protezione Civile mediante
attività di supporto in caso di calamità naturali ed
attività di prevenzione e spegnimento incendi; Altre
attività
pertinenti
alle
specificità
del
condannato/imputato. Le codeste attività non saranno
retribuite ma in ogni caso munite sia di copertura
assicurativa presso l'INAIL contro i rischi derivanti da
infortuni sul lavoro sia da polizza assicurativa contro i
rischi derivanti da responsabilità civile.
- LIETI EVENTI: Auguri alla giovane Laura Del
Priore (figlia di Luciano) per il conseguimento della
LAUREA.
http://cnt.rm.ingv.it/event/13850901
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26 febbraio
Post dal profilo Facebook Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
LA ROCCA-MORRA UNITED 4-1: Niente da fare
per il Morra United che è uscito sconfitto per 4-1 dal
match disputato questa sera a Rocchetta Sant'Antonio
al cospetto dei locali de La Rocca. Con il k.o. di oggi
il Morra scivola al quarto posto, scavalcato proprio
dal team pugliese. Nel prossimo turno, la compagine
del nostro paese cercherà il riscatto nella partita
casalinga contro l'Aquilonia.
Oggi 26 Febbraio Domenica di Carnevale.
Per l'occasione, i giovani di Morra, infatti, hanno
organizzato una sfilata per le strade del paese.
Ritrovo alle ore 15:00 in Piazza de Sanctis.
L'intera popolazione è invitata a partecipare.
Oltre alle maschere, vi sarà anche un piccolo carro
con musica ed animazione al fine di festeggiare tutti
insieme il Carnevale vivendo un pomeriggio
all'insegna di tradizione e spensieratezza.
ALLE 18:00 LA ROCCA-MORRA UNITED (allo
stadio di Rocchetta Sant'Antonio).
PER I TIFOSI ALLE 15:00 IL RITROVO IN
PIAZZA PER LA PARTENZA IN PULLMAN.
Oggi Domenica 26 Febbraio nell'insolito orario serale
e pre-notturno delle ore 18:00, presso lo stadio di
Rocchetta Sant'Antonio (Foggia), avrà luogo il match
tra La Rocca e Morra United, valevole per il 15°
turno, seconda di ritorno, del campionato di 3^
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Categoria, girone B.
In vista della trasferta, la società del Morra United
nella persona del presidente Rosario Buscetto ha
organizzato un pullman gratuito per tutti coloro che da
Morra vorranno seguire la squadra in questa gara
molto delicata al cospetto di una diretta concorrente
play-off, dato che il Morra è terzo e precede di un solo
punto La Rocca quarta. Il pullman partirà da Piazza
de Sanctis alle ore 15:00 di Domenica. Per ulteriori
info e adesioni rivolgersi al presidente Buscetto.
Foto dal profilo Facebook di Jerry Di Pietro:
Società San Rocco Di Morra Di Sanctis Carnevale
Morrese 2017 Greenwich, CT, USA
25 febbraio
Post dal profilo Facebook Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
STASERA
A
GREENWICH
FESTA
DI
CARNEVALE DEI MORRESI EMIGRATI IN
AMERICA CON MUSICA E CENA A BASE DI
PRODOTTI NOSTRANI.
Post
dalla
pagina
Facebook
Bicentenario
desanctisiano:
Il Prof. Paolo Saggese in una intervista sulle attività
del Parco Letterario.
https://vimeo.com/147747321
Foto dal “Quotidiano del Sud”
https://www.youtube.com/watch?v=NzFgXLmk35A
- Video su Morra de Sanctis 398

https://cilentochannel.com/2017/02/24/prevenzionedei-danni-da-fauna-elenco-dei-comuni-entro-i-qualisara-possibile-effettuare-la-domanda-di-sostegno/
24 febbraio
Post dal profilo Facebook Gianfranco Caputo:
Per meglio celebrare il bicentenario desanctisiano
sarebbe opportuno sistemare al più presto la
provinciale Guardia/Morra scalo. Unica opera
eseguita per volere del De Sanctis per Morra.
Qualcuno lo faccia sapere al Presidente del comitato
provinciale. Grazie.
Post dal profilo Facebook Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
IL COMUNE PRONTO ALL'INTESA CON LA
PROVINCIA PER LA RISTRUTTURAZIONE E
MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 102
GUARDIA-MORRA SCALO CHE ATTRAVERSA
IL CENTRO ABITATO E CHE COLLEGA MORRA
SIA ALL'OFANTINA SIA ALLA VALLE
DELL'UFITA:
Con delibera dello scorso 21 febbraio, la Giunta ha
approvato lo Schema del Protocollo d’Intesa da
sottoscriversi con la Provincia di Avellino per la
predisposizione del progetto per l’esecuzione dei
lavori
di
miglioramento,
adeguamento,
riqualificazione e messa in sicurezza della strada
provinciale n.102 Guardia-Morra Scalo, alla luce delle
problematiche caratterizzanti la viabilità di
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quest’arteria che parte dal bivio del Campo Sportivo
di Guardia e attraversando i centri abitati di Guardia e
Morra, arriva fino a Santa Lucia e Morra Scalo e
viceversa, rappresentando la modalità di arrivo
principale nella nostra Morra sia per chi proviene
dall'Ofantina sia dalla parte opposta e dunque dai
caselli autostradali di Grottaminarda, Vallata e
Lacedonia.
RIQUALIFICAZIONE
POLIFUNZIONALE,
COMPLETAMENTO OSPIZIO PER ANZIANI E
RISANAMENTI IDROGEOLOGICI VARI - ECCO I
PROGETTI PER L'ANNO 2018:
Nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche
2017-2019, sono stati inseriti anche i progetti da
iniziarsi nel 2018.
Eccoli nel dettaglio:
1) Riqualificazione ed efficientamento energetico
dell’edificio comunale ex Casa Famiglia (Centro
Polifunzionale): euro 2.680.000,00;
2) Lavori di risanamento versante e sistemazione
idrogeologica località Vallone Conforte: euro
2.418.429,97; 3) Lavori di risanamento versante e
sistemazione idrogeologica località Chiancheroni:
euro 2.283.357,72; 4) Lavori di risanamento versante
e sistemazione idrogeologica località Orcomone: euro
2.154.978,28; 5) Lavori di risanamento versante e
sistemazione idrogeologica località Bosco Vecchio:
euro 1.832.680,64; 6) Lavori di completamento
comunità alloggio per anziani: euro 500.000,00;
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AREA
PER
LE
TIPICITA'
IRPINE,
AMMODERNAMENTO
STADIO,
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
ILLUMINAZIONE E SCUOLA, SISTEMAZIONE
STRADE RURALI, LAVORI IDROGEOLOGICI A
VITICETO, MOSTRA DESANCTISIANA - ECCO
TUTTI I PROGETTI DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE PER L'ANNO 2017;
Con delibera del 21 Febbraio, la Giunta ha adottato lo
Schema di Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2017-2019 e l’Elenco Annuale dei Lavori
Pubblici per l’anno 2017.
Per quanto concerne il Programma Triennale, sono
previsti investimenti per un importo complessivo pari
ad euro 23.864.005,91 di cui 11.994.560,00 per opere
da realizzare nel 2017 e 11.869.445,91 per opere da
realizzarsi nel 2018. Questi i lavori previsti per il
corrente anno 2017: 1) Realizzazione area attrezzata
per promozione e valorizzazione tipicità irpine: euro
3.700.000,00; 2) Riqualificazione ed efficientamento
energetico edificio scolastico comunale: euro
2.015.000,00; 3) Lavori di adeguamento impianto
sportivo
comunale:
euro
1.900.000,00; 4)
Risanamento versante e sistemazione idrogeologica
località Viticeto-Montecastello: euro 1.445.000,00; 5)
Adeguamento normativo e efficientamento della
pubblica illuminazione comunale: euro 1.160.560,00;
6)
Riqualificazione
viabilità
pubblica
di
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collegamento tra la zona rurale e la zona di accesso
all’area urbana (via Chiesa-via Roma): euro
500.000,00; 7) Sistemazione, adeguamento e
ripristino funzionale di viabilità rurale strada
comunale Teora-Bisaccia: euro 350.000,00; 8)
Sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale di
viabilità rurale strada comunale Olmo 1-Caputo: euro
350.000,00; 9) Sistemazione, adeguamento e
ripristino funzionale di viabilità rurale strada
comunale
Viticeto:
euro
350.000,00; 10)
Valorizzazione e promozione beni e siti culturali: “La
forma e il contenuto, La figura di Francesco de
Sanctis nella politica, nella letteratura e nelle arti
visive: euro 224.000,00;
10 LE OPERE PREVISTE PER L'ANNO 2017 MA
SOLTANTO 2 QUELLE GIA' PROGETTATE:
Tra i 10 interventi previsti per il corrente 2017 nel
Programma Triennale delle Opere Pubbliche
(Realizzazione Area Promozione Tipicità Irpine;
Ammodernamento Stadio; Efficientamento energetico
Edificio Scolastico; Efficientamento energico
Illuminazione Pubblica; Sistemazione strade rurali
Teora-Bisaccia,
Viticeto
ed
Olmo-Caputi,
Collegamento zona rurale-Via Roma e Via Chiesa,
Mostra Desanctisiana, Risanamento idrogeologico
Viticeto-Montecastello) soltanto per due è stato
completato l’iter di progettazione, cosicchè sono stati
inclusi nell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici per
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l’anno 2017: - il progetto di valorizzazione e
promozione beni e siti culturali: “La forma e il
contenuto, La figura di Francesco de Sanctis nella
politica, nella letteratura e nelle arti visive” per il
quale è prevista una spesa di euro 224.000,00, da
realizzarsi tra marzo e giugno; - il progetto di
risanamento versante e sistemazione idrogeologica
località Viticeto-Montecastello per il quale è previsto
un investimento di euro 1.445.000,00, da realizzarsi
tra il terzo trimestre del corrente anno 2017 (lugliosettembre) e il secondo trimestre del prossimo anno
2018 (marzo-giugno); Responsabile di entrambi i
procedimenti l’ing. Giuseppe Graziano, Capo
dell'U.T.C. comunale.
- Con determina di ieri 23 febbraio a firma della
Responsabile del Settore Amministrativo Dott.ssa
Rosapina Trunfio, è stato disposto l’affidamento alla
Ditta “Halley Campania S.r.L.” del servizio di
riattivazione procedura software inventario beni.
In tal senso, è disposto l’impegno di euro 1.061,40,
IVA inclusa, di cui euro 870,00 in favore della Ditta
“Halley” che ha presentato un preventivo il cui
importo ammonta a tale cifra (450 per rilascio licenza
software e 420 per addestramento).
- Con determina di ieri 23 febbraio a firma della
Responsabile del Settore Amministrativo Dott.ssa
Rosapina Trunfio, è stato disposto l’affidamento alla
Ditta “Cautillo Artigrafiche di Cangero Gabriella”
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della fornitura di n.4 bandiere da esporre all’esterno
degli uffici comunali.
In tal senso è stato disposto l’impegno di euro 494,10,
IVA inclusa.
- ALLE 18:00 AL CASTELLO I LABORATORI DEI
GIOVANI PER IL BICENTENARIO:
Oggi Venerdì 24 Febbraio alle ore 18:00, presso il
Castello di Morra, avranno luogo le attività del
Laboratorio di Accoglienza e Programmazione per le
celebrazioni del Bicentenario, promosso unitamente a
quello Teatrale, dal Parco Letterario "Francesco de
Sanctis" nell'ambito dell'iniziativa "Giovani per il
bicentenario", in sinergia con l'Amministrazione
Comunale, con la Pro-Loco e il Forum Giovanile di
Morra.
ANCHE UN'UNIONE DI COMUNI PIEMONTESI
TRA I CONTRIBUENTI DEL COMUNE DI
MORRA:
Con determina del 20 febbraio a firma della
Responsabile del Settore Finanziario-Contabile
Dott.ssa Rosapina Trunfio, è stata disposta la
liquidazione di complessivi euro 2.378,97 a favore di
contribuenti vari, a titolo di rimborso di somme
versate e non dovute per ICI-TARI-IMU-TASI.
Nell’elenco dei contribuenti, figura a sorpresa anche
un'Unione dei Comuni della provincia di Vercelli,
ossia l’Unione Coser Bassa Vercellese verso cui il
Comune di Morra ha disposto invece un rimborso di
33 euro per erroneo versamento TARI 2015.
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L’Unione Coser Bassa Vercellese è sorta nel 2000 e
raggruppa alcuni comuni della provincia di Vercelli
(Caresana, Costanzana, Motta De' Conti, Pertengo,
Pezzana e Stroppiana) per lo svolgimento in forma
associata di funzioni e servizi fondamentali.
A SALERNO PRESENTAZIONE LIBRO SU DE
SANCTIS SCRITTO DAL PROF. BALDASSARRE:
Tra circa un'ora, a partire dalle ore 19:30, a Salerno,
presso la sede dello Yacthing Club sita in Piazza della
Concordia, il prof. Fausto Baldassarre presenterà il
suo libro "de Sanctis spiegato a mio figlio".
Docente di Storia della Filosofia, di Filosofia della
Regione e di Filosofia Antropologica, il prof.
Baldassarre è nato e vive a Montefalcione ma ha
radici materne morresi, essendo figlio della defunta
N.D. Maria Rosaria Donatelli, sorella del cav.
Domenico, noto a tutti come Don Mimì.
"de Sanctis spiegato a mio figlio" non è l'ultimo libro
del prof. Baldassarre che ha curato già altri studi e
pubblicazioni sul nostro celebre concittadino.
Peccato che nessun Comitato abbia pensato al prof.
Baldassarre come proprio membro!
https://vimeo.com/ondemand/viaggioelettoradesanctis
https://www.youtube.com/watch?v=vnEfQon6shc
https://www.youtube.com/watch?v=bzFG35tmEq8
Visibilità sulle pagine del prestigioso quotidiano La
Repubblica per la Strazza s.r.l., azienda con sede e
titolari morresi affiliata alla rete Poema.
DOMENICA
POMERIGGIO
SFILATA
DI
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CARNEVALE PER LE VIE DI MORRA:
Oltre che domani Sabato 25 Febbraio con la Festa in
programma al Bar Pizzeria Sport, dal primo
pomeriggio fino a nottata inoltrata, a Morra, il
Carnevale sarà adeguatamente celebrato anche nel
pomeriggio di dopodomani Domenica 26 Febbraio.
I giovani di Morra, infatti, hanno organizzato una
sfilata per le strade del paese che si snoderà alle ore
15:00 da Piazza de Sanctis.
L'intera popolazione è invitata a partecipare.
Oltre alle maschere, vi sarà anche un piccolo carro
con musica ed animazione al fine di festeggiare tutti
insieme il Carnevale vivendo un pomeriggio
all'insegna di tradizione e spensieratezza.
DOMANI LA RACCOLTA DEI RIFIUTI UMIDI E
ORGANICI. ANCHE PER LA PROSSIMA
SETTIMANA A MORRA RACCOLTA A
SCARTAMENTO RIDOTTO IN SOLI DUE
GIORNI E SEMPRE DI MARTEDI' E SABATO:
Si protrarrà anche per la prossima settimana, da lunedì
27 febbraio a sabato 4 marzo, l'EMERGENZA
concernente la raccolta dei rifiuti umidi e organici in
circa 60 giorni, tra cui anche la nostra Morra.
Emergenza causata dalla perdurante indisponibilità
dello Stir di Avellino, l'impianto preposto allo
stoccaggio e alla trasferenza dei rifiuti umidi e
organici e ancora inutilizzabile sebbene il recente
dissequestro. Pertanto, nella giornata di oggi Giovedì
23 Febbraio, Irpiniambiente ha comunicato che
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continuerà anche nella prossima settimana la raccolta
a scartamento ridotto delle frazioni di rifiuto umido e
organico, in giorni pre-stabiliti e differenti a seconda
dei singoli comuni. Nella corrente settimana, a
Morra, la raccolta dei rifiuti umidi e organici è
avvenuta finora soltanto l'altro ieri Martedì 21
Febbraio in quanto il nuovo passaggio in paese dei
mezzi di Irpiniambiente è in programma nella giornata
di domani Sabato 25 Febbraio. Per quanto concerne
la prossima settimana, come preannunciato,
continuerà a restare in vigore il calendario di
emergenza corrente e di conseguenza a Morra la
raccolta dei rifiuti umidi e organici avverrà solamente
nei giorni di Martedì 28 Febbraio e Sabato 4 Marzo.
Restano sempre invariati, invece, gli orari di
conferimento da parte dei cittadini.
http://www.irpiniaoggi.it/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=159691%3Araccolta-organicoda-irpiniambiente-in-nuovo-piano-diemergenza&catid=4%3Aattualita&Itemid=2
ALLE 18:00 DI DOMENICA LA ROCCA-MORRA
UNITED (allo stadio di Rocchetta Sant'Antonio).
PER I TIFOSI ALLE 15:00 IL RITROVO IN
PIAZZA PER LA PARTENZA IN PULLMAN.
Nella giornata di ieri, sono stati ufficializzati giorno
ed ora di disputa dell'incontro tra La Rocca e Morra
United, valevole per il 15° turno, seconda di ritorno,
del campionato di 3^ Categoria, girone B.
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Il match avrà luogo dopodomani Domenica 26
Febbraio nell'insolito orario serale e pre-notturno delle
ore 18:00, presso lo stadio di Rocchetta Sant'Antonio
(Foggia). In vista della trasferta, la società del Morra
United nella persona del presidente Rosario Buscetto
ha organizzato un pullman gratuito per tutti coloro che
da Morra vorranno seguire la squadra in questa gara
molto delicata al cospetto di una diretta concorrente
play-off, dato che il Morra è terzo e precede di un solo
punto La Rocca quarta. Il pullman partirà da Piazza
de Sanctis alle ore 15:00 di Domenica. Per ulteriori
info e adesioni rivolgersi al presidente Buscetto.
http://a.tiles.mapbox.com/v4/par.o1kn6n1o/page.html
?access_token=pk.eyJ1IjoicGFyIiwiYSI6IkdKalBsLT
gifQ.UV_jfzTMi6En8g8fJat2iQ#8/40.835/14.815
23 febbraio
Post dal profilo Facebook Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- Ancora risonanza mediatica per la questione della
triplicazione dei COMITATI per le celebrazioni del
Bicentenario!
http://avellino.zon.it/att/francesco-de-sanctisbicentenario/
- ANCHE PER LA PROSSIMA SETTIMANA A
MORRA RACCOLTA RIFIUTI UMIDI E
ORGANICI A SCARTAMENTO RIDOTTO IN
SOLI DUE GIORNI E SEMPRE DI MARTEDI' E
SABATO:
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Si protrarrà anche per la prossima settimana, da lunedì
27 febbraio a sabato 4 marzo, l'EMERGENZA
concernente la raccolta dei rifiuti umidi e organici in
circa 60 giorni, tra cui anche la nostra Morra.
Emergenza causata dalla perdurante indisponibilità
dello Stir di Avellino, l'impianto preposto allo
stoccaggio e alla trasferenza dei rifiuti umidi e
organici e ancora inutilizzabile sebbene il recente
dissequestro. Pertanto, nella giornata di oggi Giovedì
23 Febbraio, Irpiniambiente ha comunicato che
continuerà anche nella prossima settimana la raccolta
a scartamento ridotto delle frazioni di rifiuto umido e
organico, in giorni pre-stabiliti e differenti a seconda
dei singoli comuni. Nella corrente settimana, a
Morra, la raccolta dei rifiuti umidi e organici è
avvenuta finora soltanto l'altro ieri Martedì 21
Febbraio in quanto il nuovo passaggio in paese dei
mezzi di Irpiniambiente è in programma nella giornata
di dopodomani Sabato 25 Febbraio. Per quanto
concerne la prossima settimana, continuerà a restare
in vigore il calendario di emergenza corrente e di
conseguenza a Morra la raccolta dei rifiuti umidi e
organici avverrà solamente nei giorni di Martedì 28
Febbraio e Sabato 4 Marzo. Restano sempre invariati,
invece, gli orari di conferimento da parte dei cittadini.
http://www.irpiniaoggi.it/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=159691%3Araccolta-organicoda-irpiniambiente-in-nuovo-piano-diemergenza&catid=4%3Aattualita&Itemid=2
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- MORRA, MARTEDI' PROSSIMO PRIMO
ANNIVERSARIO CHIRICO:
In occasione del Primo Anniversario della scomparsa,
Martedì 28 Febbraio alle ore 18:00 nella Chiesa di
San Rocco, sarà celebrata una Messa in memoria del
signor GERARDO CHIRICO deceduto un anno fa
all'età di 90 anni nella sua abitazione in Contrada
Selvapiana.
Il sig. GERARDO era il SUOCERO di GERARDO
MONTEMARANO, anche lui scomparso lo scorso
anno nel mese di agosto, in quanto PADRE della
moglie Rosa e pertanto NONNO di Rocco, Mario,
Gerardina e Lucio.
- TRA LE INIZIATIVE DEL BICENTENARIO
ANCHE UN FILM ISPIRATO A "UN VIAGGIO
ELETTORALE":
Stando a quanto annunciato dall'onorevole Giuseppe
Gargani, l'associazione culturale "Kinesis - La Cultura
in Movimento", impegnata nella promozione del
patrimonio culturale irpino, intende celebrare il
Bicentenario di Francesco de Sanctis mediante la
realizzazione di un'opera cinematografica che
ripercorra i momenti salienti e le tappe più
significative della sua vita.
Il film dovrebbe prendere spunto dalla narrazione del
Viaggio Elettorale compiuto nel 1875 dal de Sanctis
nei paesi del collegio di Lacedonia, raccontandone le
iniziative di letterato, politico, patriota, educatore e
meridionalista.
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SABATO AL BAR SPORT TORNEO DI
BRISCOLA E FESTA DI CARNEVALE:
Dopodomani Sabato 25 Febbraio, a partire dalle 16:00
del pomeriggio, Festa di Carnevale presso il Bar
Pizzeria Sport in via Piani, Zona Campo Sportivo.
Si inizierà con il Torneo di Briscola non disputato il
giorno dell'Epifania a causa della neve.
Questi i premi in palio:
- per la coppia terza classificata: 2 bottiglie di vino; per la coppia seconda classificata: 2 Cesti di prodotti
tipici; - per la coppia prima classificata: Maialino di
Latte (nel caso in cui non si raggiungerà il numero di
12 coppie, sarà attribuito come primo premio un
AGNELLO); Al termine del torneo, seguirà la Serata
Danzante in Maschera animata dall'ampia selezione
musicale allestita dai Picciotti Hyrpin Movement che
organizzano l'evento in collaborazione col Forum dei
Giovani. Per i meno giovani, Serata Karaoke in
apposita area interna al Bar Sport. Per l'occasione
non mancheranno il CIBO con la GRIGLIATA di
CARNE e i DRINK con varie offerte: 6 BIRRE a 5
euro, BOTTIGLIA di VINO a 3 euro e 5 SHOT
(CICCHETTI) SORPRESA a 3 euro oppure
COCKTAIL singolo (vastissima la selezione) a 3
euro, 2 COCKTAIL a 5 euro; In alternativa alla
GRIGLIATA di CARNE, anche altri MENU' come il
PIZZA + BIRRA a 5 euro, il VINO e TARALLI a 1
euro, CHIACCHIERE a 2 euro, BUSTA di TARALLI
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della CASA da 500 grammi a 2,50 euro. Per ulteriori
info ed iscrizioni al Torneo di Briscola contattare lo
0827-43485 o rivolgersi ai membri del Forum
Giovanile Morrese.
G.
GARGANI:
"CELEBRARE
E
NON
COMMEMORARE":
Ecco a voi il link che porta all'articolo pubblicato ieri
Mercoledì 22 Febbraio sull'edizione di Avellino del
quotidiano Il Mattino e contenente le riflessioni sul
bicentenario dell'onorevole Giuseppe Gargani che ha
spiegato gli obiettivi del Comitato Provinciale di cui è
membro.
Questo Comitato nasce per CELEBRARE piuttosto
che per COMMEMORARE, oltre che per
COLLABORARE con il COMITATO NAZIONALE
e con il COMITATO SCIENTIFICO in modo da
poter sia avvicinare ai giovani alla conoscenza del
nostro concittadino sia organizzare iniziative culturali
e politiche.
https://www.pressreader.com/search?query=sanctis&l
anguages=it&hideSimilar=0
Nella riflessione del Dott. Giovanni Marino, l'invito a
non considerare il bicentenario come una
"convenienza celebrativa" e a non parlare del de
Sanctis alla stessa maniera di ciò di cui si discute
all'interno di un qualunque Bar Sport.
SANT’ANGELO DEI LOMBARDI 1899
Stamattina ho letto su “IL MATTINO” una riflessione
dell’ex parlamentare Giuseppe Gargani a proposito
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della costituzione del Comitato Provinciale per le
Celebrazioni del Bicentenario della nascita di F.De
Sanctis. Qualche giorno fa, con un post su FB, il prof.
Toni Iermano, fra i migliori studiosi di De Sanctis a
livello europeo (è Presidente del Comitato Nazionale )
ci ha messo in guardia dal rischio di parlare di De
Sanctis come se ne può parlare al Bar Sport. A
maggior ragione si dovrebbe evitare la "convenienza
celebrativa". Si tratta- secondo la mia opinione - di
riattualizzare la parte profonda e strutturale del
“pensiero desanctisiano” e usarla come una carica di
tritolo nella “morta gora” dell’attuale realtà politica e
culturale. Per liberare energie nuove ed indicare
prospettive “generose e lungimiranti”. Insomma
ritornare alla “forza rivoluzionaria del passato”. Per
riuscirci è necessario ascoltare chi dimostra di avere
una consapevolezza di alto profilo sulle questioni in
campo,
sapendole
leggere
con
“occhiali
desanctisiani”, stando lontano da chi usa lenti da
miope per vedere vicino e da presbite per vedere
lontano. Se questo è il compito principale di
un’”occasione formale” come il nostro Bicentenario ,
non sottovaluterei l’importanza di decine e decine di
piccole iniziative, utili a far conoscere meno
superficialmente di De Sanctis vita ed opere. Se per
un intero anno iniziative meno “ardite” si
moltiplicassero, ne guadagnerebbe soprattutto la
Cultura Territoriale ( dio solo sa quanto ne abbiamo
bisogno). Recentemente, ho pubblicato un commento
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“sentimentale” con un piccolo video, segnalando una
lapide affissa sul Liceo di Sant’Angelo dei Lombardi
dedicato a Francesco De Sanctis. Ha raccolto una
significativa attenzione. Come è noto, la stampa
periodica irpina nasce dopo il 1860. Prima era il
deserto. Presso la Biblioteca Provinciale esiste una
ricca e rara collezione di giornali di quell’epoca, che
avevano o vita breve o duraturi successi editoriali. Fra
queste testate, c’è un giornale stampato a Sant’Angelo
dei Lombardi : “IL VIGILE” diretto da Dionigi Sepe,
giornale politico amministrativo di tendenza liberaleprogressista. Peccato che se ne conservano solo pochi
numeri. Nel numero di maggio del 1898, a quindici
anni di distanza dalla morte di Francesco De Sanctis,
citando il bellissimo discorso dedicato ai
santangiolesi, il direttore Sepe ricordava ai suoi
concittadini che era poca cosa l'intitolazione della sola
piazza a De Sanctis ma bisognava fare di più. E lanciò
l’idea di una colletta pubblica (sottoscrivendo lui per
primo cinque lire) per allestire una lapide
commemorativa. In un numero successivo, si
comunicò che la sottoscrizione era arrivata a 118 lire.
Purtroppo nonostante l’adesione all’iniziativa del
presidente del tribunale Miraglia, la sottoscrizione non
raggiunse una cifra considerevole, "utile per realizzare
una lapide dignitosa." E per nostra sfortuna non
abbiamo altri numeri del giornale per conoscere il
risultato
definitivo.
Ma
su
“L’ECO
DELL’OFANTO”, un’altra iniziativa editoriale
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santangiolese che durò dal 1872 al 1900, abbiamo la
notizia che la sottoscrizione andò a buon fine. E il 14
marzo del 1900 ci fu l’inaugurazione della lapide, alla
chetichella per un violento nubifragio che si abbatte in
quei giorni a più riprese su Sant’Angelo. Il testo della
lapide era questo: A FRANCESCO DE SANCTIS –
RIFORMATORE - CRITICO SOVRANO PATRIOTA- DEL CUI NOME SI ONORA –
L’ITALIA – LA STORIA- I CONTERRANEI
SANTANGIOLESI -1899 Agli amici santangiolesi
chiedo: tale lapide esiste ancora?
COMITATO CITTADINO - OLTRE 15 LE
ISCRIZIONI FINORA.
A. GARGANI: "L'INIZIATIVA NECESSARIA PER
FAR
FRONTE
ALLE
MANCANZE
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE".
Nell'articolo il resoconto dell'assemblea pubblica
organizzata dai consiglieri di minoranza e tenuta
domenica sera presso il Ristorante Cigno Blu.
Assemblea nel corso della quale è stato dato vita al
COMITATO CITTADINO per le celebrazioni del
Bicentenario che ad oggi ha incassato ben 15
iscrizioni.
Per gli interessati a farne parte, c'è tempo fino a
domenica, visto che è stato fissato un termine di otto
giorni per la raccolta delle iscrizioni. A promuovere
l'iniziativa il Dott. ANGELO GARGANI che ne ha
spiegato ampiamente le ragioni, spiegando che nel
Comitato Nazionale, tra 8 componenti totali, oltre al
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Sindaco c'è solo un altro morrese con l'esclusione di
personaggi che per il loro impegno sociale, politico e
culturale avrebbero potuto ben rappresentare la
comunità. Il Dott. GARGANI, inoltre, ha aspramente
messo in luce il discutibile atteggiamento
dell'Amministrazione che ha intrapreso il cammino
verso le celebrazioni senza esperire nessun previo
confronto sia in sede di Consiglio comunale sia con la
cittadinanza. L'incontro di domenica sera ha
registrato la partecipazione di una folta platea ma
anche altri interventi come quelli dell'on. GIUSEPPE
GARGANI che ha spiegato le ragioni alla base della
costituzione del Comitato Provinciale e del Dott.
MARIO SALZARULO, Coordinatore del Gal Cilsi
Alta Irpinia e del Parco Letterario "Francesco de
Sanctis", che si è auspicato un'UNITA' DI INTENTI,
manifestando la propria disponibilità ad una
COLLABORAZIONE COSTRUTTIVA, Contributi e
spunti di riflessione sono derivati anche dagli
interventi di vari cittadini, come l'ex Sindaco Dott.
ROCCO DI SANTO e degli ex consiglieri ERNESTO
INDELLI e FRANCO BUSCETTO.
http://www.irpiniapost.it/bicentenario-de-sanctiscontinuano-le-iscrizioni-nel-terzo-comitato/
Proposta del raddoppio della S.S. Ofantina.
http://www.irpiniapost.it/il-raddoppio-dellofantinatra-utopia-e-proposta/
BICENTENARIO - ECCO A VOI LA COPERTINA
DEL CALENDARIO DESANCTISIANO CURATO
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DALLA PRO-LOCO. PER AVERLO RIVOLGERSI
AL PRESIDENTE FRANCESCO PENNELLA
(recapito telefonico: 333-1824257).
A BREVE L'USCITA NELLE LIBRERIE DEL
NUOVO SAGGIO DESANCTISIANO DEL PROF.
IERMANO:
In anteprima la foto della copertina del nuovo libro
desanctisiano del prof. Toni Iermano, Responsabile
Scientifico del Comitato Nazionale per le celebrazioni
del Bicentenario.
L'opera si intitola "Francesco de Sanctis. Scienza del
vivente e politica della prassi" ed è edita da Fabrizio
Serra.
Nei prossimi giorni, non appena il prof. Iermano le
comunicherà, vi aggiorneremo sulle modalità
attraverso cui potrete acquistare ed entrare in possesso
del suo saggio.
TRA LE INIZIATIVE DEL BICENTENARIO
ANCHE UN FILM ISPIRATO A "UN VIAGGIO
ELETTORALE":
Stando a quanto annunciato dall'onorevole Giuseppe
Gargani, l'associazione culturale "Kinesis - La Cultura
in Movimento", impegnata nella promozione del
patirmonio culturale irpino, intende celebrare il
Bicentenario di Francesco de Sanctis mediante la
realizzazione di un'opera cinematografica che
ripercorra i momenti salienti e le tappe più
significative della sua vita.
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Il film dovrebbe prendere spunto dalla narrazione del
Viaggio Elettorale compiuto nel 1875 dal de Sanctis
nei paesi del collegio di Lacedonia, raccontandone le
iniziative di letterato, politico, patriota, educatore e
meridionalista.
S.ANGELO DEI LOMBARDI - LUTTO DE VITO:
Lo scorso Lunedì, 20 Febbraio, presso la sua
abitazione in S.Angelo dei Lombardi, è venuto a
mancare all'età di 84 anni il sig. VITTORIO DE
VITO, padre di Amato, emigrato in Svizzera e
coniugato con la morrese Loredana Pagnotta.
Nella mattinata di ieri, Mercoledì 22 Febbraio, i
funerali presso la Cattedrale di S.Angelo.
Il nostro cordoglio alla famiglia.
Post dal profilo Facebook di Davide Di Pietro:
In riferimento alle celebrazioni per il Bicentenario
della nascita di Francesco De Sanctis, vi invito a
leggere la lettera che De Sanctis scrisse ad Achille
Molinari, allora sindaco di Morra, in occasione delle
elezioni provinciali. Il suo è un monito all'unità e,
oggi, attuale più che mai.
Castelforte 7 agosto [1873]
All’Ill.mo Signor Sindaco Achille Molinari
Illustrissimo Signor Sindaco
Mi congratulo vivamente co' signori Morresi della
bella vittoria riportata, che si deve alla compattezza
de' voti. E Morra vincerà sempre e prospererà,
quando in tutte le occasioni sarà concorde e unita. Il
proverbio dice: Morra si muove bene, quando si
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muove tutta.
Voglia fare i più distinti ossequii alla famiglia e a tutti
gli amici, e mi creda sempre con tutta stima.
Accetto l'ufficio per corrispondere all'unanimità degli
elettori Morresi, nella piena fiducia che tutto il
mandamento non sarà scontento dell'opera mia.
Devotissimo
F. De Sanctis
A Morra, nelle elezioni per il Consiglio Provinciale,
De Sanctis aveva ottenuto 130 voti su 130 votanti.
http://www.agi.it/cronaca/2017/02/23/news/in_puglia
_c_uno_splendido_borgo_che_ti_offre_del_denaro_p
er_andarci_a_vivere-1525454/
- Quando si trova una buona soluzione a un problema
importante http://www.avellinotoday.it/cronaca/irpiniambientecalendario-piano-emergenza-rifiuti.html
http://www.corsoitalianews.it/francesco-de-sanctisper-i-piu-giovani/
http://www.portaleletterario.net/notizie/arte-ecultura/795/francesco-de-sanctis-raccontato-ai-piugiovani
http://www.gazzettadellirpinia.it/?p=77190
http://www.orticalab.it/Emergenza-rifiuti-parte-ilnuovo
http://www.ottopagine.it/av/agenda/116002/emergenz
a-rifiuti-da-lunedi-si-cambia-ecco-la-nuovaraccolta.shtml
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http://patch.com/connecticut/greenwich/mayorgreenwichs-italian-sister-city-visits-town-0
http://www.cognomix.it/origine-cognome/covino.php
22 febbraio
Foto dal profilo Facebook di Toni Iermanno:
Foto 12
Post dal profilo Facebook di Gianfranco Caputo:
Ricordo di una fantomatica commissione formata per
la toponomastica di Morra. E' da decenni che non se
ne ha più notizia. Scriverò a CHI L'HA VISTO !
Post dal profilo Facebook Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- IL PUNTO SULLE CELEBRAZIONI DEL
BICENTENARIO.
L'ON. GARGANI) E IL CONSIGLIERE DI
MINORANZA COVINO CONCORDI: "MASSIMA
DISPONIBILITA' ALLA COLLABORAZIONE
CON IL COMITATO NAZIONALE. FARE TUTTO
IL POSSIBILE PER PORTARE MATTARELLA E
TANTI TURISTI A MORRA".
Nell'articolo che condividiamo e che è stato
pubblicato sul sito Irpiniapost, è contenuto un perfetto
resoconto delle attività e degli obiettivi dei 3 comitati
per le celebrazioni del bicentenario.
All'originario Comitato, quello Nazionale (Presidente:
On. Gerardo Bianco; Vice-Presidente: Dott. Pietro
Mariani, Sindaco; Segretario-Tesoriere: Dott. Gerardo
Capozza, Consigliere comunale; Responsabile
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Scientifico: Prof. Toni Iermano), che avrebbe ricevuto
fondi per 90.000 euro a fronte dei 620.000 richiesti
per svolgere studi, raccolte, convegni, attività di
promozione e borse di studio, si sono affiancati infatti
quello PROVINCIALE e quello CITTADINO. Il
Provinciale è stato promosso dal Presidente della
Provincia di Avellino Dott. Gambacorta e vanta tra i
propri membri, oltre ai consiglieri di minoranza
Giuseppe Dino Covino e Gerardo Caputo, agli
amministratori delegati di EMA, ALTERGON e
Tecnofibre (Natale, Cincotti, Scuderi) e a una folta
schiera di docenti universitari e rappresentanti del
mondo dell'istruzione, anche l'on. Giuseppe Gargani
che, in una recente intervista al quotidiano Il Mattino,
ha auspicato sia l'instaurazione di un rapporto di
COLLABORAZIONE con il Comitato Nazionale sia
un FATTIVO IMPEGNO UNANIME per far
approdare a Morra il Presidente della Repubblica
Mattarella in occasione delle celebrazioni. Infine, il
terzo comitato, quello CITTADINO, promosso dal
Dott. Angelo Gargani e costituito appunto da un
congruo numero di cittadini morresi all'esito
dell'assemblea pubblica indetta dalla minoranza e
tenuta domenica scorsa presso il Ristorante Il Cigno
Blu. A riguardo, il consigliere Covino ha spiegato che
l'idea di costituire quest'altro comitato è nata per dare
voce ai cittadini morresi, alla luce dei pochi margini
di iniziativa concessi da Sindaco e Giunta. Tuttavia,
anche questo COMITATO, al pari di quello
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PROVINCIALE, nasce non per OSTACOLARE
bensì per COLLABORARE FATTIVAMENTE con il
NAZIONALE così da poter pianificare in maniera
comune le iniziative da porre in essere per alimentare
un vero e proprio TURISMO CULTURALE nella
nostra Morra e renderla calamita di studiosi e studenti,
anche perché in tutto il territorio nazionale vi sono
ben 1200 scuole che portano il nome del de Sanctis.
Stando a quanto riportato nell'articolo, tuttavia, vi
sarebbero alcuni problemi che impedirebbero la
fruizione interna di casa de Sanctis.
http://www.irpiniapost.it/francesco-de-sanctis-i-trecomitati-verso-il-bicentenario/
- ANCHE FARMACI E MEDICINALI TRA I
RIFIUTI ABBANDONATI A SELVAPIANA NEI
PRESSI DEL LAGHETTO DELLA SARDA:
Riceviamo e pubblichiamo altre inequivocabili foto
che testimoniano la discarica abusiva di rifiuti in
località Selvapiana, per la precisione nella zona
denominata Bosco, lungo la strada che porta al
laghetto della Sarda.
Chi ci ha inviato le immagini, da cui emerge un
quadro ambientale increscioso e raccapricciante, ci
segnala che tra i rifiuti sversati vi sono anche
FARMACI e MEDICINALI per i quali sappiamo tutti
che vi sono modalità di smaltimento particolari.
Nella sezione Commenti la foto della stessa discarica
ricevuta e pubblicata in tarda mattinata.
- UN'ALTRA DISCARICA SEMPRE LUNGO LA
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STRADA CHE PORTA AL LAGHETTO DELLA
SARDA:
Riceviamo e pubblichiamo altre foto che ci segnalano
l'esistenza di un'altra discarica abusiva di rifiuti
sempre lungo la strada che porta al laghetto della
Sarda, in località Selvapiana, per la precisione nella
zona denominata Bosco.
Lo sversatoio in questione sorge al di sotto del ponte,
a non poca distanza di quella di cui abbiamo dato
conto nei post precedenti.
Anche in questo caso non mancano FARMACI e
MEDICINALI.
Pertanto rinnoviamo l'invito a chi di dovere affinché si
metta in moto tutto ciò che e: necessario per
sgomberare l'area e individuare gli incivili
responsabili di questi OLTRAGGI al nostro
PAESAGGIO, tra l'altro fonti di NOTEVOLE
INQUINAMENTO AMBIENTALE.
Foto 9 e 10
- E ANCORA UN'ALTRA DISCARICA NELLE
ADIACENZE DELLA COSTRUENDA PISCINA
NELL'AREA PREFABBRICATI:
Nella foto condivisa da Jonatas El Niño, ecco un'altra
discarica abusiva che sorge a Morra Paese e
presumibilmente, è allocata a non poca distanza dalla
costruenda Piscina nella parte bassa del Villaggio
Prefabbricati in zona Campo Sportivo.
SABATO AL BAR SPORT, DAL POMERIGGIO
FINO A NOTTE INOLTRATA, TORNEO DI
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BRISCOLA E GRANDE FESTA DI CARNEVALE:
Martedì prossimo 28 Febbraio ricorre il Martedì
Grasso, cioè l'ultimo Martedì prima dell'inizio della
Quaresima coincidente con i festeggiamenti per il
Carnevale.
Tuttavia, questo giorno non è bollato come rosso e
festivo sul calendario e di conseguenza a Morra lo si
festeggerà Sabato 25 Febbraio a partire dalle 16:00
del pomeriggio presso il Bar Pizzeria Sport in via
Piani, Zona Campo Sportivo. Un programma ampio
e fonte di divertimento sia per i più giovani sia per gli
"over". Si inizierà con il Torneo di Briscola non
disputato il giorno dell'Epifania a causa della neve.
Questi i premi in palio: - per la coppia terza
classificata: 2 bottiglie di vino; - per la coppia
seconda classificata: 2 Cesti di prodotti tipici; - per la
coppia prima classificata: Maialino di Latte (nel caso
in cui non si raggiungerà il numero di 12 coppie, sarà
attribuito come primo premio un AGNELLO); Al
termine del torneo, seguirà la Serata Danzante in
Maschera animata dall'ampia selezione musicale
allestita dai Picciotti Hyrpin Movement che
organizzano l'evento in collaborazione col Forum dei
Giovani. Per i meno giovani, Serata Karaoke in
apposita area interna al Bar Sport. Per l'occasione
non mancheranno il CIBO con la GRIGLIATA di
CARNE e i DRINK con varie offerte: 6 BIRRE a 5
euro, BOTTIGLIA di VINO a 3 euro e 5 SHOT
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SORPRESA a 3 euro. Per ulteriori info ed iscrizioni
al Torneo di Briscola contattare lo 0827-43485 o
rivolgersi ai membri del Forum Giovanile Morrese
oppure visitare le pagine Facebook di cui vi forniamo
immediatamente
i
link:
https://www.facebook.com/profile.php…
https://www.facebook.com/PicciottiMovement/?ref=ts
&fref=ts
- REDATTORE E COORDINATORE P.U.C. e
REDATTORE VARIANTI al VIGENTE P.DI.R. – IL
COMUNE CERCA I PROFESSIONISTI CUI
AFFIDARE GLI INCARICHI.
IL 2 MARZO IL TERMINE ULTIMO PER
L’ISCRIZIONE
NELLA
SHORT
LIST
ATTRAVERSO CUI SARANNO EFFETTUATE LE
NOMINE:
Con avviso pubblico dello scorso 17 febbraio a firma
del suo Responsabile Ing. Giuseppe Graziano,
l’Ufficio Tecnico Comunale ha reso noto l’intenzione
di costituire un ELENCO RISTRETTO (SHORT
LIST) di CANDIDATI ESPERTI da cui individuare i
professionisti da nominare quali REDATTORE E
COORDINATORE DEL redigendo P.U.C. (Piano
Urbanistico Comunale), del R.U.E.C. (Regolamento
Urbanistico Edilizio Comunale) e delle attività
connesse al procedimento V.A.S. (Valutazione
Ambientale Strategica) e quale REDATTORE
VARIANTE PUNTUALE al VIGENTE P. di R.
(Piano di Recupero). La formazione dell’elenco è
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subordinata all’iniziativa dei professionisti interessati
che per rientrare nello stesso dovranno iscriversi,
facendo pervenire la “Domanda di inserimento nella
short list di esperti per supporto all’U.T.C. in materia
urbanistica”, entro le ore 12:00 del prossimo 2 marzo,
attraverso consegna a mano o raccomandata
indirizzata al Comune di Morra. La domanda dovrà
essere compilata secondo il modello consultabile e
scaricabile nella sezione “Appalti-Bandi di GareAste” del Comune di Morra alla voce “Allegato 1” e
contenere naturalmente Curriculum vitae e Copia
fronte retro di un documento di riconoscimento in
corso di validità. I requisiti per partecipare sono: - la
cittadinanza italiana o di altro Stato membro
dell’Unione Europea (in quest’ultimo caso è esatta la
buona conoscenza della lingua italiana); - la
LAUREA in INGEGNERIA o in ARCHITETTURA
o SPECIALISTICA in MATERIE URBANISTICHE
con contestuale abilitazione all’esercizio della
professione ed iscrizione al relativo Ordine da almeno
5 anni; - il possesso di esperienze professionali nelle
materie dedotte nel bando per la costituzione della
short list; - il godimento di diritti civili e politici; - il
non precedente dispensamento per persistente
insufficiente rendimento o la non precedente
decadenza
da
incarichi
della
Pubblica
Amministrazione; - l’assenza di cariche pendenti,
condanne penali o all’interdizione dai pubblici uffici;
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Successivamente, sarà il Responsabile U.T.C. a
selezionare gli affidatari degli incarichi, tenendo conto
delle competenze professionali e delle esperienze
indicate nei singoli curriculum. Per l’incarico di
redattore P.U.C. è previsto un compenso di 28.500,00
euro oltre IVA e Cassa mentre per quello di redattore
variante puntuale Piano di Recupero il compenso
previsto è pari ad euro 8.500,00 + IVA e CASSA.
Per ulteriori info è possibile recarsi personalmente
all’U.T.C. nei giorni di martedì dalle ore 16:30 alle
ore 17:30 e di mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 12:00
oppure contattare il numero 0827-43021.
- Con determina del 16 febbraio a firma del
Responsabile dell’U.T.C. Comunale Ing. Graziano, è
stato disposto l’affidamento del servizio di
Aggiornamento del Programma FileMaker Pro in
dotazione dell’U.T.C. – gestone ricostruzione – in
favore della ditta Computer Systems Service S.R.L.
con sede in Salerno alla Via Zara.
Contestualmente, è stato disposto l’impegno di una
somma pari ad euro 396,50 comprensiva di IVA.
- ENFITEUSI - ECCO IL COMPENSO PER
L'ARCHIVIO INFORMATICO:
Con determina del 16 febbraio a firma della
Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa
Rosapina Trunfio, è stato disposta la liquidazione di
euro 898,70 a titolo di IVA e di euro 4.085,00 n
favore della società T.I.F. di Bisceglie Gerardo con
sede in Guardia Lombardi quale compenso per la
427

prestazione di formazione di un catasto informatico da
utilizzare quale archivio dei fondi rustici gravati da
enfiteusi di proprietà comunale così da consentire lo
svolgimento di attività di verifica, controllo e
regolarizzazione da parte degli uffici comunali.
- Con determina del 14 febbraio a firma della
Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa
Rosapina Trunfio, è stato disposto per il corrente anno
2017 l’impegno di una somma presuntivamente pari
ad euro 5.000,00 da utilizzare per l’erogazione in
favore dei datori di lavoro del rimborso degli oneri di
assenza dal servizio degli Amministratori comunali.
- Con avviso di ieri 21 Febbraio, il Comune di Morra
INFORMA i cittadini che sul proprio sito
www.comune.morradesanctis.av.it, alla voce accesso
civico "generalizzato" della sezione Amministrazione
trasparente, sono disponibili le modalità ed i modelli
di richiesta di accesso.
COMITATI
BICENTENARIO
LA
PROVOCAZIONE:
Vi riportiamo integralmente il post di Jonatas Di
Sabato in cui è contenuta la provocazione di un
nuovo, il quarto, comitato per le celebrazioni del
bicentenario, forse un po' eccessiva, ma dietro cui si
cela un'analisi sì spettrale ma reale della vita
quotidiana morrese:
Oltre a questa provocazione ne sono state lanciate
delle altre che vi proponiamo come spunto di
riflessione nella sezione Commenti.
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Ecco la prima:
"In tutti i comitati per il bicentenario della nascita di
Francesco De Sanctis (Ciccillo per gli amici), tra
quello nazionale, comunale e cittadino, salgono a tre.
Propongo allora la nascita di un nuovo comitato, che
raccoglierebbe sicuramente l'80% della popolazione
morrese: il comitato del "a noi non ce ne fotte un
cazzo". Unirebbe chi "lu postu n'ge? allora nienti", i
"na birra al dente", o "famme sta bulletta", o ancora i
"famme menà st'euro dindo la machinetta che è
carica"
ed
anche
i
"De
Sanctis
chi?
Salvatore?".........io sono dalla loro parte. Altro che
Bicentenario, fate un comitato per la riapertura del
SID!!!...almeno tra la 'pianista', il 'colonello' e
'Vicienzo karate kid' la situazione sembrava meno
tragica...".
- FINANZIAMENTI ANCHE PER LA MESSA IN
SICUREZZA DELL'OSPEDALE DI S.ANGELO E
IL POTENZIAMENTO QUALE OSPEDALE DI
COMUNITA' DELLA S.P.S. DI BISACCIA:
E' di oggi Mercoledì 22 Febbraio la notizia
dell'adozione del Piano Regionale per l'Edilizia
ospedaliera e per la Riorganizzazione Sanitaria,
nell'ambito del quale sono stati previsti fondi di
diversi milioni di euro per la messa in sicurezza
dell'Ospedale "Criscuoli" di Sant'Angelo e la
conversione in Ospedale di Comunità dell'ex
Ospedale, oggi S.P.S. (Struttura Polifunzionale
Sanitaria) di Bisaccia. Nello specifico, per l'Ospedale
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di S. Angelo dei Lombardi è stato previsto un
finanziamento di 3.700.000,00, ovvero tre milioni e
settecentomila euro, per adeguamento funzionale,
impiantistico e di sicurezza antincendio mediante la
realizzazione di sette scale di emergenza, di un monta
letti antincendio, rete antincendio e uscite di
sicurezza. Per quanto concerne l'ex Ospedale, oggi
S.P.S. di Bisaccia, il finanziamento ammonta a
1.500.000,00 (ossia un milione e mezzo di euro) e
concerne vari interventi per l'adeguamento strutturale,
tecnologico, funzionale dello stabilimento nonchè per
l'impiantistica occorrente per la conversione in
Ospedale di Comunità. Nella struttura di Bisaccia che
oggi ospita soltanto l'Hospice per le cure palliative ai
malati terminali, infatti, saranno allocati anche l'Unità
Complessa per le Cure Primarie con 10 posti letto
nonchè Ambulatori per Prevenzione, Screening e
Prima Assistenza dei pazienti.
http://www.lanostravoce.info/2017/02/senzacategoria/61144/61144
http://www.lanostravoce.info/2017/02/c50avellino/sanita-dalla-regione-il-piano-e-le-risorse-pergli-ospedali-dirpinia/61142
http://www.lanostravoce.info/2017/02/c50avellino/da-ospedale-a-ospedale-di-comunita-eccocosa-sara-la-struttura-di-bisaccia/61156
- DELIBERATO L'AFFIDAMENTO ALL'AREA
PILOTA DELLA GESTIONE DEI CATASTI
COMUNALI E DI TUTTI I SERVIZI DI
430

INFORMATIZZAZIONE DIGITALE:
Nella giornata di ieri Martedì 21 Febbraio, a Nusco, si
sono riuniti i Sindaci dei 25 comuni dell'Area Pilota
"Città dell'Alta Irpinia", di cui fa parte anche Morra.
Nel corso dell'incontro, è stata deliberato il
trasferimento in capo all'Area Pilota della gestione dei
Catasti e dei Servizi di Informatizzazione Digitali
comunali che d'ora in poi andranno ad esercitati nella
forma associata. Infatti, l'organismo, di cui è
presidente l'on. Ciriaco De Mita, nasce allo scopo di
sostituirsi ai singoli Comuni nella gestione associata
di servizi e funzioni fondamentali quali istruzione,
sanità, trasporti, servizi socio-assistenziali e ciclointegrato dei rifiuti. Tra i 25 comuni afferenti
all'organismo rientra anche la nostra Morra
unitamente a Bagnoli Irpino, Calabritto, Caposele,
Cassano Irpino, Castelfranci, Montella, Nusco,
Senerchia, Andretta, Aquilonia, Bisaccia, Cairano,
Calitri, Conza della Campania, Guardia Lombardi,
Lacedonia, Lioni, Monteverde, Rocca San Felice,
Sant’Andrea di Conza, Sant’Angelo dei Lombardi,
Teora, Torella dei Lombardi, Villamaina.
http://www.irpiniapost.it/area-pilota-ordine-delgiorno-rigoroso-e-compitino-svolto/
- Complimenti al nostro Parroco Don Rino Morra che
è intervenuto in qualità di Relatore al 2° Incontro
Nazionale di Correttori delle Misericordie che è in
corso a Roma, presso Villa Aurelia, per l'ultima della
tre giorni, essendo iniziato l'altro ieri Lunedì 20
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Febbraio.
Ai lavori dell'incontro, giunto alla sua seconda
edizione e indetto per segnare un unico percorso di
riflessione e preghiera allo scopo di tornare a vivere la
Misericordia con il patrimonio valoriale, religioso e
culturale delle origini, hanno preso parte anche illustri
personalità del mondo istituzionale intrinseco alla
Chiesa, come Mons. Franco Agostinelli, Vescovo di
Prato e Correttore Nazionale delle Misericordie,
Mons. Guerino Di Troia, Presidente della
Commissione Episcopale per le Migrazioni e Mons.
Italo Castellani, Arcivescovo di Lucca. Per chi non lo
sapesse, per Correttori si intendono i sacerdoti che il
Vescovo nomina in ogni Diocesi al fine di curare la
formazione spirituale dei volontari-Confratelli della
Misericordia. Ancora complimenti a Don Rino.
- Ecco anche un articolo inerente l'iniziativa "In
viaggio de Sanctis" che nella giornata di ieri Martedì
21 Febbraio ha portato oltre 50 studenti del Liceo
"Don Milani" di Gragnano (Napoli) in visita guidata
all'Oasi WWF di Conza e ai Centri Storici di Bisaccia,
Calitri e Morra.
http://www.lanostravoce.info/2017/02/c50avellino/bicentenario-de-sanctis-morra-ospitacinquanta-studenti-di-gragnano/61118
- ECCO ALTRE FOTO DELLA VISITA DEGLI
STUDENTI DI GRAGNANO AL NOSTRO
CENTRO STORICO:
Dalla pagina Facebook "Bicentenario desanctisiano"
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altre foto della visita nella nostra Morra di oltre 50
studenti del Liceo "Don Milani" di Gragnano, in
occasione dell'iniziativa "In viaggio con de Sanctis"
promossa dal Gal Cilsi Alta Irpinia con la prestigiosa
collaborazione di "Città della Scienza".
Ad accompagnarli nel tour alla scoperta delle bellezze
del nostro Centro Storico quali Palazzo Molinari, il
Castello Biondi Morra e la Casa Natale di Francesco
de Sanctis il Dott. Mario Salzarulo, Coordinatore del
Gal Cilsi Alta Irpinia nonchè del Parco Letterario
"Francesco de Sanctis", insieme al consigliere
Gerardo Di Pietro, in rappresentanza del Sindaco
Dott. Mariani e dell'Amministrazione comunale di
Morra. Nella sezione Commenti il link che conduce
ad un altro album sempre realizzato a Morra e da noi
già condiviso nel pomeriggio di ieri.
- ATTIVITA’ POLIVALENTI PER I GIOVANI NEL
CASTELLO
–
IL
COMUNE
CERCA
ASSOCIAZIONI ED IMPRESE NO PROFIT PER
COSTITUIRE
UN
PARTENARIATO
E
PARTECIPARE
AL
BANDO
DI
FINANZIAMENTO REGIONALE.
DOPODOMANI VENERDI’ IL TERMINE PER LA
PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI
D’INTERESSE:
Con delibera dello scorso 7 Febbraio, la Giunta
comunale ha approvato di aderire al Bando Regionale
“Benessere – giovani – organizziamoci” –
“Manifestazioni di interesse per la realizzazione di
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attività polivalenti”.
Trattasi di un Bando attraverso la cui Regione si
prefigge di finanziare con un appostio Fondo pari ad
euro 10.000.000,00 interventi ed azioni per i giovani
tra i 16 e i 35 anni non compiuti, diretti al
rafforzamento delle Politiche Giovanili e al contrasto
al disagio dei giovani in quelle aree urbane in cui sono
assenti o scarse le opportunità di aggregazione,
promuovendo, di concerto con le reti sociali, attività
finalizzate alla crescita personale, all’integrazione tra i
giovani, al rafforzamento di competenze trasversali
nonché LABORATORI POLIVALENTI dedicati
all’aggregazione giovanile e all’inclusione attiva e
diretti ad incentivare la creatività e la valorizzazione
dei giovani, mediante:
- attività di informazione ed orientamento;
- attività di supporto e accompagnamento alla
creazione d’impresa e al lavoro autonomo;
- attività di lavoro esperienziale presso imprese ed
aziende finalizzate a favorire da parte dei giovani
l’acquisizione di abilità;
- attività educative, culturali e d’animazione sui temi
della cittadinanza attiva, della legalità, della tutela
ambientale oltre che sui temi dell’identità dei luoghi e
della comunità.
Non per ultimo, a completare il novero degli
interventi e delle azioni cui la Regione si propone di
destinare fondi, il SOSTEGNO alla COSTITUZIONE
di NUOVE ASSOCIAZIONI GIOVANILI.
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In estrema sintesi, l’obiettivo del Bando è quello di
finanziare progetti ritenuti idonei ad accrescere la
qualità di vita e l’integrazione sociale dei giovani, a
favorirne la crescita personale e professionale oltre
che l’inserimento nel mondo del lavoro e a
incoraggiare un modello gestionale innovativo degli
spazi pubblici a favore dell’aggregazione giovanile.
Il Comune di Morra ha deciso di partecipare al bando,
individuando nel Castello Biondi Morra il luogo per la
realizzazione delle attività in esso dedotte,
naturalmente nel caso di ammissione a finanziamento
del progetto che sarà presentato dalla nostra
Amministrazione comunale.
Un progetto che l’Amministrazione intende portare
avanti
mediante
la
costituzione
di
un
PARTENARIATO e in tal ottica è stato redatto un
AVVISO
PUBBLICO
finalizzato
all’ACQUISIZIONE
di
MANIFESTAZIONI
D’INTERESSE da parte di Associazioni giovanili,
Imprese, Associazioni culturali, Associazioni del terzo
settore, Associazioni sportive, Organismi della
formazione accreditati (Università, Scuole, istituti ed
enti di formazione), Soggetti privati non aventi scopi
di lucro, in possesso dei seguenti requisiti:
- sede legale in Campania;
- statuto;
- costituzione da almeno due anni;
- assenza di scopo di lucro;
- consistenza associativa per il 60% da giovani tra i 16
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e i 34 anni;
I soggetti interessati dovranno far pervenire le proprie
MANIFESTAZIONI
d’INTERESSE
entro
dopodomani Venerdì 24 Febbraio attraverso consegna
a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Morra,
raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al
Comune di Morra, Posta Elettronica Certificata
all’indirizzo mail dell’amministrazione comunale:
protocollo@pec.comune.morradesanctis.av.it.
La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta in
conformità ai modelli consultabili e scaricabili nella
sezione “Appalti-Bandi di Gare-Aste” dell'Albo
pretorio online sul sito www.comune.morradesanctis.
av.it, alla voce "Allegati – Benessere Giovani” così
come nella stessa sezione, alla voce “Benessere
Giovani Manifestazione” è consultabile e leggere
integralmente l’avviso pubblico del Comune di Morra
finalizzato
all’acquisizione
delle
codeste
manifestazioni d’interesse.
La documentazione dovrà recare sulla busta la dicitura
“Manifestazione d’interesse BENESSERE GIOVANI
– Nome categoria (Associazione sportiva, impresa)”
oltre a: Denominazione, Indirizzo, Telefono e Mail e
contenere l’istanza compilata in base ai predetti
modelli, scheda anagrafica del partner, documento di
riconoscimento del legale rappresentante, sintetico
curriculum delle attività realizzate dal partner nel
triennio 2014-2016.
Sulla base delle manifestazioni d’interesse pervenute,
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sarà poi la stessa Amministrazione ad individuare i
partner più congruenti.
Responsabile del procedimento la dottoressa Rosapina
Trunfio, Responsabile del Settore Finanziario e del
Settore Amministrativo del Comune di Morra.
MANUTENZIONE
CALDAIA
EDIFICIO
SCOLASTICO:
Con determina del 14 febbraio a firma del
Responsabile dell’U.T.C. comunale Ing. Giuseppe
Graziano, è stato disposto l’affidamento alla ditta
Luongo Elia di Guardia Lombardi dei lavori di
manutenzione della Caldaia, dell’Impianto di
Riscaldamento e dell’Impianto Termico dell’Edificio
Scolastico di via Settembrini.
In tal senso, è stato disposto l’impegno di una somma
pari ad euro 793,00, di cui 143,00 a titolo di IVA.
- DISCARICA ABUSIVA ED INQUINAMENTO
AMBIENTALE IN ZONA SELVAPIANA-BOSCO:
Riceviamo e pubblichiamo la seguente foto che
testimonia il vergognoso scempio della discarica
allestita con sversamenti abusivi di privati incivili alla
località Selvapiana, per la precisione nella zona
denominata Bosco, lungo la strada della Sarda, nei
pressi dell'abitazione della signora Capozza Vetulia.
In poco tempo, nell'area si è addensata una mole
notevole di rifiuti e pertanto invitiamo le autorità
competenti a provvedere affinchè sia sgomberata e
soprattutto affinchè con controlli e appostamenti siano
individuati e puniti i responsabili di quest'OLFoto 6
437

- SABATO A GREENWICH LA FESTA DI
CARNEVALE DEI MORRESI EMIGRATI IN
U.S.A.
OGGI ULTIMO GIORNO PER PRENOTARSI:
Ai morresi emigrati in U.S.A. ricordiamo che oggi
Mercoledì 22 Febbraio è il termine ultimo per far
pervenire la propria adesione di partecipazione alla
Festa di Carnevale, in programma nella serata di
Sabato 25 Febbraio presso il Salone della Chiesa di
San Rocco di Greenwich, edificata un secolo fa dai
nostri concittadini trasferitesi negli States.
Ad organizzare l'evento aggregativo la Società di San
Rocco nella persona del Presidente Salvatore Di
Pietro. La serata consisterà in una Cena a base di
piatti tipici della tradizione morrese, allietata da
musica nostrana. Tuttavia, i posti a sedere sono
limitati e pertanto oggi è l'ultimo giorno a
disposizione per prenotarsi, rivolgendosi ad uno tra
Salvatore Di Pietro, Luciano Braccia e Giovanni
Pennella, ai numeri indicati nel manifesto riportato
nella foto da noi condivisa. I ragazzi fino a 7 anni
mentre quelli tra 8 e 12 anni pagano nella misura
ridotta di 28 dollari, in quanto per quelli dai 13 anni in
su e per gli adulti il costo della quota di
partecipazione è pari a 5 dollari.
- FRAMMENTI DI STORIA MORRESE:
Qualche giorno fa abbiamo già condiviso la foto di
questo dipinto di Gerardino Di Pietro ritraente un
asino e una capra lungo la stradina, tuttora esistente
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alle pendici del monte Calvario, che costeggiando la
Chiesa del Carmine-Purgatorio arriva fino all'ingresso
principale del cimitero.
Gerardino, sul suo sito www.morreseemigrato.ch,
aveva chiesto ai morresi se fossero in grado di
riconoscere questa stradina da lui raffigurata che
prima dell'Ottocento era l'unica che metteva in
collegamento il nostro paese e Guardia, attraversando
la zona dei Piani retrostante l'odierna Macelleria e
terminando nei pressi dell'ex Chiesa dell'Annunziata.
La costruzione dell'attuale strada carrozzabile risale
infatti ai tempi del de Sanctis.
Ecco comunque l'ultimo post di Gerardino in cui sono
contenuti diversi aneddoti di storia morrese:
"Ai morresi: conoscete dove è questa strada a Morra?
Io credo che tutti avete conosciuto questa strada.
L'asino e la capra glie l'ho messi io perché erano gli
animali tipici dei contadini di Morra.
Per i più giovani voglio ricordare che questa in antico
era l'unica strada che veniva da Guardia per Morra.
La strada carrozzabile la fecero al tempo di De Sanctis
che ne parla nel suo viaggio elettorale.
Questa strada continuava per Morra passando dietro
alla macelleria e poi saliva davanti alla chiesa
dell'Annunziata dove ora è l'anfiteatro.
Davanti alla chiesa dell'Annunziata c'era una collina
che scendeva fino al palazzo di Ernesto Molinari, che
aveva sposato la vedova Consolazio padrona del
palazzo, e la piazza De Sanctis non c'era, neanche il
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municipio.
Quando il Comune era in mano ai Molinari fecero
scavare la collinetta e ricavarono la piazza che c'è
oggi. Il terreno fu buttato dove è ora il municipio.
Quel terreno lo comprò il capostipite della famiglia
Giugliano per costruirsi una casa.
I Molinari riuscirono a fare lo scambio col Giugliano
e in cambio di quel terreno gli diedero quello dove è
ora la casa della buonanima di Mimì Giugliano e dei
suoi cugini.
Poi fu costruito il municipio.
Fino a quando io ero giovane, parecchio tempo dopo
l'ultima guerra, quella strada nuova che costruirono al
tempo del De Sanctis Guardia-Morra, non era
asfaltata, ma era in terra battuta coperta di breccia.
La breccia la facevano gli spaccapietre e venivano
pagati a metro cubo.
Infatti, questi tutto il giorno, sotto il sole,
frantumavano le pietre con la mazzetta e ne facevano
dei cumuli, che poi una persona apposita misurava per
pagarli.
C'era uno spaccapietre che si chiamava Generoso, un
tipo un po' eccentrico che cantava: "Ginirosu coru de
papà, lu spaccaprète nun lu vole fa".
A volte questi spaccapietra erano anche pericolosi per
le persone sole che passavano.
A Guardia successe un fatto di sangue.
C'era una persona che chiamavano "Munacièllu"che
veniva dalle parti di Avellino a portare col carretto i
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genere alimentari alle botteghe di Guardia.
Quando ritornava a casa portava con se i soldi che
aveva ricevuto dai commercianti.
Il fatto lo so perché in quel tempo mio nonno Siesto
Giuseppe, era guardia comunale e Guardia e dovette
lui interessarsi del fatto. Quando Munaciéllu arrivò
verso Grotta Minarda, c'erano gli spaccapietre sulla
strada.
Ammazzarono Munacièllu e gli rubarono i soldi.
Il cavallo si girò e ritornò col carretto a Guardia senza
il padrone.
I carabinieri salirono sul carretto e indirizzarono il
cavallo verso Avellino.
Quando il cavallo giunse dove era stato assassinato il
padrone si fermò e non voleva più andare avanti.
Allora i carabinieri cercarono nei paraggi e sotto il
ponte trovarono il corpo di Munaciéllu.
Sospettando gli spaccapietre, sequestrano le pale e le
mazzette che avevano e le depositarono in casa di mio
nonno in cantina.
Mia zia Concetta, allora ragazzina, andando a
prendere qualcosa in cantina, si accorse che su una
pala c'era del sangue.
Corse subito da suo padre, mio nonno a dirglielo.
Mio nonno che era stato carabiniere, subito avvisò il
comando e così arrestarono gli spaccapietre che
avevano commesso il delitto. Praticamente il caso fu
risolto con l'aiuto del cavallo e di mia zia Concetta".
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http://www.librari.beniculturali.it/opencms/opencms/it
/comitati/comitati/comitato_0002.html
http://www.librari.beniculturali.it/opencms/export/site
s/dgbid/it/documenti/2016-OttobreDicembre/progettodesanctis.pdf
21 febbraio
Post dal profilo Facebook Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- NEL FINE SETTIMANA IL MORRA DI SCENA
A ROCCHETTA SANT'ANTONIO. PULLMAN
GRATUITO PER I TIFOSI ORGANIZZATO DAL
PRESIDENTE BUSCETTO: In occasione dello
scontro diretto dal sapore play-off contro La Rocca, in
programma nel prossimo fine settimana e valevole per
la 15^ giornata del campionato di Terza Categoria,
girone B, la societa' del Morra United, nella persona
del presidente Rosario Buscetto, ha allestito un
PULLMAN GRATUITO per i cittadini TIFOSI che
vogliono seguire la squadra nella delicata trasferta in
quel di Rocchetta Sant'Antonio sul campo della
compagine che a quota 25 occupa il 4^ posto in
classifica, ad un solo punto dal Morra, terzo a quota
26. Ancora non e' dato sapere se la gara si giochera'
alle ore 15:00 di Sabato 25 o alle ore 15:00 di
Domenica 26, in quanto La Rocca alterna il giorno di
disputa delle proprie partite casalinghe. Il nodo,
tuttavia, sara' sciolto nella giornata di dopodomani,
Giovedi' 23. Per ulteriori info ed adesioni rivolgersi al
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presidente Rosario Buscetto o ad altri membri della
dirigenza del Morra United.
Foto 2
Nel video pubblicato da Davide Di Pietro su youtube,
il brillante lavoro su Morra e su Francesco de Sanctis
realizzato dagli alunni della classe 3^ della Scuola
Secondaria di 1° grado (Media) di Morra.
https://www.youtube.com/watch?v=UR6DqwWihac&
feature=youtu.be
ECCO LA BOZZA DEL LOGO PER IL
BICENTENARIO REALIZZATO DAGLI ALUNNI
DELLE SCUOLE DI MORRA:
Contestualmente a quella degli alunni che hanno
ottenuto i migliori risultati nell'ambito dei Giochi
Matematici d'Autunno 2016 organizzati dal
PRISTEM - Centro di Ricerca dell'Università Bocconi
- nella stessa data e sempre presso l'Edificio
Scolastico di Via Settembrini, è avvenuta anche la
PREMIAZIONE della classe che ha realizzato la
miglior Bozza di Logo per le Celebrazioni del
Bicentenario della nascita di Francesco de Sanctis.
Alla cerimonia sono intervenuti il Prof. Nicola
Trunfio, Preside dell'Istituto Comprensivo "Criscuoli"
cui da settembre afferisce anche il plesso di Morra, il
Dott. Pietro Mariani, Sindaco di Morra e il Presidente
della Pro-Loco Francesco Pennella. Nella foto
sottostante la bozza che è stata prescelta mentre nella
sezione commenti il video di Davide Di Pietro tratto
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da youtube che documenta l'apertura della cerimonia
scandita dalle note dell'Inno di Mameli.
Foto 3
https://www.youtube.com/watch?v=uxKcByZAHzQ
&feature=youtu.be
GIOCHI D'AUTUNNO MATEPRISTEM BOCCONI
- PREMIATI A MORRA GLI ALUNNI CHE
HANNO OTTENUTO I MIGLIORI RISULTATI
NELL'AMBITO DELL'INTERO COMPRENSORIO
RICADENTE NELL'ISTITUTO COMPRENSIVO
"CRISCUOLI":
Nei giorni scorsi, presso l'Edificio Scolastico di via
Settembrini, ha avuto luogo la cerimonia di
premiazione degli alunni dell'Istituto Comprensivo
"Criscuoli" di Sant'Angelo dei Lombardi che, tra tutti
quelli frequentanti le ultime classi della Primaria e le
classi delle Scuole Secondarie di 1° Grado (Medie) di
Morra, Guardia, Rocca, Sant'Angelo e Torella
partecipanti all'iniziativa, hanno ottenuto i migliori
piazzamenti nell'ambito dei Giochi Matematici
d'Autunno promossi su scala nazionale dal Pristem Centro di Ricerca per la Matematica, afferente
all'Università Bocconi di Milano. I Giochi si sono
tenuti lo scorso novembre e sono stati articolati in tre
modalità diverse a seconda delle classi: la prima per
gli allievi di quarta e quinta elementare, la seconda
per gli allievi di prima e seconda media; la terza ed
ultima per gli alunni di terza media. A premiare con
una pergamena i primi 3 classificati per ognuna delle
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categorie innanzi descritte il Sindaco di Morra Dott.
Pietro Gerardo Mariani, il Presidente della Pro-Loco
di Morra Francesco Pennella e il Dirigente Scolastico
dell'Istituto Comprensivo "Criscuoli" Prof. Nicola
Trunfio. Tra i mesi di marzo e aprile, intanto, il
PRISTEM ha indetto altri tornei quali i Campionati
Internazionali, i Giochi di Rosi e la Gara a squadre.
Al momento, non è dato sapere se l'Istituto "Criscuoli"
e dunque anche gli alunni delle scuole di Morra
parteciperanno a queste altre iniziative.
Al
seguente
link
react-text:
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http://www.iccriscuoli.eu/biblio.../premiazionematepristem/
/react-text
la
GALLERIA
FOTOGRAFICA
della
CERIMONIA
di
PREMIAZIONE
degli
ALUNNI
PRIMI
CLASSIFICATI NEI GIOCHI MATEMATICI
D'AUTUNNO MATEPRISTEM. La cerimonia si è
tenuta a Morra e ha visto gli alunni ricevere in premio
una pergamena dal loro Preside Prof. Trunfio, dal
Sindaco di Morra Dott. Mariani e dal Presidente della
Pro-Loco di Morra Francesco Pennella.
MORRA
E
L'INVIDIA
RECIPROCA
PLURISECOLARE ED ANCORA ATTUALE:
Ecco a voi il contenuto integrale di un post pubblicato
qualche ora fa da Gianfranco Caputo che contiene una
riflessione
sull'INVIDIA
RECIPROCA
che,
purtroppo, continua a permeare in modalità profonda
il tessuto sociale della nostra comunità.
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Invidia da noi definita "plurisecolare" in quanto il post
comincia con alcuni passi in cui il celebre de Sanctis,
oltre 150 anni fa, racconta di "GIUDA disposti a
vendere l'onore di MORRA": --------------------------------------------------- "Mi giunge notizia che vi siano a
Morra dei GIUDA, disposti a vendere l'onore di
Morra, e volevo venire io costa' per salvare Morra da
questa vergogna. Me ne sono astenuto perche' temo
di offendervi, dubitando di voi e perche' amo credere
calunniosa una notizia che mi ha riempito di orrore.
Fatevi coraggio e impegnatevi per voi stessi e per i
vostri figli, se avete amore per il vostro orgoglio
morrese. Non abbiate paura .... la paura debbono
averla i Giuda , se ce ne sono. ...."- - " .... veggo
ancora tra i morresi piu' gelosia gli uni degli altri, che
fraterno aiuto, e nessun centro di vita comune, nessun
segno di associazione. Resiste ancora l'antica
barriera di sdegni e sospetti e sempre piu' spesso la
vanita' viene confusa per orgoglio. Molto e' dato
all'apparire e poco all' essere !! ". ---------------------------- -----------------------------------------------Un secolo e mezzo fa Francesco De Sanctis cosi'
parlava della sua Morra. A nulla sono serviti i suoi
insegnamenti. Dopo oltre 150 anni di storia Morra e'
sopravvissuta a tutte le sue avversita' , terremoti e
quant'altro, ma non e' riuscita a superare cio' che la
portera' a soccombere : l'INVIDIA degli uni verso gli
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altri !! " Popolo libero è quello che si occupa delle
pubbliche faccende come al suo bene proprio, che
rispetti la legge come espressione della volonta'
generale, che conosce i suoi diritti e li sappia far
valere contro l'arbitrio e la forza. " " Sono immorali
quegli elettori e candidati che per interessi propri o del
loro municipio si determinano al voto, senza tener
conto degli interessi generali, anzi contro quelli.
Questa immoralita' va deplorata e combattuta fino alla
sua sconfitta dove si tiene conto che il candidato sia
l'uomo d'affari ........ e si voti, per il bene del paese,
per chi si ritiene piu' onesto e capace ... piuttosto che
per chi si crede piu' influente." . In bocca al lupo
Morra.
Vittima dell'increscioso episodio avvenuto qualche
giorno fa e non seguito fortunatamente da
conseguenze fisiche la morrese Celeste Marolda
unitamente ai suoi bambini.
Celeste è emigrata da qualche anno in Lombardia, nei
dintorni di Como, ed è la figlia di Giuseppe,
compianto Maresciallo dei Carabinieri in servizio
presso la stazione di Morra che ha vissuto nel nostro
paese anche dopo il pensionamento, fino alla
prematura scomparsa.
A Celeste e famiglia, la nostra solidarietà.
ECCO LE FOTO DELLA VISITA DEGLI
STUDENTI DI GRAGNANO NELLA NOSTRA
MORRA, ALLA SCOPERTA DI PALAZZO
MOLINARI, DEL CASTELLO E DELLA CASA
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NATALE DI DE SANCTIS:
Dalla pagina Facebook "Bicentenario desanctisiano"
(https://www.facebook.com/bicentenariodesanctis/…)
ben 13 foto che documentano la visita odierna di oltre
50 studenti del "Liceo Don Milani" di Gragnano
(Napoli) nella nostra Morra, attraverso un itinerario
che li ha portati a conoscere ed ammirare i luoghi di
interesse e pregio del nostro Centro Storico.
Dapprima il restaurato Palazzo Molinari, poi il
Castello Biondi Morra dove la delegazione è stata
ufficialmente accolta dal Dott. Mario Salzarulo
coordinatore del Parco Letterario "Francesco de
Sanctis" e del Gal Cilsi "Alta Irpinia" e dal consigliere
comunale Gerardo Di Pietro e infine, non per ultima
in ordine d'importanza, la casa natale di Francesco de
Sanctis in via Chiesa con gli annessi dintorni in cui il
nostro celebre concittadino ha vissuto la sua
fanciullezza. La venuta degli studenti di Gragnano è
stata promossa nell'ambito dell'iniziativa "In viaggio
con de Sanctis" che li ha portati alla scoperta non solo
di Morra ma anche dell'Oasi Wwf di Conza e delle
bellezze di Calitri e Bisaccia.
OGGI A MORRA LA RACCOLTA DEI RIFIUTI
UMIDI-ORGANICI CHE POI RESTERA' SOSPESA
FINO A SABATO:
A causa dell'emergenza derivata dal sequestro dello
Stir di Pianodardine, l'impianto deputato allo
stoccaggio delle frazioni di rifiuto umido e organico,
Irpiniambiente ha stilato un calendario che prevede
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per la corrente settimana la raccolta dei rifiuti umidi
organici soltanto in determinati giorni.
Per quanto concerne Morra, la raccolta dei rifiuti
umidi e organici è prevista nella giornata odierna,
Martedì 21, per poi restare sospesa fino a Sabato 25,
giorno in cui è previsto il nuovo passaggio dei mezzi
di Irpiniambiente nel territorio del nostro paese per la
raccolta appunto delle frazioni di rifiuto umido e
organico.
http://www.irpiniafocus.it/attualita/14236-rifiuti-eccoil-dettaglio-del-piano
STAMANE A NUSCO LA RIUNIONE DEI
SINDACI DEI 25 COMUNI DELL'AREA PILOTA
"CITTA' DELL'ALTA IRPINIA" DI CUI FA PARTE
ANCHE MORRA:
Ottima la proposta avanzata dal Sindaco di Lioni e
finalizzata alla proroga dei termini per la
rendicontazione dei fondi europei correlati alla
cosiddetta "ACCELERAZIONE della SPESA", così
da impedire ai Comuni di ricorrere alla contrazione di
debiti fuori bilancio.
Intanto, nella mattinata di oggi Martedì 21 Febbraio, è
in corso di svolgimento a Nusco la riunione dei
Sindaci dei 25 comuni dell'Area Pilota "Città dell'Alta
Irpinia", ossia dell'organismo che è stato costituito
tempo fa per la gestione in forma associata di funzioni
e servizi fondamentali quali istruzione, sanità,
infrastrutture digitali, trasporti, servizio socioassistenziale e ciclo-integrato dei rifiuti. Tra i 25
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comuni afferenti all'organismo rientra anche la nostra
Morra unitamente a Bagnoli Irpino, Calabritto,
Caposele, Cassano Irpino, Castelfranci, Montella,
Nusco, Senerchia, Andretta, Aquilonia, Bisaccia,
Cairano, Calitri, Conza della Campania, Guardia
Lombardi, Lacedonia, Lioni, Monteverde, Rocca San
Felice, Sant’Andrea di Conza, Sant’Angelo dei
Lombardi, Teora, Torella dei Lombardi, Villamaina.
http://www.irpiniapost.it/fondi-ue-da-lioni-laproposta-al-tavolo-del-progetto-pilota/
OFANTINA
BIS,
FORESTAZIONE
E
POTENZIAMENTO EX OSPEDALE DI BISACCIA.
ECCO LE PROPOSTE DEI SINDACI DEL PD
RIUNITISI DOMENICA A CALITRI:
All'esito dell'incontro che ha visto nel pomeriggio di
domenica i Sindaci e gli Amministratori altirpini,
sono stati sottoscritti tre documenti in cui sono state
trasfuse diverse proposte per la risoluzione di
problemi comuni a tutto il nostro territorio.
Tra
questi
spicca
su
tutti
quello
per
l'ammodernamento e la messa in sicurezza
dell'Ofantina bis, utilizzando un progetto già esistente,
elaborato nel 2002 su commissione della Comunità
Montana Alta Irpinia e del Comune di Calitri ma mai
utilizzato. Il documento è stato indirizzato agli
onorevoli Graziano Delrio e Umberto Del Basso Caro,
rispettivamente Ministro e Sottosegretario alle
Infrastrutture e ai Trasporti, nonchè al Governatore
della Regione Campania On. Vincenzo De Luca, al
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Presidente dell'A.N.A.S. Gianni Vittorio Armani, oltre
che ai parlamentari irpini Pd, alla Presidente del
Consiglio Regionale on. Rosa D'Amelio, ai consiglieri
regionali irpini e al presidente della Provincia Dott.
Gambacorta. Oltre a quello sull'Ofantina, nel corso
dell'assise calitrana, sono stati elaborati e sottoscritti
altri due documenti programmatici: l'uno avente ad
oggetto la questione Forestazione e la tutela degli
operai a tempo determinato, l'altro invece concernete
il potenziamento dell'ex Ospedale di Bisaccia con
l'insediamento dell'Unità Complessa di Cure Primarie,
della Residenza Sanitaria Assistita per Disabili e di
Ambulatori vari.
http://www.irpiniapost.it/sicurezza-sullofantinaspunta-un-progetto-del-2002/
ALLE 18 LA MESSA IN SUFFRAGIO DI PINA IN
OCCASIONE DEL TRIGESIMO DELLA SUA
SCOMPARSA:
Ricorre oggi il Trigesimo della prematura scomparsa
della signora Giuseppina Covino, coniugata
Famiglietti, stroncata un mese fa dal cancro a soli 43
anni nella sua abitazione di via Montecalvario.
Per l'occasione, la Famiglia la ricorda con una Messa
in suffragio che sarà celebrata alle ore 18:00 di oggi
Martedì 21 Febbraio, presso la Chiesa Madre SS.
Pietro e Paolo.
NEL POMERIGGIO I COLLOQUI SCUOLAFAMIGLIA:
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Nel pomeriggio di oggi Martedì 21 Febbraio, dalle
16:30 alle 18:30 gli Insegnanti della Scuola
dell'Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola
Secondaria di Primo Grado riceveranno Genitori ed
Alunni Morresi presso l'Edificio Scolastico di via
Settembrini, per i tradizionali colloqui scuola-famiglia
che avranno ad oggetto l'andamento didattico e in
particolare per la Scuola Primaria e la Scuola
Secondaria di Primo Grado le schede di valutazione
(pagelle) del primo quadrimestre, pubblicate qualche
giorno fa online sul sito dell'Istituto Comprensivo
"Criscuoli" di S.Angelo a cui le scuole di Morra sono
state
annesse
dallo
scorso
settembre
(www.iccriscuoli.eu).
OGGI 50 STUDENTI DI GRAGNANO IN VISITA
A MORRA E ALTRI COMUNI ALTIRPINI:
A partire dalla mattinata di oggi Martedì 21 Febbraio,
50 studenti del Liceo "Don Milani" di Gragnano
(Napoli) sono ospiti della nostra Alta Irpinia per
conoscere ed apprezzare le bellezze e le produzioni di
pregio del nostro territorio, nell'ambito dell'iniziativa
"In viaggio con de Sanctis" promossa dal Parco
Letterario "Francesco de Sanctis" e dal Gal Cilsi "Alta
Irpinia" in collaborazione con "Città della Scienza".
Nel programma dell'itinerario odierno sono previste
infatti le visite ai comuni di Bisaccia e Calitri, all'Oasi
Wwf di Conza e per concludere quella al Centro
Storico della nostra Morra.
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http://www.lanostravoce.info/2017/02/c50avellino/bicentenario-de-sanctis-morra-ospitacinquanta-studenti-di-gragnano/61118
http://www.sannioportale.it/public/articoli/bicentenari
o-de-sanctis-morra-ospita-cinquanta-studenti-digragnano-1236650.asp
https://copysta.com/hashtag/morradesanctis/
20 febbraio
Post dal profilo Facebook Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- LIETI EVENTI: Auguri a Pasquale Di Pietro e
famiglia per la nascita avvenuta in data odierna del
nipotino Kevin, figlio della figlia Vincenzina.
Pasquale è un morrese residente a Guardia, dove
svolge l'attività di meccanico alla frazione Taverne.
- LIETI EVENTI: Auguri ad Antonio Marolda e
moglie per la recente nascita della piccola Tiziana.
Antonio è il figlio di Giuseppe Marolda, compianto
Maresciallo dei Carabinieri in servizio presso la
Stazione di Morra che ha vissuto nel nostro paese
anche dopo il pensionamento, fino alla prematura
scomparsa avvenuta diversi anni fa.
- VITTORIA E TERZO POSTO IL MORRA
UNITED:
Non poteva iniziare meglio di così il girone di ritorno
per il Morra United che nella 14^ giornata ha battuto
in casa l'Accademia Sibilia di Teora e si è
rimpossessata del terzo posto a discapito de La Rocca
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che ha pareggiato 0-0 sul campo della capolista Real
Caposele.
E nel prossimo fine settimana, scontro diretto in terra
pugliese per la compagine che rappresenta il nostro
paese e che sarà di scena allo stadio di Rocchetta
Sant'Antonio per difendere la posizione e provare nel
contempo ad accorciare le distanze sia dal secondo
posto detenuto dall'Andretta, a quota 33 e dalla vetta
occupata dal Real Caposele, a quota 36. Il Morra,
infatti, insegue a quota 26, seguito immediatamente da
La Rocca a quota 25, vantando ben 8 punti di
vantaggio sul quinto posto, l'ultimo per i play-off, che
vede a quota 18 il trio Aquilonia-Real MontellaCastelfranci
- SABATO SERA ANCHE I MORRESI IN U.S.A.
FESTEGGERANNO IL CARNEVALE:
Sabato 25 Febbraio anche i nostri concittadini
emigrati in U.S.A. celebreranno il Carnevale con la
Festa organizzata dalla Società di San Rocco nella
persona dell'instancabile Presidente Salvatore Di
Pietro.
L'evento si terrà a Greenwich presso il Salone della
Chiesa di San Rocco, edificata un secolo fa dai nostri
concittadini emigrati. La serata consisterà in una cena
a base di prodotti tipici morresi, allietata da musica
nostrana. Essendo i posti limitati, per partecipare
occorre prenotarsi rivolgendosi entro dopodomani
Mercoledì 22 Febbraio a Salvatore Di Pietro o ai
signori Luciano Braccia e Giovanni Pennella.
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Ingresso gratuito per i bambini al di sotto dei 7 anni
mentre quelli tra gli 8 e gli 12 anni pagano in misura
ridotta 28 dollari. A 55 dollari invece ammonta il
costo dell'adesione da parte dei ragazzi al di sopra dei
13 anni ed da parte degli adulti. All'evento di sabato
prossimo, seguirà quello in programma Sabato 11
Marzo a New York, ove avrà luogo la Festa dei
Campani nel Mondo organizzata dalla Federazione
delle Associazioni Campane in U.S.A., di cui fa parte
anche la Società di San Rocco. Nell'ambito della
cerimonia saranno premiati varie personalità, tra cui il
Presidente-Governatore della Regione Campania on.
Vincenzo De Luca che verrà insignito del titolo di
"Man of the Year 2017".
- DALL'ALTERGON DI MORRA LA NUOVA
SFIDA ALL'IPOTIROIDISMO:
Risale a qualche giorno fa la notizia inerente la
concessione con cui il gruppo IBSA è stato
autorizzato all'immissione in commercio della
levotiroxina in formazione liquida.
Alla multinazionale italo-svizzera IBSA, che vanta
numeri da record, 130 milioni di fatturato nel 2014,
nonché la leadership nella produzione di cerotti
antalgici utili per la risoluzione di problemi che
colpiscono oltre 20 milioni di italiani, 1 adulto su 2,
quali mal di schiena, dolori muscolari, artriti e artrosi,
fa capo anche lo stabilimento Altergon che ha sede nel
nucleo industriale di Morra. La levotiroxina è tra i 3
farmaci più prescritti nel mondo, anche perché
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ammontano a 5 milioni gli italiani che soffrono di
ipotiroidismo mentre a 150 milioni il totale dei
cittadini che nel mondo sono colpiti da questo
disturbo.
Con la commercializzazione della
formazione liquida, indubbiamente, la medicina e la
scienza registrano un grande passo in avanti in quanto
rispetto alla soluzione in compressa la levotiroxina in
formazione liquida consente ai pazienti, specie a
quelli già affetti da altre patologie o soggetti a
celiachia, gastriti ed intolleranze varie, di avere una
migliore qualità di vita e inoltre di ottenere risultati
certi sotto il profilo terapeutico, Banale esempi
quello del caffè che con la levotiroxina in formazione
liquida può essere assunto tranquillamente mentre con
quella in compressa soltanto a distanza di mezz'ora
dall'assunzione e quello dei disturbi del sonno,
conseguenza che la levotiroxina in compressa è
suscettibile di provocare e che invece non è correlata
all'assunzione della levotiroxina in formazione
liquida. Infine, non per ultimi, gli indicibili vantaggi
per i pazienti che non possono deglutire o che sono
alimentati con il sondino.
http://www.impresamia.com/salute-ibsa-ottienelautorizzazione-allimmissione-commercio-dellalevotiroxina-formulazione-liquida/
https://infosannio.wordpress.com/2015/03/03/incampania-nello-stabilimento-ibsa-a-morra-de-sanctisla-produzione-di-cerotti-antidolore-per-tutto-ilmercato-italia-europa-e-usa/
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- IL PENSIERO DESANCTISIANO NELLE
RIFLESSIONI DEL GIORNALISTA SCALFARI:
Nel video desunto dalla pagina Facebook
"Bicentenario desanctisiano", la lezione su "L'Italia di
Francesco de Sanctis" tenuta dal celebre giornalista e
scrittore italiano Eugenio Scalfari, in data 15 aprile
2011 al Teatro Carignano di Torino, in occasione
della Biennale della Democrazia.
Oltre al fondatore del quotidiano "La Repubblica" e
del settimanale "L'Espresso", nel corso della
conferenza, sullo stesso tema attinente al nostro
celebre concittadino, intervenne in qualità di relatore
il noto giurista Gustavo Zagrebelsky, ex Giudice ed ex
Presidente della Corte Costituzionale,
https://www.youtube.com/watch?v=qyJow9rpPY&feature=youtu.be
PROSSIMAMENTE
LA
GIORNATA
NAZIONALE
DELLE
FERROVIE
NON
DIMENTICATE
LUNGO
LA
TRATTA
AVELLINO-ROCCHETTA CON ARRIVO A
MORRA:
In un giorno ancora da definire tra il 5 marzo e il 9
aprile, la "Giornata Nazionale delle Ferrovie non
dimenticate" (che quest'anno giunge alla sua 10^
edizione) sarà celebrata anche lungo la tratta
Avellino-Rocchetta Sant'Antonio, con partenza in
treno dal capoluogo ed arrivo alla stazione di MorraTeora con spostamento poi a Morra paese.
Ad organizzare l'evento l'Associazione "In Loco
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Motivi - Amici della linea Avellino-Rocchetta"
presieduta da Pietro Mitrione. Il programma non è
stato ancora reso noto ma oltre all'arrivo in treno, vi
saranno itinerari a piedi, in bici e soprattutto iniziative
connesse improntate a CULTURA, PAESAGGIO,
TERRITORIO ed ENOGASTRONOMIA. La scelta
del nostro paese come destinazione non è causale in
quanto legata alla volontà di omaggiare il de Sanctis
in occasione del bicentenario, anche perché fu proprio
il nostro illustre e celebre concittadino a volere
fortemente l'istituzione di questa tratta che per decenni
ha costituito uno snodo cruciale per i trasporti e i
collegamenti da e verso l'Alta Irpinia. Risale allo
scorso mese di gennaio la notizia dell'approvazione da
parte della Camera della legge per la riconversione in
FERROVIE TURISTICHE dell'Avellino-Rocchetta e
di altre in disuso sul territorio nazionale. Si attende
ora l'ok del Senato affinché la legge possa diventare
definitiva e produrre i suoi effetti.
- Il dato, decisamente in controtendenza rispetto al
notevole declino della popolazione, comune a tutte le
realtà altirpine, si riferisce all'Istituto nel suo
complesso e dunque tenendo conto di tutte le sue
articolazioni, Liceo Scientifico e delle Scienze
Applicate, Liceo Classico, Liceo Linguistico, Istituto
Tecnico Economico (Ragioneria) nonché della sede
staccata di Caposele ove sono presenti gli indirizzi
Liceo Scientifico e Liceo delle Scienze Umane.
http://www.irpiniapost.it/scuole-in-alta-irpinia-boom458

di-iscritti-al-de-sanctis/
- INDOVINELLO: QUAL E' LA STRADA DI
MORRA
RITRATTA
NEL
DIPINTO
DI
GERARDINO DI PIETRO?
A concorrere al poliedrico ingegno di Gerardino Di
Pietro, fautore dell'A.M.E. e fondatore-curatore per
oltre 30 anni de "La Gazzetta dei Morresi Emigrati" è
anche l'ARTE, unitamente alla RICERCA STORICA,
al CULTO della TRADIZIONI, alla POESIA e alla
SCRITTURA in genere.
Ecco
a
voi,
direttamente
dal
sito
www.morreseemigrato.ch, un quadro che contiene un
dipinto realizzato da Gerardino con la tecnica
dell'Acril su compensato. Un dipinto nel quale sono
raffigurati un asino e una capra in una strada morrese.
Gerardino chiede ai lettori di riconoscere di quale
strada si tratti. Noi proviamo a fornire una soluzione.
Vediamo se sia condivisa. La strada che fa da
scenario al dipinto di Gerardino è quella che sorge alle
falde del Monte Calvario e costeggiando la Chiesa del
Carmine-Purgatorio sconfina nei pressi dell'ingresso
principale del Cimitero?
- L'APPELLO DI GERARDINO DI PIETRO:
"NIENTE DI QUELLO CHE È STATO SCRITTO
SU MORRA DEVE ANDARE PERDUTO"
Intitola così il suo ultimo scritto Gerardino Di Pietro
che
dalle
colonne
del
suo
sito
www.morreseemigrato.ch lancia un appello affinché
non vada dispersa la sua meritoria opera di raccolta e
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catalogazione di libri e volumi di qualsiasi genere
scritti da morresi o scritti da forestieri ma riguardanti
la nostra Morra.
L'ultimo volume ad essere inserito nella Biblioteca
elettronica di Gerardino, consultabile all'indirizzo
http://morreseemigrato.ch/Biblioteca%20…/nuova_pa
gina_14.htm è quello che raccoglie le ricerche su
Morra curata dal Dott. Archidio Mariani, archeologo
morrese emigrato in U.S.A.
Ecco il testo che contiene l'appello lanciato da
Gerardino che si auspica una collaborazione della ProLoco affinché la sua Biblioteca elettronica non vada
perduta e possa continuare ad esistere e ad arricchirsi
di libri, volumi e manuali che in futuro saranno redatti
da morresi o che avranno ad oggetto la nostra Morra:
"Ci tengo a precisare che i miei libri che ho
pubblicato ultimamente: Basilea la mia città,
L'inferno, Il Pugatorio e Documenti Antichi, sono
stati stampati solamente in 20 esemplari, che ho
distribuito solo ad alcuni amici e Autorità morresi.
Se volessi stamparne di più mi costerebbero troppo e
sarebbe una spesa che non potrei permettermi. Il
vocabolario del dialetto morrese fu fatto stampare dal
Comune di Morra De Sanctis, il libro della Sommossa
del 1943 a Morra De Sanctis fu stampato con i soldi
della Gazzetta e distribuito a tutti quelli che avevano
contribuito per il giornale per tanti anni, i tre libri "30
anni di cronache..." furono ordinati dalle tre sezioni
AME e distribuiti ai soci, e la fattura pagata dall'AME
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direttamente alla tipografia che li stampò. I libri
Coriandoli e Attuornu a lu Fuculinu li stampai in
Lioni a spese mie, e li diedi quasi tutti gratis a diverse
persone e buona parte anche al Comune di Morra.
Voglio anche mettere in chiaro che il fatto che io
pubblichi questi libri morresi, o di amici del paese di
Morra, o di libri che parlano di personaggi morresi, o
di autori imparentati con cittadini morresi, non
significa che io sia sempre d'accordo con quello che
gli autori scrivono, li pubblico così come sono e
ognuno poi farà i suoi commenti dopo averli letti.
Non c'è nessun motivo politico, o religioso dietro la
scelta dei libri da pubblicare, ma solo la
preoccupazione di inserire il più possibili libri morresi
nella biblioteca elettronica. Potrebbe essere anche un
compito della Pro Loco di Morra conservare questi
libri sulla loro pagina web in internet, perché io sono
vecchio e posso andarmene da un momento all'altro al
Creatore, poi questa biblioteca sarà persa se nessuno
provvede a conservarla. I libri si possono copiare,
naturalmente rispettando il Copyright, cioè scrivendo
da dove sono stati copiati e il nome degli autori dei
libri. (GERARDO DI PIETRO)
- SABATO 1° APRILE LA TRADIZIONALE
FESTA DI PRIMAVERA DELLA SEZIONE A.M.E.
DI ZURIGO - PULLMAN DAL TICINO:
E' in programma Sabato 1° Aprile la tradizionale
Festa di Primavera della Sezione di Zurigo
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dell'Associazione Morresi Emigrati.
La festa avrà luogo a partire dalle ore 19:00 presso la
Gemeindesaal in Oberengstringen.
A caratterizzare la serata MUSICA, CUCINA TIPICA
MORRESE e una LOTTERIA con RICCHI PREMI.
Per l'occasione anche la Sezione Ticino si è mobilitata
e ha intenzione di allestire un pullman per raggiungere
Zurigo nel giorno in cui avrà luogo la manifestazione,
ossia Sabato 1° Aprile. Attraverso un post Facebook
di Antonello Rainone, gli interessati sono invitati a far
pervenire la propria adesione entro il 28 febbraio,
rivolgendosi a lui o ad altri membri della Sezione
A.M.E. Ticino come Mario Di Marco e Dario Covino:
- A.M.E. - ECCO LE NUOVE MODALITA' PER
RINNOVO E SOTTISCRIZIONE TESSERE:
Informiamo i soci dell'A.M.E. (Associazione Morresi
Emigrati) che a partire da quest'anno sono cambiate le
modalità per il rinnovo e la sottoscrizione delle tessere
di socio A.M.E (foto bandiera tratta da "La Gazzetta
dei Morresi Emigrati" di Gerardino Di Pietro).
Come annunciato da Antonello Rainone in un post
pubblicato sul gruppo Facebook "A.M.E. Sezione
Ticino", il servizio non viene più gestito tramite la
Gazzetta bensì dalle singole sezioni. Pertanto,
bisognerà rivolgersi ai componenti dei direttivi delle
singole sezioni (Ticino, Zurigo, Basilea). Per quanto
concerne i costi, ammonta a 15 franchi il costo per la
sottoscrizione\rinnovo di tessera singola, a 30 quello
per la tessera famiglia. Il socio minore di anni 18
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rientra nella tessera famiglia dei genitori, mentre la
tessera singola vale per tutti i soci dai 18 anni in su.
A scanso di equivoci, ecco il post integrale di
Antonello Rainone: "Buongiorno a tutti! Vi scrivo
per ricordarvi che il rinnovo delle tessere di socio
AME verrà gestito da quest'anno dalle singole sezioni
e non tramite la Gazzetta. Quindi chi vuole rinnovare
la tessera (singola 15chf o famiglia 30chf) o chi vuole
diventare nuovo socio può prendere contatto con una
delle cariche della sezione Ticino (il sottoscritto,
Pietro Pennella, Dario Covino, Mario Di Marco).
P.s.: i figli maggiorenni devono fare una propria
tessera socio singola. Solo i figli minorenni rientrano
nell'eventuale tessera socio famiglia dei genitori.
Grazie e un grosso saluto a tutti i membri del gruppo"
- I DOCUMENTI TROVATI DA GERARDINO DI
PIETRO TRA LE MACERIE DI CASA MOLINARI:
Vi proponiamo un articolo risalente a qualche
decennio fa e riproposto di recente da Gerardino Di
Pietro sul suo sito www.morreseemigrato.ch.
Trattasi della prefazione alla pubblicazione
"Documenti Famiglia Molinari" che Gerardino Di
Pietro ha elaborato sulla base dei documenti d lui
rinvenuti tra i ruderi di Palazzo Molinari.
Oggi fortunatamente lo scenario è cambiato in quanto
grazie
all'intervento
restaurativo
promosso
dall'Amministrazione Comunale gli interni del
Palazzo Molinari sono tornati ai loro antichi splendori
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e prossimamente il Palazzo sarà restituito alla
comunità e si spera che possa essere riempito di
contenuti, magari realizzando il progetto di allocarvi
la Biblioteca comunale, attualmente annessa
all'Edificio Scolastico e scarsamente utilizzata.
Per chi vuole consultare i documenti, basta andare sul
sito www.morreseemigrato.ch ed accedere alla
sezione
Biblioteca
elettronica,
http://morreseemigrato.ch/Biblioteca%20…/nuova_pa
gina_14.htm dove nella parte finale troverete
l'apposita cartella "Documenti Famiglia Molinari
Morra de Sanctis".
Ecco a voi, comunque, l'articolo in cui Gerardino Di
Pietro narra il suo viaggio tra le ex macerie di Palazzo
Molinari:
"Appena al disotto del castello, del campanile e della
chiesa, che pare si reggano sulle sue spalle, il palazzo
Molinari, immenso e austero nella mole, ma non privo
di una sua caratteristica, come il giardino pensile con
gli abeti a levante e la torretta a guardia del cortile
d’entrata a ponente, apre la lunga fila di balconi verso
mezzogiorno, quasi come a voler raccogliere tutta
l’aria e la luce che inondano il nostro paese e, nello
stesso tempo, mantenere gli abitanti sotto un vigile
sguardo protettivo.
In quel palazzo, ora donato al Comune di Morra, è
passata tanta storia del nostro paese da duecento anni
a questa parte, per ultima, quella del dopoguerra, ma
prima quella dell'unità d'Italia, della lotta contro il
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brigantaggio, della nuova Irpinia antiborbonica.
Nella grande sala dipinta, ora puntellata da robuste
travi, dove le policrome pitture hanno perso brandelli
e splendore primitivo, passarono i protagonisti dei
grandi momenti storici, dal De Sanctis a don Marino
Molinari, il prete che ebbe tanta parte al successo
elettorale di Francesco De Sanctis a deputato del
nuovo Governo Italiano.
Ora, dopo il terremoto, entrando in queste sale
abbandonate e prive di mobili, in quel cortile dove
ricordo i balli del popolo dopo la vittoria sul partito
dei signori nell'immediato dopoguerra, dove è rimasto
solo un buco nel pavimento, nella cucina piena di
detriti, di stracci, di enormi ragni neri che si sono
impossessati delle poche carte, rimaste sotto un
giaciglio in un angolo, mi si stringe il cuore a pensare
quello che era e quello che è e come le dimore terrene
degli uomini, per quanto sontuose possano essere,
siano fragili e destinate a scomparire. Solo la storia
resta; solo ciò che gli uomini fecero nella loro vita
rimane nel nostro ricordo, nei documenti; in bene o in
male. Per cercare ancora qualche stralcio di questa
storia, frugo sotto quel giaciglio, contendo brandelli di
carte sgualcite ai ragni, scartando l'inutile e prendendo
il più importante. Mentre cerco, un soffio rumoroso di
vento, come un volo di grossi uccelli spaventati, si
alza da un angolo ed esce da quella stanza per la porta
del giardino; a me sembra che l'anima dei Lari che
ancora vegliavano su quelle ultime carte che ho
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recuperato, ora esca definitivamente da quel palazzo,
che in futuro sarà destinato, spero, ad un uso
confacente alla sua antica dignità.
Telefono a Napoli alla signora Emilia Molinari,
vedova Criscuoli, per chiederle se posso pubblicare
quei documenti; la signora mi accorda il permesso,
aggiungendo un elogio per la Gazzetta dei Morresi
Emigrati che io ho inventato e dirigo.
La ringrazio. I Molinari sono ancora col popolo. La
signora mi spiega che in quel palazzo è stato sempre
nutrito amore per la nostra Italia, che quest'amore le è
stato inculcato fin da bambina e che sta per uscire un
libro in due volumi che riguardano i personaggi della
loro famiglia.
Il libro a cura di Francesco Barra è ormai uscito da
molto tempo. Si può leggere sul mio sito web:
http://www.morreseemigrato.ch,
cliccando
sulla
rubrica "Libri morresi" e poi su "Il Mezzogiorno dei
Notabili".
Ed ecco tra le mie mani ricordi della grande guerra
1915-18, ricordi annotati alla rifusa di date storiche
per il nostro paese, liste di prezzi delle principali
risorse agricole dei Molinari, lista di un corredo da
sposa, e qualche fotografia antica, appena
riconoscibile, sbiadita dal tempo; immagine di
personaggi che non conosco e che sono vissuti più di
un secolo fa.
Ne pubblicherò qualcuno che potrebbe interessare i
lettori.
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Gerardo Di Pietro".
http://www.irpiniapost.it/sicurezza-sullofantinaspunta-un-progetto-del-2002/
19 febbraio
Post dal profilo Facebook Pietro G. Mariani:
Raccolta
differenziata
dell'umido:
nuova
programmazione comunicata da Irpiniambiente.
Foto 1
Post dal profilo Facebook Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- Nel pomeriggio di oggi Domenica 19 Febbraio, alle
ore 17:30, i Sindaci e gli Amministratori altirpini del
Partito Democratico, nel cui novero rientrano anche il
Sindaco di Morra Dottor Pietro Mariani e diversi
consiglieri della sua maggioranza, si riuniranno a
Calitri, presso la sede del circolo cittadino del PD, per
discutere delle problematiche del territorio, in
particolare quelle legate alla SANITA' e alla MESSA
in SICUREZZA delle STRADE, OFANTINA BIS su
tutte.
Inoltre, sarà trattata e discussa anche la vicenda degli
OPERAI FORESTALI.
L'incontro di oggi è stato indetto anche per
programmare proposte e strategie da portare sul tavolo
del Progetto Pilota Alta Irpinia che tornerà a riunirsi
nella giornata di dopodomani, Martedì 21 Febbraio.
http://www.irpiniapost.it/sanita-e-strade-in-altairpinia-la-base-pd-vuole-parlarne-con-i-sindaci/
467

L'INCONTRO DI OGGI E' STATO INDETTO
ANCHE PER FARE IL PUNTO DELLA
SITUAZIONE E PROGRAMMARE LE PROPOSTE
DA PORTARE SUL TAVOLO DEL PROGETTO
PILOTA ALTA IRPINIA CHE TORNERA' A
RIUNIRSI
NELLA
GIORNATA
DI
DOPODOMANI, MARTEDI' 21 FEBBRAIO
http://www.irpiniapost.it/torna-il-progetto-pilota-duemesi-e-tanti-temi-dopo/
- RIFIUTI UMIDI E ORGANICI - PER LA
PROSSIMA
SETTIMANA
LIMITATA
A
MARTEDI' E SABATO LA RACCOLTA A
MORRA:
A causa dell'emergenza derivata dall'indisponibilità
dell'impianto di trasferenza e stoccaggio dei rifiuti
organici ed umidi, per la settimana che partirà domani
Lunedì 20 Febbraio, Irpiniambiente, la società
concessionaria del servizio di raccolta rifiuti nei
comuni della Provincia di Avellino, ha deciso di
frazionare la raccolta dei rifiuti umidi e organici
secondo un calendario che prevede la raccolta a Morra
nelle giornate di dopodomani Martedì 21 Febbraio e
di Sabato 25 Febbraio. Restano invariati gli orari di
conferimento. L'emergenza è comunque destinata a
cessare in quanto è sempre di ieri la notizia del
dissequestro dello Stir, l'impianto localizzato nei
pressi di Avellino e deputato alla ricezione e allo
stoccaggio dei rifiuti umidi e organici provenienti da
54 comuni irpini, tra cui anche Morra
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http://www.irpiniafocus.it/attualita/14236-rifiuti-eccoil-dettaglio-del-piano
- IERI SERA FESTA DI CARNEVALE ALLA
CANONICA:
Il 28 Febbraio ricorre il c.d. Martedì grasso, ossia
l'ultimo martedì prima dell'inizio della Quaresima in
cui come da tradizione viene celebrato il Carnevale.
Essendo il martedì un giorno lavorativo, a Morra verrà
festeggiato Sabato prossimo 25 Febbraio presso il Bar
Sport con il Torneo di Briscola e a seguire la Serata
Danzante in Maschera per i più giovani e il Karaoke
per i meno giovani.
In realtà c'è chi lo ha già festeggiato nella giornata di
ieri Sabato 18 Febbraio presso il Salone della
Canonica Parrocchiale, in Piazza de Sanctis, dove dal
tardo pomeriggio e fino a sera inoltrata, si è svolta una
divertente Festa di Carnevale con annessa grigliata
che ha visto la nutrita partecipazione di cittadini
rigorosamente mascherati.
- Oggi 19 Febbraio è Domenica, per il calendario
della Chiesa la VII (cioè 7^) Domenica del Tempo
Ordinario nonché la penultima prima dell'inizio della
Quaresima!
Quale miglior giorno se non questo per condividere
questa suggestiva foto di Giancarlo Pannese e
invitarvi a raggiungere la Chiesa Madre SS. Pietro e
Paolo per partecipare alla Santa Messa che verrà
officiata nel consueto orario delle 11:30.
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Cliccando sul link sottostante alla foto troverete anche
la storia del principale tempio della nostra comunità
riassunta in pochi versi ed altre 24 foto della nostra
Morra.
http://www.paesaggiirpini.it/foto/morra-desanctis/chiesa-dei-ss-pietro-e-paolo/3290/
- Nella serata di ieri Sabato 18 Febbraio in quel di
Zurigo ha avuto luogo la Festa "Colori, sapori e
chiacchiere" organizzata dall'Associazione Campana
"Francesco de Sanctis", la cui Presidente è la nostra
concittadina Rosaria Di Pietro.
A caratterizzare l'evento MUSICA, ANIMAZIONE e
SPETTACOLO con la EMY TURNER'S BAND; la
CUCINA TIPICA CAMPANA con Menù a base di
Fusilli avellinesi, Salsiccia, friarielli e fagioli e dolci
nostrani; la LOTTERIA con RICCHI PREMI;
l'ESIBIZIONE del comico Ciro Giustiniani,
direttamente dal programma televisivo di Rai2 "Made
in Sud".
- SABATO AL BAR SPORT TORNEO DI
BRISCOLA E FESTA DI CARNEVALE:
In occasione del Martedì Grasso, Sabato 25 Febbraio
a partire dalle 16:00 del pomeriggio Festa di
Carnevale presso il Bar Pizzeria Sport in via Piani.
Si inizierà con il Torneo di Briscola non disputato il
giorno dell'Epifania a causa della neve.
Questi i premi in palio:
- per la coppia terza classificata: 2 bottiglie di vino; per la coppia seconda classificata: 2 Cesti di prodotti
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tipici; - per la coppia prima classificata: Maialino di
Latte (nel caso in cui non si raggiungerà il numero di
12 coppie, sarà attribuito come primo premio un
AGNELLO); Al termine del torneo, seguirà la Serata
Danzante in Maschera animata dall'ampia selezione
musicale allestita dai Picciotti Hyrpin Movement che
organizzano l'evento in collaborazione col Forum dei
Giovani. Per i meno giovani, Serata Karaoke in
apposita area interna al Bar Sport. Per l'occasione
non mancheranno il CIBO con la GRIGLIATA di
CARNE e i DRINK con varie offerte: 6 BIRRE a 5
euro, BOTTIGLIA di VINO a 3 euro e 5 SHOT
SORPRESA a 3 euro. Per ulteriori info ed iscrizioni
al Torneo di Briscola contattare lo 0827-43485.
- LUTTO DI PIETRO GERARDA CAROLINA RINGRAZIAMENTO:
La Famiglia Di Pietro sentitamente ringrazia per la
partecipazione al suo dolore per la scomparsa della
cara Gerarda Carolina, venuta a mancare qualche
giorno fa all'età di 90 anni nella propria abitazione in
contrada Orcomone.
La Messa del Settimo sarà celebrata Venerdì 24
Febbraio alle ore 18:00 nella Chiesa di San Rocco.
- TRIGESIMO GIUSEPPINA COVINO:
Lo scorso 21 Gennaio, presso la sua abitazione in via
Montecalvario, a causa di un cancro, si è spenta
prematuramente all'età di soli 43 anni la signora
GIUSEPPINA COVINO, coniugata FAMIGLIETTI
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ANGELO, madre di Francesca e Michele.
In occasione della ricorrenza del Trigesimo, la
Famiglia la ricorda con una Messa in suffragio che
sarà celebrata dopodomani Martedì 21 Febbraio alle
ore 18:00 nella Chiesa Madre SS. Pietro e Paolo.
- MARTEDI' 50 STUDENTI DI GRAGNANO IN
VISITA A MORRA ED ALTRI COMUNI:
Nella giornata di dopodomani Martedì 21 Febbraio,
50 studenti del Liceo "Don Milani" di Gragnano
(Napoli) raggiungeranno l'Alta Irpinia nell'ambito
dell'iniziativa "In viaggio con de Sanctis" organizzata
dal Parco Letterario e dal Gal Cilsi unitamente a Città
della Scienza nell'ambito del cammino di
avvicendamento alle celebrazioni del bicentenario
della nascita di Francesco de Sanctis.
Gli studenti visiteranno Bisaccia, Calitri, l'Oasi Wwf
di Conza e il centro storico della nostra Morra.
- Nella foto pubblicata da Palmira Ciccone, il Sindaco
Junior di Morra Tanya Caputo insieme ad altri alunni
della 2^ e della 3^ media della scuola di via
Settembrini.
Cogliamo l'occasione della condivisione della foto per
ricordare ai numerosi genitori nostri "amici" che nel
pomeriggio di dopodomani, Martedì 21 Febbraio,
dalle 16:30 alle 18:30, sono in programma i colloqui
scuola-famiglia che avranno ad oggetto le pagelle del
1° quadrimestre pubblicate online nei giorni scorsi sul
sito www.iccriscuoli.eu.
- BICENTENARIO E COMITATO CITTADINO 472

STASERA ALLE 18:30, AL CIGNO BLU,
ASSEMBLEA
PUBBLICA
ORGANIZZATA
DALLA MINORANZA:
Nel tardo pomeriggio di oggi Domenica 19 Febbraio,
presso il Ristorante Il Cigno Blu, con inizio alle ore
18:30, avrà luogo l'Assemblea pubblica aperta a tutti i
cittadini e organizzata dai consiglieri di minoranza
Angelo Gargani, Giuseppe Dino Covino e Gerardo
Caputo per discutere delle celebrazioni del
Bicentenario della nascita di Francesco de Sanctis e
della costituzione di un apposito comitato cittadino da
contrapporre a quello Nazionale (Presidente: On. Prof.
Gerardo Bianco; Vice-Presidente: Dott. Pietro
Mariani, Sindaco di Morra; Segretario-Tesoriere:
Dott. Gerardo Capozza, Consigliere comunale;
Responsabile Scientifico: Prof. Toni Iermano) e a
quello Provinciale, ufficializzato qualche giorno fa,
presieduto dal Presidente della Provincia Dott.
Domenico Gambacorta e formato dall'on. Giuseppe
Gargani, dai consiglieri di minoranza Covino e
Caputo, dai Sindaci di Morra e di altri comuni
altirpini, dall' Ing. Natale, dal Dott. Cincotti e dal
Dott. Scuderi, amministratori delegati di aziende quali
EMA, Altergon e Tecnofibre insediate nel nucleo
industriale di Morra ed infine da docenti universitari e
rappresentanti del mondo della cultura e
dell'istruzione.
- IL PROF. IERMANO SULLA NASCITA DEL
CONCORRENTE COMITATO PROVINCIALE E
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SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ONOREVOLE
GARGANI: "ORA SERVE FORZA ALLEGRA".
Nella giornata di Giovedì 23 Febbraio, il prof. Toni
Iermano, Membro e Responsabile Scientifico del
Comitato Nazionale per le celebrazioni del
Bicentenario sarà ad Isernia, presso la Biblioteca
Comunale "Romano", per tenere una lezioneseminario sul "de Sanctis scrittore" che avrà inizio alle
ore 16:00.
Intanto, è di qualche giorno fa la costituzione di un
nuovo Comitato per le celebrazioni, promosso dal
Presidente della Provincia di Avellino Dott.
Gambacorta e costituito su tutti dall'on. Giuseppe
Gargani oltre che dai Sindaci di diversi comuni
altirpini, dai consiglieri di minoranza del Comune di
Morra Gerardo Caputo e Giuseppe Covino, dagli
amministratori delegati di aziende quali EMA,
Altergon e Tecnofibre insediate nel territorio morrese
e da una vasta schiera di docenti universitari e
rappresentanti del mondo dell'istruzione scolastica. E
oltre a questo Comitato, all'esito dell'assemblea
pubblica organizzata dai consiglieri di minoranza e in
programma nel tardo pomeriggio di oggi presso il
Ristorante Il Cigno Blu, ve ne potrebbe essere anche
un altro, formato interamente da cittadini. Nel
frattempo, sull'inclusione di Gargani in cima alla lista
dei membri del comitato provinciale, il prof. Iermano
si è soffermato a margine di un suo recente post
Facebook: "Il Mezzogiorno è ancora una 'Questione'
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per un insieme di ragioni storiche profonde ma anche
per le esilaranti scelte del ceto politico locale Vi
invito a leggere attentamente nel sito della provincia
di Avellino il provvedimento presidenziale n. 3 del
20/1/2017 per la costituzione del comitato provinciale
per le celebrazioni del bicentenario della nascita di
Francesco De Sanctis. Apre la lista dei componenti
l'ex parlamentare Giuseppe Gargani. Che De Sanctis
non sia diventato un vecchio moderato pronto ad
aderire all'area vasta per la tutela dei territori dell'Alta
Irpinia? Ora serve Forza allegra".
- MORRA UNITED-ACCADEMIA SIBILIA 4-2:
Torna alla vittoria il Morra United che ha iniziato alla
grande il girone di ritorno, battendo in casa
l'Accademia Sibilia di Teora con il risultato di 4-2.
Con i tre punti di oggi, i ragazzi del presidente
Buscetto si riappropriano del terzo posto e salgono a
quota 26, in attesa del risultato dei pugliesi de La
Rocca. E nel prossimo turno il Morra è atteso proprio
dallo scontro diretto in trasferta a Rocchetta
Sant'Antonio.
http://www.irpiniapost.it/bicentenario-de-sanctisnominato-il-comitato-provinciale/
http://www.ottopagine.it/av/daicomuni/115514/ariano
-niente-raccolta-dell-umido-domani-ma-ecco-ilpiano.shtml
18 febbraio
Post dal profilo Facebook Salvatore Di Pietro:
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La Società di San Rocco festeggia Sabato 24
FEBBRAIO. Carnevale ogni scherzo Vale. Per
partecipare la scadenza per la prenotazione è
mercoledì 22 fino alle 6 p.m.
Foto dal profilo Facebook Bicentenario desanctisiano:
Post dal profilo Facebook Bicentenario desanctisiano:
GIOVANI PER IL BICENTENARIO
Interessante e coinvolgente pomeriggio al Castello di
Morra, dove si sono svolte le attività del gruppo
teatrale e del laboratorio di 'accoglienza e
programmazione'. Presenti numerosi giovani morresi
e una delegazione di studenti dell'istituto alberghiero
di Lioni, accompagnati dalla professoressa Veronica
Verde.
Foto 12, 13, 14 e 15
Post dal profilo Facebook Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
Domani Domenica 19 Febbraio Giornata al Carnevale
di Putignano (Bari). Ritrovo alle 8:30 in Piazza de
Sanctis per la partenza in pullman, rientro in serata.
http://www.ottopagine.it/av/attualita/115379/rifiutiirpiniambiente-eccolo-il-nuovo-piano-diemergenza.shtml
http://www.ilciriaco.it/territori/item/23171emergenza-rifiuti-il-calendario-settimanale-dellaraccolta-ridotta-comune-per-comune.html
http://www.irpiniafocus.it/attualita/14236-rifiuti-eccoil-dettaglio-del-piano
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http://www.irpiniapost.it/torna-il-progetto-pilota-duemesi-e-tanti-temi-dopo/
17 febbraio
Post dal profilo Facebook Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- MORRA - LUTTO DI PIETRO, DOMANI
POMERIGGIO I FUNERALI:
Ottavo decesso dell'anno a Morra, il secondo nel mese
di febbraio.
Nelle prime ore di oggi Venerdì 17 Febbraio, si è
spenta all'età di 90 anni la signora GERARDA
CAROLINA DI PIETRO, classe 1926, coniugata DI
PIETRO ANGELOMARIA, residente in Contrada
Orcomone, precisamente nella zona conosciuta come
"li Vrevori".
Per chi non avesse capito il ceppo familiare, la
defunta abitava nei pressi dell'agriturismo La
Masseria e tra l'altro era ZIA del proprietario
Alessandro e COGNATA del padre Gerardo, essendo
quest'ultimo il fratello del marito Angelomaria. Nel
pomeriggio di domani Sabato 18 Febbraio, alle ore
15:00, i funerali nella Chiesa Madre. Il corteo
muoverà dall'abitazione dell'Estinta in C\da
Orcomone. Le condoglianze si riceveranno in
Chiesa. Il nostro cordoglio alla famiglia.
- DA DOMANI LA STRADA CHE PORTA ALLA
CHIESA MADRE INTERDETTA AL PASSAGGIO
E
ALLA
SOSTA
DEI
VEICOLI,
IN
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CONCOMITANZA CON I FUNERALI:
E' di oggi Venerdì 17 Febbraio l'ordinanza con cui il
Sindaco Dottor Pietro Gerardo Mariani ha stabilito il
DIVIETO di CIRCOLAZIONE e SOSTA in via
Annunziata e in via Chiesa in occasione dei funerali
nella Chiesa Madre SS. Pietro e Paolo.
Il dispositivo scatterà già domani Sabato 18 Febbraio
in occasione delle esequie della signora GERARDA
CAROLINA DI PIETRO, in programma alle ore
15:00. Per consentire l'esecuzione dell'ordinanza,
l'impresa di pompe funebri collocherà apposite
transenne volte ad impedire il passaggio dei veicoli,
per il tempo necessario allo svolgimento del rito
funebre e alle operazioni connesse, L'ordinanza è
stata emessa per tutelare la sicurezza dei partecipanti e
il regolare svolgimento dei riti funebri, vista la ridotta
larghezza di via Annunziata e via Chiesa.
Circolazione e sosta saranno comunque consentite
oltre che ai veicoli del trasporto funebre, anche per i
veicoli dei familiari dei defunti, per i veicoli di
portatori di handicap, per i veicoli dei residenti in via
Annunziata e in via Chiesa, nonchè per le ambulanze,
per le forze dell'ordine e per i medici in servizio.
- DOMANI POMERIGGIO MORRA UNITEDACCADEMIA SIBILIA:
Al via il girone di ritorno per il Morra United che nel
pomeriggio di domani Sabato 18 Febbraio, calcio
d'inizio alle ore 15:00, ospiterà, presso il Comunale di
via Piani, l'Accademia Sibilia di Teora per la gara
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valevole per la 14^ giornata nonchè prima giornata di
ritorno del campionato di Terza Categoria, girone B.
I ragazzi del presidente Buscetto, dopo il pari
casalingo di sabato scorso contro il Real Montella,
cercano i tre punti in questa seconda gara consecutiva
interna, al fine di riconquistare il terzo posto in
classifica, soffiato nell'ultimo turno dai pugliesi de La
Rocca che vincendo sono saliti a quota 24, superando
così di un punto la compagine del nostro paese, a
quota 23.
- ECCO I BABY SINDACI DI MORRA, GUARDIA,
ROCCA, S.ANGELO E TORELLA.
PER MORRA ELETTA TANYA CAPUTO:
Nella foto sottostante i 5 Sindaci Junior di Morra,
Guardia, Rocca, Sant'Angelo e Torella, unitamente al
Prof. Nicola Trunfio, Dirigente Scolastico dell'Istituto
Comprensivo "Criscuoli", cui dallo scorso settembre
afferiscono anche le scuole di Morra.
Nei link inseriti nella sezione Commenti, troverete
invece una vasta galleria fotografica ed anche un
video tratti dal sito www.iccriscuoli.eu che
documentano le cerimonie di elezione e premiazione.
Baby Sindaco di Morra la signorina TANYA
CAPUTO, figlia di Angelo dell'omonima agenzia
funebre, che frequenta la seconda media (per chi non
la conoscesse trattasi della ragazzina con gli occhiali a
fianco del Dirigente Scolastico). Congratulazioni e
buon lavoro agli alunni chiamati al non facile ruolo di
governare ed amministrare i propri compagni.
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http://www.iccriscuoli.eu/biblio.../archivio-foto-20162017/
https://www.youtube.com/watch?v=K6cA8c-hnR0
- MARTEDI' POMERIGGIO I COLLOQUI
SCUOLA-FAMIGLIA:
Il Prof. Nicola Trunfio, Dirigente Scolastico
dell'Istituto Comprensivo Criscuoli di S.Angelo, cui
da settembre afferiscono anche le scuole di Morra,
comunica che Martedì prossimo 21 Febbraio, dalle
16:30 alle 18.30, i Docenti riceveranno i genitori degli
alunni presso le proprie sedi (nel caso degli alunni di
Morra la scuola di Morra) per i colloqui intermedi
scuola-famiglia finalizzati alla discussione delle
schede di valutazione (pagelle 1° quadrimestre
pubblicate online sul sito www.iccriscuoli.eu e
consultabili dai genitori accedendo con le proprie
credenziali nella sezione "Spaggiari") per la Scuola
Primaria e Secondaria di Primo Grado e
all'informazione sull'andamento educativo-didattico
per la scuola dell'infanzia.
I genitori sono invitati a partecipare.
- PUBBLICATE ONLINE LE PAGELLE DEL
PRIMO QUADRIMESTRE DEGLI SCOLARI
MORRESI:
Dallo scorso settembre le scuole di Morra, unitamente
a quelle di Guardia e Rocca, sono state annesse
all'Istituto Comprensivo "Criscuoli" di Sant'Angelo
dei Lombardi, comprendente già per di sé le scuole
dell'infanzie, primarie e secondaria di primo grado di
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Torella e Sant'Angelo.
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato con cui il
Dirigente Scolastico Prof. Nicola Trunfio (di madre
morrese,
fratello
della
Dott.ssa
Rosapina,
Responsabile del Settore Finanzario nonchè del
Settore Amministrativo del Comune di Morra)
comunica che sono state pubblicate online sul sito
iccriscuoli.eu le pagelle relative al primo
quadrimestre: "Si comunica che in data odierna è
avvenuta la pubblicazione on line delle pagelle IQ.
Si invitano i genitori a prenderne visione. L'accesso
potrà avvenire tramite link diretto dal nostro sito web
d'istituto, utilizzando le proprie credenziali. Coloro
che le avessero smarrite, potranno richiedere duplicato
presso la Segreteria della Scuola. Dopo l'accesso
all'ambiente "Spaggiari", le pagelle sono consultabili
nella sottosezione interna "Esito scrutini". Il Ds prof.
Nicola Trunfio
Maggiori informazioni www.iccriscuoli.eu
- Dalla pagina Facebook "Bicentenario desanctisiano"
una suggestiva foto panoramica della nostra Morra,
cui fanno da cornice i passi tratti da "Un viaggio
elettorale" in cui il de Sanctis descrive il nostro paese:
"Oggi è dì Pasqua e tanti auguri a' miei Morresi,
poiché sono a parlar di loro.
A' quali morresi non basta esser detti di Morra, e si
sono aggiunti un titolo di nobiltà, e si chiamano degli
Irpini.
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La discendenza, come vedete, è assai rispettabile, e gli
è come dire: antichi quanto gl'Irpini. Cosa era Morra
in antico, nessuno sa. E mi pare che quando si
pretende a gloriose origini, la vanità avrebbe dovuto
avere un po' di cura a conservare quelle memorie.
Una vaga tradizione accenna alla presenza di
Annibale in quella parte, che vi avrebbe edificato un
campo militare, occupato poi da' Romani e divenuto
Morra. Il nocciolo di Morra è il monte delle Croci, o
il Calvario, o anche della passione, ch'è una vera via
crucis, dove gli abitanti nella settimana santa
andavano a celebrarvi i Misteri. Dal cimitero partono
due strade, di cui l'una non è che il prolungamento
della costa, con case sparse a dritta e a manca, l'altra
un po' più a destra e là dove la costa è più inclinata, e
scende e scende sempre."
- BICENTENARIO - COSTITUITO UN SECONDO
COMITATO, PROMOSSO DALLA PROVINCIA.
TRA I MEMBRI IL SINDACO, I CONSIGLIERI DI
MINORANZA COVINO E CAPUTO, L'ON.
GIUSEPPE GARGANI E GLI AMMINISTRATORI
DI ALTERGON, TECNOFIBRE ED EMA:
In attesa del terzo che potrebbe essere costituito
domenica sera all'esito dell'assemblea pubblica
convocata presso il Cigno Blu dai consiglieri di
minoranza, salgono a due i comitati per il
bicentenario.
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Al Comitato Nazionale si affianca infatti quello
Provinciale, costituito nella giornata di ieri Giovedì 16
Febbraio e presieduto dal Presidente della Provincia
Dott. Domenico Gambacorta.
Nell'elenco dei
membri figurano il Sindaco Dott. Pietro Mariani, i
consiglieri di minoranza Giuseppe Dino Covino e
Gerardo Caputo, l'on. Giuseppe Gargani, in qualità di
Presidente del Centro Studi per l'integrazione europea
"Diritti e Libertà, gli amministratori delegati di alcune
aziende insediate nella zona industriale con propri
stabilimenti: l'ing. Otello Natale, in rappresentanza
dell'EMA, il dott. Paolo Scuderi, in rappresentanza
dell'Adler Group Italia cui fa capo la Tecnofibre, il
dott.
Salvatore
Cincotti,
in
rappresentanza
dell'Altergon. A completare l'organico il prof.
Maffettone, Consigliere del Presidente Regionale De
Luca per i temi culturali, la Dott.ssa Grano, Dirigente
del Provveditorato agli Studi Provinciale, i Sindaci di
alcuni comuni del comprensorio quali Andretta,
Lacedonia, Bisaccia, Calitri, Sant'Angelo dei
Lombardi e infine Docenti di varie Università.
- DOMENICA GITA IN PUGLIA AL CARNEVALE
DI PUTIGNANO. PARTENZA ALLE 8:30 DA
PIAZZA DE SANCTIS. ISCRIZIONI ANCORA
APERTE. PER INFO RIVOLGERSI AI MEMBRI
DEL FORUM DEI GIOVANI.
- Salgono a due i comitati per il bicentenario.
Infatti, nella giornata di ieri, Giovedì 16 Febbraio, è
stata resa nota la costituzione del Comitato
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Provinciale, presieduto dal Presidente della Provincia
Dott. Domenico Gambacorta.
Nell'elenco dei membri figurano il Sindaco Dott.
Pietro Mariani, i consiglieri di minoranza Giuseppe
Dino Covino e Gerardo Caputo, l'on. Giuseppe
Gargani, in qualità di Presidente del Centro Studi per
l'integrazione europea "Diritti e Libertà, gli
amministratori delegati di alcune aziende insediate
nella zona industriale con propri stabilimenti: l'ing.
Otello Natale, in rappresentanza dell'EMA, il dott.
Paolo Scuderi, in rappresentanza dell'Adler Group
Italia cui fa capo la Tecnofibre, il dott. Salvatore
Cincotti,
in
rappresentanza
dell'Altergon. A
completare l'organico il prof. Maffettone, Consigliere
del Presidente Regionale De Luca per i temi culturali,
la Dott.ssa Grano, Dirigente del Provveditorato agli
Studi Provinciale, i Sindaci di alcuni comuni del
comprensorio quali Andretta, Lacedonia, Bisaccia,
Calitri, Sant'Angelo dei Lombardi e infine Docenti di
varie Università.
http://www.avellinotoday.it/politica/comitatobicentenario-francesco-de-sanctis.html
- Nel pomeriggio di ieri Giovedi' 16 Febbraio, presso
il Castello, si e' tenuta la presentazione della raccolta
"FIORI NEL DESERTO" curata dal prof. Paolo
Saggese. Presente anche il Sindaco Pietro Mariani.
Nel tardo pomeriggio di domani Sabato 18 Febbraio,
alle 18:00, LABORATORIO DEI GIOVANI
DESANCTISIANI.
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Post dal profilo Facebook Bicentenario desanctisiano:
LABORATORI DEI GIOVANI DESANCTISIANI
Sabato 18 febbraio dalle ore 18,00, presso il Castello
Biondi - Morra, si svolgeranno le attività teatrali per Il
"Viaggio sentimentale" e il lavoro di gruppo per
l'accoglienza e la programmazione.
http://www.tusinatinitaly.it/articolo/enti/11/provinciaistituito-il-comitato-provinciale-per-il-bicentenario-dide-sanctis/25649
https://www.ciclistiamo.it/altimetrie/percorsi-inbici/italia/regione-campania/morra-fontanarosamorra/
16 febbraio
Foto dal profilo Facebook del Bicentenario
desanctiano:
Foto 7
http://www.provincia.avellino.it:8080/AlboOnline/alle
gato/inline/255706
- Costituzione Ufficiale di un Comitato Provinciale
per le Celebrazioni del Bicentenario desanctisiano http://www.irpinia24.it/wp/blog/2017/02/15/morrade-sanctis-presentazione-libro-fiori-nel-deserto-50racconti-di-giovani-irpini-in-cerca-di-futuro/
http://www.irpiniapost.it/rifiuti-attesa-per-ildissequestro-dello-stir/
http://www.avellinotoday.it/cronaca/irpiniambientecomunica-raccolta-umido-23-comuni.html
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http://www.ottopagine.it/av/attualita/115024/raccoltadell-umido-in-23-comuni-irpini-ecco-dove.shtml
http://www.irpinianews.it/irpiniambiente-raccoltaumido-in-23-comuni-della-provincia/
http://www.irpiniafocus.it/attualita/14192-rifiutiboccalone-nessun-ampliamento-dello-stir
http://www.irpiniapost.it/prevenzione-tumore-al-senoiannace-lirpinia-ha-fatto-da-apripista/
15 febbraio
Post dal gruppo Facebook In_loco_motivi:
... Verso la X decima edizione anche in Irpinia.
Destinazione Morra De Sanctis per il bicentenario
della nascita di FRANCESCO DE SANCTIS.
Programma in allestimento
Post dal profilo Facebook Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota) che ha condiviso un post del
Bicentenario desanctiano:
“A Morra corre un motto, nato non si sa come, né
quando, ma esso pure di rispettabile origine, perché
nella mia fanciullezza lo trovai già antico in bocca ai
nonni e alle nonne. E il motto è questo: Napoli è
Napoli, e Morra passa tutto. Altri poi, esagerando più,
vi mettono una variante, e dicono: Che Napoli e
Napoli? Morra passa tutto.
Questa boria locale annunzia già che la virtù
principale di quegli abitanti non è la modestia. Ma un
po' di vanità non guasta, anzi dà buoni frutti, quando
ci sia dentro una lega d'orgoglio. E il primo frutto è
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questo che ti rende affezionato al tuo paese, sicché tu
non debba dire a viso basso: sono di Morra.”
(Francesco De Sanctis, Un viaggio elettorale)
http://www.parchiletterari.com/evento.php?ID=01066
http://www.paesaggiirpini.it/foto/morra-desanctis/chiesa-dei-ss-pietro-e-paolo/3290/
http://www.impresamia.com/salute-ibsa-ottienelautorizzazione-allimmissione-commercio-dellalevotiroxina-formulazione-liquida/
Foto di Gerardo Caputo nel profilo Facebook di
Francesco de Sanctis (Morra Sì Vota):
Costituzione di un Comitato civico per il Bicentenario
desanctisiano.
14 febbraio
Post dal profilo Facebook Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- IL MORRA SCIVOLA AL QUARTO POSTO:
Il pareggio casalingo di sabato contro il Real Montella
è costato al Morra United la perdita del terzo posto
nella graduatoria del girone B di Terza Categoria.
Nell'ultima giornata del girone d'andata, i pugliesi de
La Rocca hanno vinto e raggiunto quota 24,
scavalcando per un punto il Morra, di conseguenza
ora 4° in classifica, a quota 23.
Sabato comincia il girone di ritorno con il match
interno contro l'Accademia Sibilia di Teora e da qui
alla fine del campionato, i ragazzi del presidente
Buscetto hanno 13 gare a disposizione per migliorare
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il loro score. Il Morra è adesso 4° a quota 23, con 7
punti di vantaggio da gestire per difendere i play-off,
cui accedono le squadre dal 2° al 5° posto. 12 invece
i punti che separano il Morra da quel primo posto che
vale la promozione diretta e detenuto dal Real
Caposele, a quota 35.
http://www.calcioirpino.it/2016-2017/terzacategoria/girone-b/calendario-risultati-classifica/
- SABATO 25 FEBBRAIO TORNEO DI BRISCOLA
E FESTA DI CARNEVALE AL BAR SPORT:
Sabato 25 Febbraio, a partire dalle ore 16:00, presso il
Bar Sport, verrà recuperato il Torneo di Briscola, non
svolto lo scorso 6 gennaio a causa dell'abbondante
nevicata che ha caratterizzato i giorni dell'Epifania.
15 euro per coppia l'importo della quota di
partecipazione.
Questi i premi in palio:
- per il terzo classificato 2 bottiglie di VINO; - per il
secondo 2 cesti di prodotti tipici offerti dal BarPizzeria Sport; - per il primo, UN MAIALINO DI
LATTE; Al termine del torneo, vi sarà una grigliata e
successivamente, essendo il 25 febbraio il sabato
immediatamente precedente il Martedì di Carnevale,
SERATA DANZANTE in MASCHERA fino a notte
inoltrata con la selezione musicale a cura dei Picciotti
Hyrpin Movement che organizzano l'evento
unitamente al Bar Sport e al Forum Giovanile
Morrese. Per le prenotazioni contattare il Bar Sport al
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n. 0827-43485 o rivolgersi ai membri del Forum
Giovanile Morrese.
- A.M.E. - AL VIA LA CAMPAGNA PER
RINNOVO-SOTTOSCRIZIONE TESSERE. ECCO
LE NUOVE MODALITA':
Informiamo i soci dell'A.M.E. (Associazione Morresi
Emigrati) che a partire da quest'anno sono cambiate le
modalità per il rinnovo e la sottoscrizione delle tessere
di socio A.M.E (foto bandiera tratta da "La Gazzetta
dei Morresi Emigrati" di Gerardino Di Pietro).
Come annunciato da Antonello Rainone in un post
pubblicato sul gruppo Facebook "A.M.E. Sezione
Ticino", il servizio non viene più gestito tramite la
Gazzetta bensì dalle singole sezioni. Pertanto,
bisognerà rivolgersi ai componenti dei direttivi delle
singole sezioni (Ticino, Zurigo, Basilea). Per quanto
concerne i costi, ammonta a 15 franchi il costo per la
sottoscrizione\rinnovo di tessera singola, a 30 quello
per la tessera famiglia. Il socio minore di anni 18
rientra nella tessera famiglia dei genitori, mentre la
tessera singola vale per tutti i soci dai 18 anni in su.
A scanso di equivoci, ecco il post integrale di
Antonello Rainone: "Buongiorno a tutti! Vi scrivo
per ricordarvi che il rinnovo delle tessere di socio
AME verrà gestito da quest'anno dalle singole sezioni
e non tramite la Gazzetta. Quindi chi vuole rinnovare
la tessera (singola 15chf o famiglia 30chf) o chi vuole
diventare nuovo socio può prendere contatto con una
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delle cariche della sezione Ticino (il sottoscritto,
Pietro Pennella, Dario Covino, Mario Di Marco).
P.s.: i figli maggiorenni devono fare una propria
tessera socio singola. Solo i figli minorenni rientrano
nell'eventuale tessera socio famiglia dei genitori.
Grazie e un grosso saluto a tutti i membri del gruppo".
- PER GERARDINO DI PIETRO 50 ANNI DI
ATTIVITA' NEL SINDACATO CRISTIANO
SOCIALE SVIZZERO:
Qualche giorno fa, Gerardino Di Pietro, poliedrico e
multiforme ingegno (poeta, scrittore, pittore,
promotore dell'A.M.E., curatore per 3 decenni de "La
Gazzetta dei Morresi Emigrati", cultore della storia e
della tradizione morrese) si è visto recapitare presso la
propria abitazione un certificato che attesta i 50 anni
d'iscrizione nel sindacato Cristiano Sociale.
In realtà, Gerardino Di Pietro ha cominciato la sua
attività già diversi anni prima in un altro sindacato,
come non fa a meno di evidenziare nel ricordo
dell'esperienza sindacale condiviso sul suo sito
www.morreseemigrato.ch,
ove
settimanalmente
continua a riportare notizie, fatti, articoli e aneddoti
riguardanti la nostra Morra, servendosi anche della
nostra fonte, correttamente e puntualmente sempre
citata: "Questa mattina nella cassetta per le lettere ho
trovato un documento che mi ha riportato 50 anni
indietro nel tempo e alle mie battaglie sindacali. Il
mio sindacato Cristiano Sociale mi ha inviato un
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certificato d'onore per i miei 50 anni nel sindacato.
L'odierno Sindacato SYNA raggruppa oggi insieme le
branche sindacali che prima erano separate. Il
sindacato degli orologiai e metallurgici, il sindacato
dell'edilizia, il sindacato della chimica, il sindacato dei
tessili, ecc. che ai miei tempi erano tutti autonomi.
Questo "CERTIFICATO D'ONORE" ricorda i
cinquant'anni che sono iscritto al sindacato cristiano
sociale, ma io era già iscritto prima nel sindacato
socialista FOMO dove rimasi sei anni. In quel
sindacato, oltre ad andare ogni sera ad aiutare gli
emigrati che non conoscevano il tedesco a parlare col
segretario regionale, tradussi anche in italiano il
documento con la storia del sindacato FOMO dalla
fondazione fino al compimento del centesimo
anniversario. Ricordo che fine anno il responsabile
centrale degli iscritti italiani Vezzoni voleva pagarmi
e io rifiutai, allora mi regalò un libro di Vasco
Pratolini. Da quel sindacato uscii per divergenze sul
comportamento del sindacato nella difesa dei
lavoratori nella ditta dove io lavoravo. Non faccio
qui la storia, avevamo ragione noi operai. Allora
entrai nel sindacato Cristiano Sociale dove ebbi anche
dei ruoli importanti. Vi metto il certificato d'onore
del Sindacato SYNA Cristiano Sociale".
- Parallelamente al Comitato Nazionale per le
Celebrazioni del Bicentenario, anche il Parco
Letterario "Francesco de Sanctis" è al lavoro in vista
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della ricorrenza che cadrà fra poco più di un mese,
ovvero Martedì 28 Marzo.
Nel pomeriggio di dopodomani Giovedì 16 Febbraio,
alle ore 17:30 presso il Castello, avrà luogo la
presentazione della raccolta "Fiori nel deserto" mentre
è stata già annunciata la due giorni di iniziative che si
terranno a Morra nel week-end immediatamente
precedente, Sabato 25 e Domenica 26 Marzo.
Reso noto anche il programma delle iniziative
promosse da Pro-Loco e Amministrazione comunale
per la giornata del 28 marzo.
Nella foto sottostante il logo dell'organizzazione
creato da Franco Canale ed aggiornato in vista del
bicentenario.
- L'IDEA - CELEBRARE SAN VALENTINO
ORGANIZZANDO LA FESTA DELL'AMORE NEL
PERIODO ESTIVO:
Oggi Martedì 14 Febbraio si venera San Valentino,
Patrono degli Innamorati.
La ricorrenza offre lo spunto per un'iniziativa
"realizzabilissima" che l'Amministrazione comunale
potrebbe mettere in campo di concerto con la
Parrocchia e le numerose associazioni del territorio al
fine di stimolare l'aggregazione e rivitalizzare la
monotona quotidianietà morrese.
Basta poco: nel periodo estivo, così da coinvolgere
anche le coppie morresi emigrate, potrebbe essere
indetta la FESTA DELL'AMORE, in cui premiare con
targa e fiori le coppie morresi che stanno da più tempo
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insieme nonché quelle che nel corrente 2017
festeggiano le cosiddette "nozze d'oro", ossia i 50 anni
di vita coniugale insieme. L'iniziativa potrebbe essere
anche inserita come momento della FESTA degli
ANZIANI che a Morra non è stata mai organizzata, a
differenza di altri comuni del comprensorio, così da
poter regalare una serata di allegria e spensieratezza
anche a quanti hanno perso il loro marito o la loro
moglie. L'idea è stata lanciata: il tempo (ben 6 mesi)
per metterla in atto c'è ed è pure abbondante. Basta
soltanto adoperarsi presso i registri dell'Archivio
Parrocchiale e dell'Archivio comunale e poi
organizzare tutto il resto con stand gastronomici e
complesso musicale. Nell'attesa, rinnoviamo gli
auguri di Buona Festa degli Innamorati alle tante
coppie morresi.
- Interessante articolo di qualche anno fa redatto
dall'ing. Celestino Grassi.
http://www.corriereirpinia.it/default.php?id=999&art_
id=44147
- GIOVEDI' 23 FEBBRAIO SEMINARIO
DESANCTISIANO AD ISERNIA:
Continua il tour desanctisiano del Prof. Toni Iermano,
Docente di Letteratura presso l'Università di Cassino e
del Lazio Meridionale, Membro e Responsabile
Scientifico del Comitato Nazionale per le celebrazioni
del Bicentenario.
Il prossimo appuntamento è quello di Giovedì 23
Febbraio, alle ore 16:00, presso la Biblioteca
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comunale di Isernia, dove il prof. Iermano terrà una
lezione sul "DE SANCTIS SCRITTORE".
Foto 1
- LA STORIA DI RENZO E LUCIA NELL'ANALISI
DEL DE SANCTIS:
Oggi Martedì 14 Febbraio è San Valentino, Patrono
degli Innamorati.
Auguri alle coppie morresi con un pensiero particolare
a quelle più longeve.
In ragione della ricorrenza, calza a pennello la
condivisione di questa foto tratta da Bicentenario
desanctisiano
(https://www.facebook.com/bicentenariodesanctis/…)
e contenente un ritratto ispirato al filo conduttore del
celebre romanzo "I Promessi Sposi" di Alessandro
Manzoni: la storia d'amore tra Renzo e Lucia.
Allegato all'immagine un passo della magistrale
recensione sulla trama del romanzo, curata da
Francesco de Sanctis (il nostro concittadino non fu
solo un politico, ministro e deputato ma anche e
soprattutto un valente critico letterario) e tratta da
"Nuova Antologia di scienze, lettere ed arti - La
materia de' Promessi sposi" (Firenze 1873).
Foto 2
È partita una petizione on-line affinché il Comune di
Avellino omaggi Francesco de Sanctis con una statua
(sarebbe, nell'anno bicentenario, un bel regalo a tutta
la provincia, di cui è stato Governatore dopo l'Unità),
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per chi fosse interessato può firmare a questo
indirizzo:
https://www.change.org/p/sindaco-diavellino-una-statua-di-francesco-de-sanctis-a-piazzalibertà-ad-avellino
Post dal profilo Facebook Bicentenario desanctisiano:
- Eugenio Scalfari, fondatore del giornale “La
Repubblica”, presenta: "L'Italia di Francesco De
Sanctis", alla Biennale della Democrazia (Torino
2011). Buona visione!
https://www.youtube.com/watch?v=qyJow9rpPY&feature=youtu.be
http://avellino.zon.it/att/avellino-petizione-francescode-sanctis/
13 febbraio
Post dal profilo Facebook Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- DOMENICA GITA AL CARNEVALE DI
PUTIGNANO: Per domenica prossima 19 Febbraio, il
Forum Giovanile Morrese ha organizzato la visita al
celebre Carnevale di Putignano (Bari). Partenza in
pullman alle ore 8:30 in Piazza de Sanctis con rientro
a Morra in serata. La quota di partecipazione è pari a
20 euro e comprende il viaggio in pullman e l'ingresso
all'area del Carnevale. Per info ed adesioni rivolgersi a
Concetta Pagnotta, Rocco Di Paola e Mario Di Pietro.
- GIOVEDI' POMERIGGIO AL CASTELLO
PRESENTAZIONE "FIORI NEL DESERTO":
Nell'ambito dell'avvicendamento alle celebrazioni del
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bicentenario, Giovedì 16 Febbraio, alle ore 17:30
presso il Castello, ci sarà la presentazione di "Fiori nel
deserto" raccolta curata dal prof. Paolo Saggese e
composta da 50 racconti brevi scritti da vari giovani
irpini.
12 febbraio
http://www.irpiniapost.it/una-statua-di-de-sanctis-adavellino-parte-la-petizione/
11 febbraio
Post dal profilo Facebook Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- MORRA UNITED-REAL MONTELLA 1-1: Non
va oltre il pari il Morra United che nella gara
casalinga disputata questo pomeriggio e valevole per
la 13^ e ultima giornata d'andata, è stato fermato
sull'1-1 dal Real Montella. Con il punto di oggi il
Morra sale a quota 23 e si prepara al girone di ritorno
che comincerà sabato prossimo, 18 Febbraio, col
match casalingo contro l'Accademia Sibilia di Teora.
ALLE
15:00
MORRA
UNITED-REAL
MONTELLA: Appuntamento casalingo per il Morra
United che nel pomeriggio di oggi Sabato 11
Febbraio, ospita il Real Montella nella gara valevole
per la 13^ ed ultima giornata del girone d'andata
(fischio d'inizio alle ore 15:00). Dopo il successo
ottenuto mercoledì in trasferta contro il Conza,
quest'oggi i ragazzi del presidente Buscetto cercano
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nuovamente i 3 punti per blindare il terzo posto in
ottica play-off e migliorare lo score di 22 punti (6
vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte), 38 gol fatti e 22 gol
subiti. E l'occasione odierna non è affatto impossibile
in quanto a Morra giungerà il Real Montella, nono in
classifica a quota 15.
- MORRA TRA GLI 8 COMUNI "FORTUNATI":
Come annunciato dal Sindaco Dottor Pietro Gerardo
Mariani, dalla mattinata di domani, Sabato 11
Febbraio, Irpiniambiente riprenderà anche a Morra la
raccolta delle frazioni di rifiuto umido ed organico. La
soluzione
al
problema
dell'indisponibilità
dell'impianto per il compostaggio e la trasferenza
situato a Pianodardine, è stata trovata nel
trasferimento presso l'impianto di stoccaggio di
Flumeri delle frazioni di umido e organico soggette
alla raccolta. Morra può dirsi enormemente fortunata
in quanto insieme alle vicine Guardia e Teora e a
Calabritto,
Caposele,
Avellino,
Solofra
e
Mercogliano, rientra tra gli 8 dei 52 comuni in cui la
raccolta di umido ed organico riprenderà. Negli altri
44, invece, l'emergenza continua.
http://www.ilciriaco.it/territori/item/23019-rifiuti,-laraccolta-dell-umido-riprende-in-8-comuni-su-52farina-conferiremo-a-flumeri.html
- RIFIUTI UMIDI ED ORGANICI - L'ANNUNCIO
DEL SINDACO: "FINITA L'EMERGENZA, DA
DOMANI RIPRENDE LA RACCOLTA": Attraverso
un post sul proprio profilo Facebook, il Sindaco
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Dottor Pietro Gerardo Mariani informa la cittadinanza
che dalla mattinata di domani, Sabato 11 Febbraio,
Irpiniambiente riprenderà la raccolta delle frazioni di
rifiuto umido ed organico, interrotta ieri 9 Febbraio a
Morra e in altri 51 comuni della provincia. La
soluzione al problema dell'indisponibilità dell'
impianto per il compostaggio e la trasferenza situato a
Pianodardine, è stata trovata nel trasferimento presso
l'impianto di stoccaggio di Flumeri delle frazioni di
umido e organico soggette alla raccolta. Morra può
dirsi enormemente fortunata in quanto insieme alle
vicine Guardia e Teora e a Calabritto, Caposele,
Avellino, Solofra e Mercogliano, rientra tra gli 8 dei
52 comuni in cui la raccolta di umido ed organico
riprenderà. Negli altri 44, invece, l'emergenza
continua.
Foto della moneta commemorativa per il Bicentenario
desanctisiano
http://www.orticalab.it/Irpiniambiente-riattiva-la
http://www.avellinotoday.it/politica/emergenzarifiuti-umido-soluzione.html
http://www.irpiniafocus.it/attualita/14138-emergenzarifiuti-vertice-in-prefettura
http://www.calcioirpino.it/2016-2017/terzacategoria/girone-b/calendario-risultati-classifica/
http://avellino.iamcalcio.it/article/83396/morra-ladenuncia-di-volpe-arbitri-che-tifano-per-chi-gioca-incasa.html
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http://avellino.iamcalcio.it/risultati/182/3a-categoriagirone-b/2016-2017.html
10 febbraio
Post dal profilo Facebook di Pietro Mariani:
RIPRENDE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
DEI RIFIUTI. In questo momento Irpiniambiente ha
comunicato che domani la frazione dell'umido sarà
regolarmente ritirata.
Post dal profilo Facebook Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- MORRA, LUTTO DI PIETRO: Nella tarda serata di
ieri, Giovedì 9 Febbraio, presso la sua abitazione, è
venuta a mancare all'età di 93 anni la sig.ra
FRANCESCA DI PIETRO, vedova dell'ex vigile
urbano DI PIETRO EDUARDO, residente in via
Montecalvario, madre di Giannino e sorella di
Alberto. Nel pomeriggio di domani, Sabato 11
Febbraio, alle 15:00 del pomeriggio, i funerali presso
la Chiesa Madre. I familiari riceveranno le
condoglianze in Chiesa.
APPROVATO
DALLA
GIUNTA
IL
PROGRAMMA PER LE CELEBRAZIONI DEL
BICENTENARIO
NELLA
GIORNATA
DI
MARTEDI' 28 MARZO 2017:
Il prossimo 28 marzo (martedì) ricorre il 200°
anniversario della nascita di Francesco de Sanctis.
E per quella data il Comune, in collaborazione con la
Pro-Loco, ha organizzato una giornata celebrativa che
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prevede nell'ordine:
- "Un viaggio sentimentale nei luoghi di Francesco de
Sanctis";
- Un convegno dal titolo "de Sanctis e il Mezzogiorno
d'Italia" presso il Castello;
- La visita guidata alla casa natale di Francesco de
Sanctis in via Chiesa-vico de Sanctis;
- La realizzazione tramite Poste Italiane di uno
speciale annullo filatelico raffigurante Francesco de
Sanctis. E proprio per la realizzazione di questo
speciale annullo filatelico, con delibera del 7 febbraio,
la Giunta ha previsto l'impegno di una spesa pari ad
euro 650,00 da corrispondere in favore di Poste
Italiane.
- VIA LIBERA DELLA GIUNTA PER L'ISTANZA
AL MINISTERO DELL'ECONOMIA PER IL
RIMBORSO DI CIRCA 60MILA EURO NON
ATTRIBUITI NEL 2013 A CAUSA DEL DECRETO
SULLA SPENDING REVIEW, POI DICHIARATO
ILLEGITTIMO:
Con il decreto legge n.95 del 6 luglio 2012, noto come
il decreto della Spending Review, il Ministero per
l'Economia e le Finanze stabiliva, per l'anno 2013, la
riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, del
fondo perequativo e dei trasferimenti erariali per un
importo complessivamente pari a 2,25 miliardi di
euro. Con la sentenza 129\2016 la Corte
Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della norma
con conseguente illegittimità della decurtazione delle
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entrate erariali subita dal Comune di Morra nell'anno
2013. Una decurtazione quantificabile in euro
59.254,51 e in tal senso, con delibera del 7 febbraio,
la Giunta ha autorizzato il Sindaco a presentare al
Ministero dell'Economia e delle Finanze l'istanza per
il rimborso di questa somma sottratta al Comune di
Morra in sede di riparto del fondo di solidarietà per
l'anno 2013
- Il commento si riferisce allo scarso risultato ottenuto
dalla FIOM-CGIL che nelle votazioni per le RSU
tenute lo scorso 7 febbraio presso l'E.M.A. ha ottenuto
soltanto 92 voti, ottenendo l'elezione di un solo
delegato e venendo di gran lunga superata da FIM
CISL Irpinia Sannio e UILM.
http://www.irpinia24.it/wp/blog/2017/02/09/avellinola-fiom-irpina-ridotta-al-lumicino/
http://www.ottopagine.it/av/attualita/114225/lagrande-fuga-nel-2050-moriranno-i-piccolicomuni.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=OwiK4C4Ki3I&f
eature=youtu.be&a
http://avellino.iamcalcio.it/classifiche/182/3acategoria-girone-b/2016-2017.html
8 febbraio
Post dal profilo Facebook Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
DOMANI
MATTINA
SEMINARIO
DESANCTISIANO DEL PROF. IERMANO IN
PROVINCIA DI CASERTA:
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Continua il tour per la divulgazione del pensiero
desanctisiano dell'instancabile prof. Toni Iermano,
Membro e Presidente del Comitato Scientifico del
Comitato Nazionale per le Celebrazioni del
Bicentenario della nascita di Francesco de Sanctis, a
sua volta presieduto dall' On. Prof. Gerardo Bianco.
Nella mattinata di domani, Venerdì 10 febbraio, alle
ore 11:30, il prof. Iermano sarà a Pratella, comune in
provincia di Caserta, per tenere un seminario sul tema
"I nuovi operai di Gerusalemme nella stagione
dell'Apocalisse".
- IL DATO - MORRA PRIMO COMUNE DELLA
PROVINCIA DI AVELLINO E SECONDO DELLA
REGIONE CAMPANIA PER INVESTIMENTO
PRO CAPITE NELLO SPORT:
Dalla statistica curata da Open Bilanci, si evince che
nell'anno 2014 il comune di Morra è stato quello che
tra i 118 della provincia di Avellino ha sostenuto la
maggiore spesa e il maggior investimento per lo sport,
pari a 376.13 euro pro capite.
Tra i 550 della Regione Campania, Morra invece si
attesta al secondo posto, preceduto solo dal Comune
di San Nazzaro (Benevento) con 454.12 euro pro
capite che valgono al paese sannita il 34° posto nella
classifica nazionale.
A completare il podio regionale un altro comune
irpino, Chiusano San Domenico con una spesa di gran
lunga inferiore a quella del comune di Morra e pari a
140.13 euro pro capite.
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http://www.restoalsud.it/2017/02/il-sud-perde-lapartita-per-lo-sport/
- SOSPENSIONE RACCOLTA RIFIUTI UMIDI E
ORGANICI.
I SINDACI DELL'ALTIRPINIA, TRA CUI ANCHE
QUELLO DI MORRA, PRONTI AL PIANO B PER
LA RIPRESA DELLA RACCOLTA E LO
STOCCAGGIO PRESSO UN'AREA TRA TEORA E
CONZA:
Come noto, dalla mezzanotte di oggi, Giovedì 9
Febbraio, Irpiniambiente ha sospeso la raccolta delle
frazioni di rifiuto umido e organico in 52 comuni della
provincia, tra cui anche Morra e altri paesi altirpini, a
causa dell'impossibilità di utilizzo dello STIR di
Avellino, in quanto il codesto impianto di stoccaggio
e trasferenza è stato posto sotto sequestro. In
giornata, intanto, 11 dei sindaci dei 52 comuni
interessati dalla sospensione, si sono incontrati a Lioni
e hanno sottoscritto un documento di protesta
indirizzato a Prefetto, Regione, Provincia e
Irpiniambiente, con cui è stato chiesto un tavolo
tecnico urgente. Tra i firmatari della lettera anche il
sindaco di Morra Dott. Pietro Gerardo Mariani che ha
prestato il suo consenso anche al piano alternativo
proposto dai sindaci di Teora e Conza, nell'ipotesi in
cui nei prossimi giorni non si dovesse pervenire ad
una soluzione condivisa del problema. E' infatti già
pronto il piano B con cui viene previsto il
trasferimento presso un'apposita area individuata tra i
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comuni di Teora e Conza e in cui trasferire i rifiuti
umidi e organici che allo stato attuale non vengono
raccolti proprio perchè non vi è alcun impianto
disponibile ad ospitarli ai fini dello stoccaggio.
Nell'attesa di una soluzione, i Sindaci chiedono ai
cittadini un grande sacrificio, quello di pazientare e di
non depositare le buste di rifiuti umidi e organici,
finchè non giungeranno notizie da parte delle autorità
competenti e investite del caso con la lettera
sottoscritta nell'ambito dell'incontro tenuto oggi a
Lioni.
http://www.irpiniapost.it/emergenza-rifiuti-laproposta-per-lalta-irpinia/
http://www.irpinianews.it/blocco-raccolta-rifiutisindaci-sul-piede-guerra-documento/
- AL VIA IL BANDO PER IL PROGETTO
"ADOTTA
UN'AIUOLA"
NELLE
AREE
INDUSTRIALI, MORRA INCLUSA:
Con avviso pubblico di oggi Giovedì 9 Febbraio, la
cui consultazione è disponibile nella sezione "AppaltiBandi di Gara-Aste" dell'Albo pretorio online del
Comune (www.comune.morradesanctis.av.it), l'A.S.I.,
il Consorzio per la Gestione e lo Sviluppo delle Aree
Industriali della Provincia di Avellino, RENDE
NOTO che da oggi Giovedì 9 Febbraio è APERTO il
BANDO
PER
LA
RICERCA
DI
SPONSORIZZAZIONI
A
SOSTEGNO
DI
ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE
PUBBLICO
CONSORTILE
PROGETTO
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"ADOTTA UN'AIUOLA". Per partecipare, occorre
compilare le domande redatte secondo i requisiti
previsti nel bando integrale pubblicato sul sito internet
del Consorzio ASI (www.asi-avellino.com) e farle
recapitare presso la sede del Consorzio ASI situata
nella Zona Industriale Pianodardine C\o Centro
Servizi ASI, Contrada Campo Fiume 2/A- 83100
Avellino, entro le ore 12:00 del giorno 10 marzo
2017. Ad essere interessate dal pubblico le aree di
verde di tutte le zone industriali della provincia di
Avellino, Morra naturalmente inclusa unitamente ad
Avellino, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra,
Montefredane, Solofra, Cervinara, San Martino Valle
Caudina, Flumeri, Luogosano, San Mango sul Calore,
Nusco, Sant'Angelo dei Lombardi, Calabritto,
Senerchia, Conza della Campania, Calitri, Lacedonia.
- Dalla pagina Facebook "Bicentenario desanctisiano"
https://www.facebook.com/bicentenariodesanctis/?ref
=ts&fref=ts
- Dal Dott. Tony Lucido, Presidente della Pro-Loco
Alta Irpinia di Sant'Angelo dei Lombardi nonchè
genero del compianto Prof. Gerardo Di Santo,
riceviamo e volentieri divulghiamo l'invito a
partecipare alla Solenne Celebrazione Eucaristica che
sarà officiata da Sua Eccellenza Mons. Pasquale
Cascio, Vescovo della nostra Diocesi di Sant'AngeloNusco-Conza-Bisaccia,
nel
pomeriggio
di
dopodomani, Sabato 11 Febbraio, alle ore 16:00,
presso la Cappella dell'Ospedale "Gabriele Criscuoli"
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di Sant'Angelo, in occasione della 25° Giornata
Mondiale
del
Malato.
https://www.facebook.com/events/162421870924397/
?acontext=%7B%22action_history
http://www.irpiniareport.it/articolo/attualita/2/rinnovo
-della-rsu-all-ema-di-morra-soddisfatta-la-fim-cislirpiniasannio/26844
http://www.irpinianews.it/emergenza-rifiuti-la-rabbiadei-cittadini-e-io-pago/
http://www.irpiniafocus.it/attualita/14119-rifiuti-12sindaci-altirpini
http://www.ilciriaco.it/territori/item/23000emergenza-rifiuti,-sindaci-alta-irpinia-«responsabilitàsolo-di-irpiniambiente-abbiamo-soluzioneinterna».html
http://www.tgyou24.it/irpinia-irpiniambiente-informasospesa-dal-9-febbraio-2017-servizio-raccoltadellumido-52-comuni/
http://www.primativvu.it/rifiuti-sindaci-sul-piedeguerra/
7 febbraio
Post dal profilo Facebook Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- ANCHE A MORRA STOP ALLA RACCOLTA
DEI RIFIUTI UMIDI ED ORGANICI: Nella giornata
di oggi, 8 Febbraio, IRPINIAMBIENTE ha
comunicato che a causa dell'impossibilità di utilizzare
l'impianto di stoccaggio STIR di Avellino, a partire
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dalla mezzanotte di stasera e fino a tempo
indeterminato, la raccolta delle frazioni di rifiuto
umido ed organico verrà SOSPESA in 52 comuni
irpini, tra cui anche Morra e altri limitrofi quali
Guardia, Lioni e Teora mentre la sospensione non vi
sarà a Sant'Angelo, Rocca, Andretta, Conza
http://www.ottopagine.it/av/attualita/114058/avellinostop-alla-raccolta-dell-umido-in-52-comuni-eccodove.shtml
- Anche il Segretario Generale della CISL Irpinia
Sannio Mario Melchionna esterna la sua
soddisfazione per il risultato ottenuto dalla FIM-CISL
nelle elezioni RSU svolte all'EMA nella giornata di
ieri, Martedì 7 Febbraio.
145 i voti ottenuti dalla lista FIM-CISL e valsi
l'elezione di due delegati Antonio Petrozzino e Lucia
Guarino.
Cinque invece i delegati eletti in quota UILM, alla
luce dei 296 voti ottenuti dalla lista UILM.
1 RSU a testa, infine, per FIOM e FISMIC che hanno
rispettivamente incassato 92 e 30 voti. Numerosi gli
obiettivi per i quali, stando alle parole del segretario
Melchionna, la FIM-CISL intende battersi mediante i
propri delegati neo-eletti: - diversa articolazione
dell'orario di lavoro; - stabilizzazione contratti a
tempo determinato; - riconoscimento della possibilità
del distacco per i lavoratori delle aziende facenti parte
della rete POEMA; - costituzione Rappresentanza
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Sindacale Unitaria della rete POEMA; - estensione ai
lavoratori della rete POEMA delle misure di welfare
di cui sono già beneficiari i lavoratori dell'EMA,
quali: Assistenza Sanitaria Integrativa, Bus per i
Pendolari, Formazione sulla Sicurezza, Mensa e Asilo
Nido.
http://www.irpiniapost.it/consiglio-di-fabbrica-emamelchionna-bel-risultato-per-la-fim-cisl/
- NEI PRIMI NOVE MESI DEL 2016 CALO
DELLA POPOLAZIONE ANCHE PER TUTTI I
PAESI CONFINANTI CON MORRA:
Oltre a Morra, nel periodo 1° gennaio-30 settembre
2016, anche tutti i paesi confinanti (Andretta, Conza,
Guardia, Lioni, S. Angelo e Teora) hanno subito un
ulteriore
crollo
della
propria
popolazione
(http://demo.istat.it/bilmens2016gen/index.html):
- ANDRETTA: -23
Residenti al 1-1-2016: 1.927
Tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2016:
Nati: 8
Morti: 30
Iscritti: 22
Cancellati: 23
Residenti al 30-9-2016: 1.904;
- CONZA DELLA CAMPANIA: -20
Residenti al 1-1-2016: 1.373
Tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2016:
Nati: 3
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Morti: 16
Iscritti: 19
Cancellati: 26
Residenti al 30-9-2016: 1.353;
- GUARDIA LOMBARDI: -11
Residenti al 1-1-2016: 1.718
Tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2016:
Nati: 8
Morti: 20
Iscritti: 20
Cancellati: 19
Residenti al 30-9-2016: 1.707;
- LIONI: -37
Residenti al 1-1-2016: 6.201
Tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2016:
Nati: 47
Morti: 48
Iscritti: 60
Cancellati: 96
Residenti al 30-9-2016: 6.164;
- SANT'ANGELO DEI LOMBARDI: -28
Residenti al 1-1-2016: 4.250
Tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2016:
Nati: 17
Morti: 40
Iscritti: 104
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Cancellati: 109
Residenti al 30-9-2016: 4.222;
- TEORA: -14;
Residenti al 1-1-2016: 1.537
Tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2016:
Nati: 4
Morti: 23
Iscritti: 23
Cancellati: 18
Residenti al 30-9-2016: 1.523;
- MORRA de SANCTIS: -22;
Residenti al 1-1-2016: 1.297
Tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2016:
Nati: 7
Morti: 22
Iscritti: 8
Cancellati: 15
Residenti al 30-9-2016: 1.275;
- E NEI PRIMI 9 MESI DEL 2016 LA
POPOLAZIONE
MORRESE
CONTINUA
ULTERIORMENTE A CALARE, TOCCANDO IL
MINIMO STORICO DI 1.275 ABITANTI: Nel post
precedente, vi abbiamo proposto una serie di grafici
che documentano la riduzione di 111 unità della
popolazione morrese nel periodo compreso 1° gennaio
2002-31 dicembre 2015.
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In posta privata, ci sono stati segnalati alcuni dati
pubblicati
sul
sito
http://demo.istat.it/bilmens2016gen/index.html
ed
aggiornati al 30 settembre 2016 (per quelli fino al 31
dicembre 2016 bisognerà attendere il mese di aprile).
Ebbene, questi dati sono tutt'altro che confortanti.
Infatti, nei primi 9 mesi del 2016, la popolazione di
Morra è calata ulteriormente e tra l'altro in una misura
che è la più NOTEVOLE degli ultimi anni, in quanto
nel periodo 2002-2015 la diminuzione massima
annuale è stata di 20 unità, mentre tra il 1° gennaio e il
30 settembre 2016 Morra ha perso ben 22 abitanti. Al
1° gennaio 2016, infatti, i residenti erano 1.297 (626
maschi e 671 femmine). Al 30 settembre 2016,
invece, ammontano a 1.275 (610 maschi e 665
femmine). Ad incidere su questo crollo l'ALTO
NUMERO di DECESSI, ben 22 (di cui ben 6 nel solo
mese di aprile e 5 nel mese di agosto), a fronte di 7
nascite, con SALDO NATURALE NEGATIVO pari a
- 15. Inoltre, a differenza degli ultimi anni, si è
registrato anche un SALDO MIGRATORIO
NEGATIVO, pari a -7, in quanto nei primi 9 mesi del
2016, vi sono stati 8 ISCRITTI e dunque 8 persone
che hanno trasferito la propria residenza a Morra a
fronte di 15 CANCELLATI e dunque di 15 persone
che hanno cancellato la propria residenza dal comune
di Morra e si sono trasferite altrove. Dunque, una
riduzione pari a -22 e la prospettiva per il periodo
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attuale è tutt'altro che incoraggiante, poiché, dal 1°
ottobre 2016 ad oggi 9 febbraio 2017, si sono
registrate soltanto un paio di nascite a fronte di 10
decessi e di conseguenza la popolazione ha continuato
a calare, scendendo al di sotto dei 1.275 abitanti del
30-9-2016. Ecco,
comunque,
uno
SCHEMA
RIASSUNTIVO sull'andamento della popolazione tra
il 1° gennaio e il 30 settembre 2016:
- Totale RESIDENTI 1-1-2016: 1.297 (626 maschi e
671 femmine)
Dal 1° gennaio al 30 settembre 2016: NATI: 7 (3
maschi, 4 femmine)
MORTI: 22 (13 maschi, 9 femmine)
SALDO NATURALE: -15 (-10 maschi, -5 femmine).
- ISCRITTI: 8 (3 maschi, 5 femmine)
CANCELLATI: 15 (9 maschi, 6 femmine)
SALDO MIGRATORIO: -7 (-6 maschi, -1 femmina)
- SALDO TOTALE: -22 (-16 maschi, -6 femmine)
Totale RESIDENTI 30-9-2016: 1.275 (610 maschi e
665 femmine).
- 2002-2015 - ECCO I GRAFICI CHE
DOCUMENTANO IL CALO DI OLTRE 110
UNITA' DELLA POPOLAZIONE MORRESE
NEGLI ULTIMI 14 ANNI:
Dal sito www.morreseemigrato.ch, diversi grafici che
attestano l'andamento della popolazione della nostra
Morra nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il
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31 dicembre 2015.
I grafici sono stati elaborati sulla base dei DATI
ISTAT.
Ve li proponiamo in sequenza:
Grafico
n.1
VARIAZIONE
DELLA
POPOLAZIONE RESIDENTE: Negli ultimi 11 anni
Morra ha perso complessivamente 111 abitanti,
passando dai 1.408 del 1° gennaio 2012 ai 1.297 del
31 dicembre 2015. E' aumentato il numero delle
famiglie, da 562 a 585 ma è nel contempo diminuita la
media di componenti per famiglia da 2,46 a 2,21.
- Grafico n.2 - VARIAZIONE DEL SALDO
MIGRATORIO, dato dalla differenza tra ISCRITTI e
CANCELLATI, sempre POSITIVO in quasi tutti gli
anni con il numero degli ISCRITTI sempre maggiore
a quello dei CANCELLATI. In questi 14 anni sono
state complessivamente ISCRITTE 351 persone, di
cui 70 dall'estero e CANCELLATE 276 persone, di
cui 21 per l'estero;
- Grafico n.3 - VARIAZIONE DEL SALDO
NATURALE, dato dalla differenza tra NATI e
MORTI, sempre NEGATIVO in tutti e 15 anni, con il
numero dei MORTI sempre maggiore a quello dei
NATI. In questi 14 anni sono complessivamente
NATE 123 persone mentre sono complessivamente
DECEDUTE 324 PERSONE.
- Grafico n. 4 - ANDAMENTO DEMOGRAFICO
POPOLAZIONE, sempre DECRESCENTE, tranne
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negli anni 2008, 2012 e 2013 in cui si sono registrati
aumenti della popolazione, di non più di 10 unità,
mentre le riduzioni annuale hanno toccato anche
picchi di -19;
- Grafico n. 5 - VARIAZIONE PERCENTUALE
DELLA POPOLAZIONE;
- Grafico n. 6 - MOVIMENTO NATURALE DELLA
POPOLAZIONE, con il NUMERO MINIMO di
NASCITE pari a 5 nel 2015 e quello MASSIMO pari
a 16, registrato nel 2016 mentre per quanto concerne i
decessi, il NUMERO MINIMO pari a 14 si è
registrato nel 2015 mentre quello MASSIMO di 31 è
stato registrato nel 2003;
- Grafico n.7 - FLUSSO MIGRATORIO DELLA
POPOLAZIONE;
http://www.tuttitalia.it/…/popolazione-andamentodemografi…/
- CONZA-MORRA UNITED 1-3:
Ritorna alla vittoria il Morra United che nel
pomeriggio di oggi, Mercoledì 8 Febbraio, si è
riscattato dalla sfortunata sconfitta subita domenica ad
Andretta, andando a vincere per 3-1 a Teora nel
recupero della gara in trasferta contro il Conza, non
disputata nel mese di gennaio a causa della neve.
Con i tre punti di oggi, il Morra conserva il terzo
posto in classifica, in piena zona play-off, sale a quota
22 (6 vittorie, 4 pari e 2 sconfitte) e si prepara per il
match casalingo contro il Real Montella, in
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programma sabato 11 febbraio, alle ore 15:00 e
valevole per la 13^ ed ultima giornata del girone
d'andata, cui seguirà una nuova partita casalinga
contro l'Accademia Sibilia di Teora, valevole per la
prima giornata del girone di ritorno.
- GIOVEDI' 16 FEBBRAIO AL CASTELLO
PRESENTAZIONE DEL LIBRO "FIORI NEL
DESERTO":
Nel pomeriggio di Giovedì 16 Febbraio, presso il
Castello, alle ore 17:30, verrà presentato il nuovo
libro, fresco di stampa, curato dal prof. Paolo
Saggese, insieme a Emilio Del Sordo, Rosella Della
Vecchia, Martina Matteis e Gemma Pizza ed intitolato
dal titolo "Fiori nel deserto" (Delta 3 edizioni),
prefazione di Toni Ricciardi, saggi di Giuseppe
Iuliano e Alfonso Attilio Faia.
L'iniziativa rientra tra quelle promosse dal Parco
Letterario Francesco de Sanctis nell'ambito del
"Bicentenario desanctisiano" e vede il coinvolgimento
del Comune di Morra, della Pro-Loco, del Gal Cilsi,
della Società Dante Alighieri e dei Parchi Letterari
Italiani - Paesaggio Culturale Italiano. All'incontro
prenderanno parte gli autori dei racconti che
incontreranno i giovani del laboratorio desanctisiano
nonché la cittadinanza, essendo l'iniziativa aperta a
tutte le età. "Fiori nel deserto" contiene in allegato "Il
Manifesto dei Giovani" e si compone di 50 racconti
brevi e di 1 poesia scritta da giovani irpini in cerca di
futuro che come evidenziato dal prof. Saggese
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"raccontano speranze, delusioni, rabbia, attesa,
progetti di questi ragazzi, di migliaia di ragazzi, che
vorrebbero restare ma non possono restare, o che sono
andati via senza rimpianti".
Foto 11
- ELETTE LE NUOVE RSU ALL'EMA.
ANCHE QUALCHE MORRESE TRA I NEODELEGATI:
Nella giornata di ieri, Martedì 7 Febbraio, si sono
svolte le elezioni per il rinnovo delle 9 Rsu
(Rappresentanze Sindacali Unitarie) presso lo
stabilimento Ema.
Ecco i risultati dell'elezione che ha portato al voto 563
dipendenti:
- UILM, Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici
(296
voti); FIM,
Federazione
Italiana
Metalmeccanici-CISL IRPINIA SANNIO (voti 145);
- FIOM, Federazione Italiana Operai MetalmeccaniciCGIL (voti 92); - FISMIC, Sindacato autonomo
metalmeccanici e industrie collegate (voti 30). 5 dei 9
nuovi delegati sono stati attribuiti all'UILM, il
sindacato che ha ottenuto il maggior numero di
consensi: DINO BIFULCO (il più votato con 130
voti),
GIULIO
LAZZARUOLO,
CAMILLO
MIGNONE, DANIELE GUERRIERO e MAURIZIO
RULLO (sposato e residente a Morra). 2 delegati,
invece, per la seconda miglior forza, la FIM-CISL
IRPINIA SANNIO con l'elezione di ANTONIO
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PETROZZINO e LUCIA GUARINO (morrese). 1
delegato a testa, infine, per FIOM e FISMIC. Non è
noto il nome del delegato eletto in quota FIOM
mentre per la FISMIC è stata eletta MARIA
ANTONIETTA COZZA.
http://ildubbio.news/ildubbio/2017/02/08/francescode-sanctis-luomo/
http://www.irpinianews.it/rinnovo-rsu-rete-dimpreseemapoema-grande-soddisfazione-per-la-uilm/
http://www.ottopagine.it/av/attualita/113968/emarinnovo-rsu-fim-cisl-soddisfatta.shtml
http://www.avellinotoday.it/politica/eletta-primadelegata-fismic-ema-poema.html
http://avellino.zon.it/reportage/moneta-bicentenarionascita-francesco-de-sanctis/
http://www.orticalab.it/Irpiniambiente-informaSocieta
7 febbraio
Foto dal profilo Facebook Bicentenario desanctisiano.
Dalle terre del Parco Letterario Francesco De Sanctis
luoghi e produzioni di pregio.
(Foto di Dino Carino, spot di Luca Marconato).
Post dal profilo Facebook Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- DOMANI POMERIGGIO, ALLE 15, A TEORA,
CONZA-MORRA UNITED: Torna in campo il Morra
United che, dopo lo sfortunato k.o. ad Andretta, nel
pomeriggio di domani, Mercoledi' 8 Febbraio, alle ore
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15:00, sara' nuovamente impegnato in trasferta, a
Teora (per indisponibilita' dello Stadio di Conza),
contro il Conza, nel recupero del match della 10^
giornata non disputato qualche settimana fa a causa
della neve. Un'occasione da non sciupare per
riscattarsi dalla sconfitta di domenica e difendere, in
proiezione dei play-off di fine campionato, il terzo
posto in classifica, a quota 19 punti (5 vittorie, 4
pareggi e 2 sconfitte). La gara di domani precedera'
quella di Sabato, 11 Febbraio, valevole per la 13^ ed
ultima giornata del girone d'andata, che vedra' il
Morra impegnato contro il Real Montella nel primo
dei due turni casalinghi consecutivi, in quanto il
sabato successivo a Morra arrivera', poi, l'Accademia
Sibilia di Teora per la prima partita del girone di
ritorno.
- Attraverso la condivisione di questo meraviglioso
collage dei paesi altirpini aderenti al Parco Letterario
Francesco de Sanctis, raccogliamo e divulghiamo
l'invito lanciato sulla neonata pagina Facebook
"Bicentenario desanctisiano" a VISITARE e porre MI
PIACE alla pagina dell'associazione "I Parchi
Letterari - Paesaggio Culturale Italiano" che insieme a
Comune di Morra, Pro-Loco, Società Dante Alighieri,
Parco
Letterario
de
Sanctis,
partecipa
all'organizzazione degli eventi per il Bicentenario in
programma a Morra nel week-end 25-26 marzo.
- NUOVA PAGINA FACEBOOK PER LA PROLOCO:
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La Pro-Loco Morra de Sanctis comunica
pubblicamente che la propria rappresentanza su
Facebook è stata trasferita dal gruppo "Pro Loco
Morra de Sanctis" (ancora esistente ma in fase di
cancellazione) alla nuova Pagina "Pro-Loco Morra de
Sanctis"
(https://www.facebook.com/prolocomorradesanctis/…
)
Invitiamo pertanto i nostri utenti a VISITARE e a
PORRE MI PIACE alla neonata pagina su cui d'ora in
poi troverete tutte le informazioni, gli aggiornamenti e
le foto inerenti alle attività poste in essere dalla ProLoco.
Ecco nuovamente il link per raggiungere la pagina:
https://www.facebook.com/prolocomorradesanctis/…
Foto 8
- DE SANCTIS E LE LETTERE ALL'AMATA
VIRGINIA:
Condividiamo integralmente il post risalente a ieri,
Lunedì 6 Febbraio, in cui il prof. Luigi Anzalone
(docente di filosofia, ex Presidente della Provincia di
Avellino ed ex assessore\consigliere regionale, legato
al nostro paese per aver sposato una nostra
concittadina, Maria Elisa Gialanella) narra l'amore
serbato dal de Sanctis per Virginia Basco, contessa
torinese, sua allieva nell'esilio nel capoluogo
piemontese.
Un amore che il de Sanctis ha coltivato fino alla morte
e rappresentato in ben 75 lettere, pubblicate post519

portem dall'amico Benedetto Croce. Ecco il post
contenente la ricostruzione del prof. Anzalone: <<Lei
era molto bella e si chamava Virginia Basco,
diventata, per matrimonio di convenienza, la contessa
Riccardi di Lantosca. Francesco De Sanctis, esule a
Torino, la ebbe, nel 1855, come allieva privata e se ne
innamorò. Dall'anno successivo, da Zurigo, fino al
1883, anno della sua morte, le scrisse 75 lettere.
Benedetto Croce le pubblicò con il titolo "Lettere a
Virginia".
Le lettere hanno come contenuto
apparente le ambizioni letterarie di Virginia. Il
Grande Morrese non ebbe mai l'ardire di parlare a
cuore aperto al suo cuore, anche se le scrive:
"Purtroppo è vero, mia Virginia. Il cielo non aveva
destinato che vivessimo insieme e mi ha tenuto
lontano da te".>>.
http://www.irpinianews.it/moneta-commemorativa-5euro-francesco-de-sanctis/
6 febbraio
Post dal profilo Facebook Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
L'ON.
GARGANI
PRESIDENTE
DEL
COMITATO PER LE CELEBRAZIONI DEL
BICENTENARIO DI.... MANCINI.
STAMANE
A
ROMA
IMPORTANTE
CONVEGNO:
A partire dalle ore 10:00 di oggi Lunedì 6 Febbraio, è
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in corso di svolgimento a Roma, presso il Salone di
Pompeo del Palazzo Spada, sede del Consiglio di
Stato, un importante convegno per ricordare la figura
di Pasquale Stanislao Mancini, insigne giurista e
politico nostro conterraneo, natio di Castel Baronia,
più volte deputato e più volte Ministro (Pubblica
Istruzione, Affari Esteri e Grazia Giustizia).
Nel prossimo mese di marzo, oltre al bicentenario di
de Sanctis, ricorre proprio quello di Mancini, più
anziano del nostro celebre concittadino di 11 giorni,
essendo nato il 17 marzo 1817 (de Sanctis, invece,
nacque il 28 marzo 1817).
E anche per celebrare l'anniversario di Mancini è stato
istituito un apposito Comitato Nazionale, di cui è
Presidente l'onorevole Giuseppe Gargani che non
figura invece tra i membri del Comitato per Francesco
de Sanctis, suo e nostro concittadino.
- SABATO 25 FEBBRAIO TORNEO DI BRISCOLA
E FESTA DI CARNEVALE AL BAR SPORT:
Sabato 25 Febbraio, a partire dalle ore 16:00, presso il
Bar Sport, verrà recuperato il Torneo di Briscola, non
svolto lo scorso 6 gennaio a causa dell'abbondante
nevicata che ha caratterizzato i giorni dell'Epifania.
15 euro per coppia l'importo della quota di
partecipazione.
Questi i premi in palio:
- per il terzo classificato 2 bottiglie di VINO;
- per il secondo 2 cesti di prodotti tipici offerti dal
Bar-Pizzeria Sport;
521

- per il primo, UN MAIALINO DI LATTE;
Al termine del torneo, vi sarà una grigliata e
successivamente, essendo il 25 febbraio il sabato
immediatamente precedente il Martedì di Carnevale,
SERATA DANZANTE in MASCHERA fino a notte
inoltrata con la selezione musicale a cura dei Picciotti
Hyrpin Movement che organizzano l'evento con il Bar
Sport e il Forum Giovanile Morrese.
Per le prenotazioni contattare il Bar Sport al n. 082743485 o rivolgersi ai membri del Forum Giovanile
Morrese.
- LIETI EVENTI - COMPLEANNO LOMBARDI:
Riceviamo e volentieri condividiamo gli auguri al
signor Angelo Lombardi, residente in Contrada
Selvapiana e tornato a Morra dopo diversi decenni
trascorsi per lavoro in Svizzera, per il traguardo degli
80 anni, festeggiato ieri, domenica 5 febbraio, assieme
a familiari ed amici, presso un agriturismo di Teora.
Il nostro spazio è aperto a chiunque voglia fare gli
auguri ad un proprio caro.
Potete scrivere direttamente sulla nostra bacheca o
segnalarci il vostro compleanno\anniversario in posta
privata, come è stato fatto per il signor Lombardi, al
quale rinnoviamo gli auguri. LIETI EVENTI COMPLEANNO LOMBARDI:
Riceviamo e volentieri condividiamo gli auguri al
signor Angelo Lombardi, residente in Contrada
Selvapiana e tornato a Morra dopo diversi decenni
trascorsi per lavoro in Svizzera, per il traguardo degli
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80 anni, festeggiato ieri, domenica 5 febbraio, assieme
a familiari ed amici, presso un agriturismo di Teora.
Il nostro spazio è aperto a chiunque voglia fare gli
auguri ad un proprio caro.
Potete scrivere direttamente sulla nostra bacheca o
segnalarci il vostro compleanno\anniversario in posta
privata, come è stato fatto per il signor Lombardi, al
quale rinnoviamo gli auguri.
- VENERDI' SEMINARIO DESANCTISIANO DEL
PROF. IERMANO IN PROVINCIA DI CASERTA:
Continua il tour per la divulgazione del pensiero
desanctisiano dell'instancabile prof. Toni Iermano,
Membro e Presidente del Comitato Scientifico del
Comitato Nazionale per le Celebrazioni del
Bicentenario della nascita di Francesco de Sanctis, a
sua volta presieduto dall' On. Prof. Gerardo Bianco.
Nella mattinata di Venerdì, 10 febbraio, alle ore
11.30, il prof. Iermano sarà a Pratella, comune in
provincia di Caserta, per tenere un seminario sul tema
"I nuovi operai di Gerusalemme nella stagione
dell'Apocalisse".
- UN VIAGGIO SENTIMENTALE NEI LUOGHI
NATII DEL DE SANCTIS:
Dalla neonata pagina Facebook "Bicentenario
desanctisiano", il passo de "La Giovinezza" in cui il
de Sanctis rievoca la sua infanzia morrese e parla
anche della sua famiglia.
A fare da cornice ai versi, alcune foto che
documentano "Un viaggio sentimentale nei luoghi di
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Francesco de Sanctis", rappresentazione teatrale
itinerante nel centro storico di Morra promossa dalla
Pro-Loco in alcuni week-end del periodo estivo e
autunnale con l'interpretazione del de Sanctis e dei
suoi familiari da parte di cittadini morresi partecipanti
al Laboratorio Teatrale "Verso il 2017".
- Merita il nostro plauso e la nostra condivisione
questa suggestiva riproduzione artistica della nostra
Morra, intelligentemente scelta come immagine di
copertina
della
neonata
pagina
Facebook
"Bicentenario desanctisiano", promossa dal Parco
Letterario "Francesco de Sanctis" e dal "Gal Cilsi Alta
Irpinia", di cui è coordinatore il dott. Mario Salzarulo.
Foto di Concetta Pagnotta nel gruppo Facebook Tutti i
Morresi nel mondo che sono utenti di Facebook.
Foto dal profilo Facebook Bicentenario desanctisiano.
ALTA IRPINIA, "Un viaggio elettorale", un viaggio
sentimentale.
Post di Rocco Di Paola nel gruppo Facebook Pro loco
Morra de Sanctis
Il Forum Giovanile Morrese organizza Pullman per
assistere al Carnevale di Putignano.
- DOMENICA 19 FEBBRAIO 2017 Partenza da P.zza F. De Sanctis ore 8:30 con rientro
serale Quota Pullman + Ingresso al Carnevale 20€ a
persona
Per Info e Prenotazioni entro e non oltre il 15
Febbraio 2017:
Concetta Pagnotta, Mario Di Pietro e Rocco Di Paola
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Foto 7
https://vimeo.com/172980298
http://www.allthingsitalianandmore.club/italy/mapitalian-languages-dialects-click-enlarge/
5 febbraio
Post dal profilo Facebook Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- La nostra Morra nello scatto mozzafiato della
signora Maria Concetta Di Santo che ancora una volta
si conferma un'ottima fotografa.
Foto 1
- Ecco a voi la quinta puntata di Radio Morra, in cui
sono state affrontate le tematiche ALCOLISMO e
PROBLEMI SOCIALI.
https://www.spreaker.com/user/radio_morra/quintapuntata
- ANDRETTA-MORRA UNITED 2-1:
Seconda sconfitta stagionale per il Morra United che
dopo sette risultati utili consecutivi è uscito battuto 21 dal campo dell'Andretta, nella gara valevole per la
12° giornata del campionato di Terza Categoria,
girone B.
Nonostante lo stop di oggi, il Morra, comunque,
conserva il terzo posto in classifica, a quota 19, anche
se sale a 10 punti il distacco dalle prime della classe,
Andretta e Real Caposele, entrambe vittoriose nel
turno odierno.
Comincia male, dunque, questo ciclo di tre gare in una
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settimana in quanto fra meno di 72 ore, alle 15:00 di
Mercoled' 8, il Morra ritornerà nuovamente in campo
a Conza per recuperare la gara contro la locale
formazione, rinviata qualche settimana fa a causa
della neve. Sabato 11, l'ultima d'andata che in
occasione della 13° giornata vedrà arrivare a Morra il
Real Montella. La settimana successiva, l'inizio del
girone di ritorno che vedrà nuovamente il Morra
impegnato in casa, contro l'Accademia Sibilia.
- BICENTENARIO - A MORRA SABATO 25 E
DOMENICA 26 MARZO VARI EVENTI
DESANCTISIANI:
Come si apprende dalla neonata pagina Facebook
"Bicentenario
desanctisiano",
nel
week-end
immediatamente precedente Martedì 28 Marzo, ossia
la data in cui esattamente ricorre il bicentenario della
nascita del nostro celebre concittadino, Sabato 25 e
Domenica 26 Marzo, a Morra avrà luogo una due
giorni di eventi organizzati dalla Rete Nazionale
Parchi Letterari Italiani, dal Paesaggio Culturale
Italiano, dalla Società Dante Alighieri, dal Parco
Letterario Francesco de Sanctis, dall'Amministrazione
Comunale e della Pro-Loco di Morra. Per l'occasione
affluiranno nel nostro paese personalità di rilievo e
ospiti da tutt'Italia, tra cui la dott.ssa Claudia Baldin,
referente del Parco Letterario "Francesco Petrarca",
con sede in Veneto. La due giorni precederà il
Convegno e le altre manifestazioni organizzate a
Morra per la giornata di martedì 28 marzo dal
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Comitato Nazionale per le Celebrazioni del
Bicentenario (Presidente: on. prof. Gerardo Bianco;
Vice-Presidente: Dott. Pietro Mariani, Sindaco di
Morra; Segretario-Tesoriere: Dott. Gerardo Capozza,
Consigliere comunale; Presidente Scientifico: Prof.
Toni Iermano, Docente universitario di Lettere e
cultore del de Sanctis).
- IL REPORTAGE SU MORRA REALIZZATO NEL
1981 DAL GRANDE SAGGISTA SERMONTI:
Dal sito d'informazione Orticalab, il capitolo in cui il
noto scrittore, saggista e regista Vittorio Sermonti,
scomparso, ironia del destino, lo scorso 23 novembre,
descrive Morra nel reportage da lui realizzato nel
1981 per il quotidiano "L'Unità" nei paesi disastrati
dal sisma, a distanza di un anno da quel drammatico
23 novembre 1980.
Dall'alto della sua penna sopraffina, il Sermonti
descrive Morra come un paese di 2.385 abitanti, un
paese dove il 79,3% degli occupati è addetto
all'agricoltura, un paese governato da una giunta
alquanto miscelata (Democrazia Cristiana-Partito
Comunista) nelle more di elaborare un piano definito
"più emulativo che competitivo". Insomma, un paese
a vocazione agricola, tant'è che vengono riportate
anche le parole di un "compagno che sta in Regione"
che individua le linee guida per il rialzo in
"investimenti concentrati per il risanamento
dell'impianto abitativo rurale" e in "incentivi e stimoli
per la cooperazione e l'accorpamento poderale".
527

Sermonti scriveva sul finire del 1981. Oggi è il 5
febbraio 2017 e a distanza di 35 anni e mezzo, la
realtà da lui descritta è totalmente cambiata.
L'interrogativo: totalmente in peggio o parzialmente
in peggio? Sicuramente in peggio perchè Morra conta
oggi soltanto 1.270 abitanti, all'incirca la metà di
quelli indicati dal Sermonti. Mentre resta un rebus
stabilire con certezza se il passaggio dalla vocazione
agricola alla vocazione industriale abbia portato
effettivamente benefici.
http://www.orticalab.it/morra-de-sanctis
- Divulghiamo volentieri l'invito a porre mi piace alla
pagina Facebook "Bicentenario desanctisiano" curata
dal dott. Mario Salzarulo, coordinatore del Parco
Letterario "Francesco de Sanctis" e del "Gal Cilsi
Altirpinia".
Una pagina su cui troverete aggiornamenti ed info su
tutte le attività poste in essere in vista del sempre più
imminente bicentenario che ricorrerà il prossimo 28
marzo.
https://www.facebook.com/bicentenariodesanctis/…
- SUL SITO DI GERARDINO DI PIETRO UNA
RICCA BIBLIOTECA MORRESE, TUTTA DA
SCOPRIRE:
Andando nell'omonima sezione nella parte destra
dell'home page del sito www.morreseemigrato.ch,
curato magistralmente ed impeccabilmente con
aggiornamenti costanti dal fondatore de "La Gazzetta
dei Morresi Emigrati" Gerardino Di Pietro, potrete
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trovare e immergervi in una VASTA BIBLIOTECA
ELETTRONICA MORRESE, contenente opere di
vario tipo sia incentrate su Morra sia su altri
argomenti e composte da morresi o persone con
legami affettivi\familiari con la nostra Morra. Una
biblioteca VASTA ed ETEROGENEA in cui potrete
spaziare dai libri dello stesso Gerardino Di Pietro a
quelli di Celestino Grassi, dai libri di filosofia e
politica di Luigi Anzalone e Giuseppe Gargani alle
raccolte poetiche di autori vari quali Emilio Mariani,
il prof. Daniele Grassi e l'ex Parroco Don Raffaele
Masi, dalle tesi di laurea di vari studenti morresi ai
libri su Francesco de Sanctis, dai documenti della
famiglia Molinari ai libri del compianto prof. Luigi
Del Priore, dai libri di Mons. Chiusano alle opere di
autori vari.
- DANIELE GRASSI - UN MORRESE CHE SI E'
FATTO ONORE A LIVELLO INTERNAZIONALE:
Oltre che nella poesia "Alta Irpinia" e in altre della
personale Antologia poetica, l'infanzia morrese del
prof. Daniele Grassi, docente universitario di Lingua e
Letteratura Italiana all'Università di Monaco di
Baviera e funzionario presso la Comunità Europea,
rivive anche nel primo dei tre volumi
dell'autobiografia "Conversazione di Brabante.
Un'infanzia irpina", fatto stampare della famiglia
nell'aprile 2015, in occasione del novantesimo
compleanno del prof. Grassi. Nonostante le distanze,
il prof. Grassi non ha mai reciso i legami con la sua
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Morra, tanto da donare la sua biblioteca alla nostra
comunità nel post-sisma. Un gesto, forse, dimenticato
e passato inosservato al pari di tanti altri. Nel link
sottostante
un'ottima
recensione
pubblicata
sull'edizione napoletana de La Repubblica e scritta da
Sossio Giametta, il quale non è esonerato da una
tiratina d'orecchie per due grossolani errori che
rovinano il suo magistrale articolo, in cui consiglia
all'Amministrazione comunale di far stampare e
divulgare l'opera autobiografica del prof. Grassi: MORRA de SANTIS, anzichè MORRA de
SANCTIS; - MORRA de SANTIS, nel SANNIO,
cioè in provincia di Benevento, mentre il nostro paese
è a tutti gli effetti parte dell'IRPINIA e della provincia
di Avellino
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubbl
ica/2016/02/21/morra-de-santis-il-padre-il-figlio-e-lospirito-di-un-paeseNapoli14.html?ref=search
- L'INFANZIA MORRESE NEI VERSI DEL PROF.
DANIELE GRASSI:
Dal sito www.morreseemigrato.ch, una bellissima
poesia del prof. Daniele Grassi, intitolata Alta Irpinia,
in cui il nostro concittadino emigrato in Belgio,
fratello della storica panettiera Olga (moglie
dell'imprenditore Gerardo Covino), rievoca la sua
infanzia morrese. Nonostante le distanze, il prof.
Grassi, docente universitario di Lingua e Letteratura
Italiana all'Università di Monaco di Baviera nonchè
funzionario presso la Comunità Europea, non ha mai
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reciso i legami con Morra e tra i suoi gesti in favore
del popolo morrese, si segnala la donazione nel postsisma della sua Biblioteca. La poesia che vi
proponiamo è tratta dalla raccolta "Antologia poetica,
1971-1991".
ALTA IRPINIA
In coppola e mantella
di panno grigioverde o azzurro e scarpe
di vacchetta chiodate, una camicia
non so se avessi sotto
giacchetta troppo corta,
on maniche mai giuste ed un difetto
alla spalla e calzoni a zompafossi.
A forza di tirarla la visiera
pendeva di sghimbescio,
il cartone mostrando a pezzi. Come
piattello la coppola lanciavo
studiando il vento, oppure,
il caruso scoprendo, mi serviva
per uova, uccelli, fragole o le more.
Così adulto per forza tutto il giorno
scarpinavo dando la baia a pregne
senza marito, rubacchiando gli orti
o stonando in grembiule
nero e colletto bianco
« Noi vogliam Dio » e « Va, pensiero. » In sella
a contorti cespugli
peteradavo o andavo appeso a ruota
di scorta, in curva il salto
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studiando: sapevano i ginocchi
sbucciati che la macchina non groppa
era su tempe di cocciuto ciuccio.
Stecchi infilavo all'ano di libellule
e col dito compìto di domenica
cavatiéddri cavavo oppure in spalla
smagrita ergevo cécinu
e mia sorella in cercine
impettiva di sasso in sasso idrofora.
Tips, taps e funtanèddra: centro,
scoccando medio e pollice,
si faceva in tre scatti. Era giocattolo
solo gara d'astuzia
con bottoni strappati a vesti o soldi
sbattuti contro il muro. Alto il litigio
di misurazioni. Ancora in sogno
a bizzeffe due soldi sotto pietre
o in cunette raccolgo. Se le ròcile
gracchiano a Parasceve, a Pasqua tinnano
le campanèddre e il campanone a grappolo
ci trascina in volata e oh! mamma l'arco
spalancato sul vuoto e stormo argenteo
di piccioni nell'aria. Chiesa madre.
DANIELE GRASSI
- ALLE 14:30 ANDRETTA-MORRA UNITED:
Torna in campo il Morra United che nel pomeriggio di
oggi, Domenica 5 Febbraio, fa visita alla co-capolista
Andretta. Fischio d'inizio alle ore 14:30 presso lo
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stadio di Andretta. In questa gara, valevole per la 12^
e penultima gara del girone d'andata del campionato
di Terza Categoria, girone B, i ragazzi di mister
Volpe, rigenerati dai tre punti a tavolino assegnati in
settimana per la partita casalinga persa contro La
Rocca, cercano l'ottavo risultato utile consecutivo per
consolidare il terzo posto in classifica e accorciare le
distanze dalla vetta.
- A Napoli, presso la Sala del Giardino Babuk, nella
mattinata di ieri, Sabato 4 Febbraio, la conferenza
desanctisiana del prof. Toni Iermano, Membro e
Responsabile Scientifico del Comitato Nazionale per
le Celebrazioni del Bicentenario della nascita del
nostro celebre concittadino.
Il prof. Iermano si è detto soddisfatto per la
partecipazione e per l'interesse dei "proustiani
napoletani".
Non a caso, l'incontro si è concluso con un
vivacissimo dibattito sul De Sanctis politico,
giornalista e meridionalista.
Foto dal profilo Facebook Bicentenario desanctisiano.
Foto 2
http://collezionieuro.altervista.org/blog/italia-5-eurocommemorativo-dedicato-al-200-anniversario-dellanascita-francesco-de-sanctis-2017/
4 febbraio
Post dal profilo Facebook Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
533

- BICENTENARIO - LA ZECCA DELLO STATO
PRONTA A CONIARE MONETE CELEBRATIVE
COL VOLTO DEL DE SANCTIS: Come si apprende
da un articolo pubblicato sul Mattino di oggi, Sabato 4
Febbraio, nei giorni scorsi, con apposito decreto, il
Ministero per l'Economia e le Finanze ha approvato la
realizzazione di monete d'argento del valore di 5 euro
in cui verrà riprodotto il volto del de Sanctis così
come ritratto in un'opera dell'artista Altamura
custodita a Napoli presso il Museo San Martino. A
coniare le monete, su cui sarà inciso anche un
calamaio quale simbolo della scrittura dell'epoca
desanctisiani, sarà la Zecca dello Stato. L'iniziativa
della moneta rientra tra quelle afferenti al programma
delle celebrazioni del Bicentenario, associandosi
all'emissione da parte di Poste Italiane di uno speciale
annullo filatelico nel giorno in cui ricorre il 200^
compleanno del nostro celebre desanctisiano, il 28
marzo 2017. Le monete d'argento, come detto, hanno
un valore di 5 euro e saranno messe in vendita tramite
modalità atte a consentirne un agevole acquisto da
parte di enti, associazioni ma anche collezionisti e
privati in genere, stranieri inclusi.
- BICENTENARIO - GARGANI: "COMITATO
MESSO SU ALLA CHETICHELLA. ESCLUSI SIA
NOI DELLA MINORANZA SIA PERSONE CHE
HANNO DATO LUSTRO AL PAESE E ALLA
CULTURA DESANCTISIANA": Oltre che sulla
questione dell'appalto per il catasto informatico per
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l'enfiteusi, nelle dichiarazioni rese ad un quotidiano
locale, il dott. Angelo Gargani, consigliere di
minoranza, si è soffermato anche sul bicentenario.
Tema affrontato e discusso anche nell'ultimo
Consiglio comunale e su cui il dott. Gargani non
nasconde la propria amarezza, non esitando ad
affermare che il Comitato Nazionale per le
celebrazioni è stato messo su alla "CHETICHELLA",
essendo state escluse persone che hanno contribuito
alla politica del nostro paese oltre a persone che sul
piano scientifico hanno studiato a fondo il de Sanctis.
Altro fatto scandaloso, secondo il magistrato, la
contestuale emarginazione della minoranza da lui
rappresentata dalle attività promosse oltre che dal
Comitato anche dalla stessa Amm.ne comunale.
- APPALTO CATASTO FONDI ENFITEUTICI - IL
SINDACO SMENTISCE LA VERSIONE DI
GARGANI: "PRESTO NUOVO CONSIGLIO
COMUNALE".
In relazione alle accuse del dott. Angelo Gargani,
interviene anche il Sindaco Dott. Pietro Mariani che
smentisce la versione dei fatti resa dal consigliere di
minoranza e inerente la procedura per l'affidamento
del servizio di realizzazione di un catasto informatico
dei fondi gravati da enfiteusi.
Il Sindaco, inoltre, annuncia che presto vi sarà un
nuovo Consiglio comunale in cui il Segretario
comunale relazionerà sulla questione, allo scopo di
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sgomberare definitivamente il campo da dubbi, ombre
e sospetti.
- APPALTO CATASTO FONDI ENFITEUSI - AUT
AUT DI GARGANI AL SINDACO: "O SI FA UNA
VOLTA PER TUTTE CHIAREZZA O AGIRO'
NELLE SEDI OPPORTUNE".
Dalle colonne di un quotidiano locale è intervenuto il
dott. Angelo Gargani, consigliere di minoranza, che si
è soffermato sulla spinosa vicenda dell'appalto per
l'affidamento del servizio di realizzazione di un
catasto informatico dei fondi gravati da canoni
enfiteutici.
In tal senso, nell'ultimo Consiglio tenuto alcuni giorni
fa, il gruppo d'opposizione aveva richiesto la
costituzione di una commissione d'indagine ma la
proposta non è stata accolta dal Sindaco e dalla
maggioranza. Le modalità dell'appalto, secondo il
dott. Gargani, lasciano molti dubbi e ombre in quanto
stando alla sua versione dei fatti, con largo anticipo
rispetto alla data in cui è iniziato l'espletamento della
gara, la persona alla quale è stato poi affidato il
servizio dedotto nell'appalto, tra l'altro l'unica a
parteciparvi, avrebbe inoltrato un'istanza alla Regione
per ottenere documenti di merito, motivando tale
istanza con l'affidamento di un incarico da parte del
Comune di Morra. In parole povere, secondo
Gargani, la persona affidataria del servizio sarebbe
stata già incaricata prima dell'appalto che si sarebbe
poi svolto in maniera puramente formale allo scopo di
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autenticare un affidamento già stabilito.
Le
giustificazioni rese dal Sindaco non hanno convinto il
dottor Gargani così come quelle addotte dal
concessionario dei servizi connessi all'enfiteusi che ha
ammesso di aver prodotto erroneamente l'istanza.
Secondo il magistrato, in tutto l'iter dei fatti, vi
sarebbero varie ipotesi penalmente rilevanti e idonee
per sollevare la questione innanzi alle autorità
giudiziarie competenti. Prima di agire, tuttavia, il dott.
Gargani attende un ultimo intervento chiarificatore da
parte di Sindaco e maggioranza, definiti LATITANTI
dal consigliere di minoranza.
Foto
dalla
pagina
Facebook
Bicentenario
desanctisiano.
Post dal profilo Facebook Toni Iermanno:
- Alla Sala Babouk, inaugurata per l'occasione,
stamane i proustiani napoletani hanno partecipato con
grande interesse alla mia conversazione desanctisiana.
Dopo si è aperto un vivacissimo dibattito con il
pubblico sul De Sanctis politico, giornalista e
meridionalista.
http://www.youreporter.it/gallerie/BICENTENARIO_
DELLA_NASCITA_DI_FRANCESCO_DE_SANCT
IS/#15
- Intensa giornata d'incontri e dibattiti desanctisiani
conclusasi nella ospitale casa napoletana di Francesco
e Ines De Sanctis.
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In una fotografia si scorge Castel dell'Ovo, la prigione
dove De Sanctis maturò l'alta dignità della libertà
contro la miseria dei suoi carcerieri.
http://www.tuttitalia.it/campania/97-morra-desanctis/statistiche/popolazione-andamentodemografico/
- Grafici su Dati ISTAT –
3 febbraio
Post dal profilo Facebook Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- DOMANI POMERIGGIO RIUNIONE DEI
PICCIOTTI HYRPIN MOVEMENT. SABATO 25
FEBBRAIO GRANDE FESTA DI CARNEVALE AL
BAR SPORT: A partire dal primo pomeriggio di
domani, Sabato 4 Febbraio, a Morra, presso il Garage
dei Picciotti Hyrpin Movement c/o Bar Sport,
riunione operativa per la progettazione ed
organizzazione di manifestazioni musical artistiche e
culturali. La riunione e' aperta a tutti gli artisti e i
giovani interessati con aperitivo gratuito offerto dal
Bar Sport. Sabato 25 Febbraio, intanto, sempre a
Morra, presso il Bar Sport di via Piani, grande Festa
di Carnevale organizzata sempre dai Picciotti in
collaborazione con il Forum Giovanile Morrese.
- Con delibera di ieri 2 Febbraio, la Giunta ha
approvato il PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE!
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- IN FASE DI ULTIMAZIONE E PROSSIMO
ALL'USCITA
IL
NUOVO
LIBRO
DESANCTISIANO DEL PROF. TONI IERMANO,
INTITOLATO: "FRANCESCO DE SANCTIS.
SCIENZA DEL VIVENTE POLITICA DELLA
PRASSI".
- Meravigliosi scenari della nostra Morra e del suo
Centro Storico negli scatti del Prof. Toni Iermano,
Membro e Responsabile Scientifico del Comitato
Nazionale per le celebrazioni del Bicentenario che
definisce la nostra Morra POETICA!!! Grazie tante
Professore per tutto ciò che quotidianamente fa per la
riscoperta della cultura e del pensiero desanctisiani e
per la valorizzazione del luogo natio del nostro illustre
concittadino.
- Per i morresi a Napoli, domani, Sabato 4 Febbraio,
Conferenza desanctisiana del prof. Toni Iermano
presso il Giardino di Babuk (nei pressi di via Foria),
un luogo dedicato alla memoria di un gatto. E de
Sanctis, grande ecologista, amava tanto i gatti come
del resto i cani.
2 febbraio
Post dal profilo Facebook Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- VITTORIA A TAVOLINO PER IL MORRA
UNITED CHE BALZA AL TERZO POSTO.
DOMENICA BIG MATCH AD ANDRETTA: Lieta
notizia per la compagine del nostro paese. In data
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odierna, 2 Febbraio, infatti, il Giudice Sportivo ha
accolto il ricorso relativo alla gara casalinga persa per
5-1 contro La Rocca, squadra di Rocchetta
Sant'Antonio e contestualmente ha annullato il
risultato maturato sul campo, attribuendo al Morra la
vittoria a tavolino per 3-0. Alla base della decisione,
lo schieramento da parte della formazione pugliese di
un giocatore non tesserato e di conseguenza inibito
dal poter scendere in campo in qualsiasi match
dilettantistico. Con questi 3 punti, il Morra sale a
quota 19 (5 vittorie, 4 pareggi e 1 sola sconfitta, ad
Aquilonia), e conquista il terzo posto in solitaria, in
piena zona play-off, a 7 punti dai 26 delle prime due
della classe, Real Caposele e Andretta. E sarà proprio
quest'ultima la prossima avversaria del Morra che alle
14:30 di domenica, 5 febbraio, sarà di scena in quel di
Andretta, per la prima di tre gare in una settimana.
Mercoledì 8, nuova trasferta a Conza per il recupero
del match non disputato qualche settimana fa a causa
della neve. Sabato 11, invece, l'ultima gara del girone
d'andata, in casa contro Il Real Montella, cui seguirà
Sabato 18 un'altra gara interna contro l'A. Sibilia di
Teora, valevole per la prima del girone di ritorno del
campionato provinciale di Terza Categoria, girone B.
A questa ne seguiranno altre 12 fino alla conclusione
prevista per il 13 e 14 maggio. Successivamente,
l'inizio dei play-off cui si qualificheranno seconda,
terza, quarta e quinta, mentre la prima accede
direttamente in Seconda Categoria.
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- La competenza sulle istanze per il risarcimento dei
danni causati dai cinghiali non è più delle Province
ma della Regione Campania!
- CASA DE SANCTIS - GLI INTERNI E IL
RITRATTO DELLA MADRE SIG.RA AGNESE
MANZI.
Post dal profilo Facebook di Toni Iermanno:
Ospitalità tutta desanctisiana sotto lo sguardo altero di
Agnesina De Sanctis.
- DE SANCTIS NATO IN VIA-VICO SOTTO LA
CHIESA: In merito alla disputa sul luogo natio del de
Sanctis,
dalle
colonne
del
suo
sito
www.morreseemigrato.ch e' intervenuto anche
Gerardino Di Pietro che ha affermato che il de Sanctis
e' nato nel vico sotto la Chiesa che oggi ne porta il
nome, nell'abitazione nota come la sua casa natale, e
non come sostenuto da qualcuno, in via Roma nella
Casa oggi De Rogatis, nei pressi dell'ex Caserma dei
Carabinieri, nel 1817 di proprietà della famiglia
Manzi, da cui il de Sanctis discendeva per parte di
madre, essendo la signora Agnese appartenente ai
Manzi. Inoltre, come evidenziato dal curatore de La
Gazzetta dei Morresi Emigrati, in quei tempi le donne,
dopo il matrimonio, andavano a vivere presso le case
dei mariti, lasciando così quelle dei genitori.
- ELETTO IL NUOVO DIRETTIVO DELLA PRO
LOCO PER IL PROSSIMO QUADRIENNIO.
CONFERMA PER IL PRESIDENTE USCENTE:
Nella riunione tenuta nel pomeriggio di domenica
541

scorsa, 29 Gennaio, presso la sede operativa in Vico
Casa de Sanctis, è stato eletto il nuovo direttivo della
Pro-Loco che resterà in carica per i prossimi 4 anni,
fino al 2021. Riconfermati sia il presidente uscente
Francesco Pennella sia il vice-presidente Antonio
Giugliano. Ridefinite le altre cariche interne
all'associazione che ha incassato l'adesione di nuovi
soci: Segretario-tesoriere, Consiglio Direttivo,
Consiglio dei revisori e Consiglio dei Probiviri. Nel
corso della riunione, infine, sono state programmate le
attività per il sempre più imminente Bicentenario.
Post condiviso dal profilo Facebook di Toni
Iermanno:
Dalla valigia di casa De Sanctis una storia per
sognatori.
Tra le carte desanctisiane ci è venuto tra le mani
questo piccolo almanacco del 1901, appartenuto ad
una giovane donna perdutamente innamorata.
Con estremo pudore credo che dopo 115 anni
possiamo leggerlo per ricordare la forza dell'amore
sulla prepotenza del Tempo.
Un documento di libertà e di fedeltà al proprio cuore
di infinita tenerezza.
Post condiviso dal profilo Facebook di Toni
Iermanno:
La valigia di De Sanctis
Giornata a casa De Sanctis, oggi monumento
nazionale, a Morra in compagnia di Francesco De
Sanctis, nipote del "Professore", tra le carte di
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famiglia. La valigia che le contiene è piena di sogni
per uomini che sanno sognare.
Esperienze uniche che alimentano le passioni e
rivitalizzano le ragioni antiche di una scelta, con
quella misteriosa forza allegra che ancora ci sospinge
nel vento della vita ad occhi aperti.
Malgrado un freddo polare, l'ombra del grande De
Sanctis ha saputo generare una apologia del calore.
Nella pausa ristoro dalla gentilissima Maria Luisa a
Taverne di Guardia in un ambiente tutto
desanctisiano.
- BICENTENARIO - IN VISTA DELLA
PRIMAVERA E DELL'ESTATE PERCHE' NON
PENSARE A QUALCHE INIZIATIVA COME IL
VIAGGIO
IN
TRENO
NEI
LUOGHI
DESANCTISIANI?: Nella foto la creazione grafica di
Franco Canale che il dott. Mario Salzarulo,
Coordinatore del Parco Letterario Francesco de
Sanctis e del Gal Cilsi Alta Irpinia ha espressamente
dedicato a NOI MORRESI e a tutti gli irpini nel
mondo. L'opera è ispirata all'iniziativa "Un viaggio
sentimentale nei luoghi di Francesco de Sanctis"
tenuta il 1 Agosto del 2000. L'iniziativa vide l'arrivo
di tantissimi turisti in treno lungo i binari della storica
tratta Avellino-Rocchetta Sant'Antonio, di cui l'opera
del Canale vuole rappresentare il grande valore
storico, sociale e culturale. A breve, dopo l'ok
rilasciato dalla Camera qualche settimana fa, anche il
Senato sarà chiamato ad approvare il testo per la
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conversione delle Ferrovie in disuso in Ferrovie
turistiche. Tra queste vi e' anche l'Avellino-Rocchetta
e come suggerito da qualcuno, in vista della primavera
e dell'estate, ancora lontane ma più vicine, si potrebbe
nuovamente riproporre l'iniziativa del Viaggio in
treno promossa 17 anni fa.
- Parallela all'attività del Comitato Nazionale per le
celebrazioni del Bicentenario, è quella posta in essere
dall'istituzione Parco Letterario Francesco de Sanctis
e dal Gal Cilsi Alta Irpinia mediante il
LABORATORIO DESANCTISIANO. A coordinare
egregiamente il tutto il Dottor Mario Salzarulo.
IERMANO: "COL BICENTENARIO MORRA
CAPITALE DEGLI STUDI DESANCTISIANI E
MERIDIONALISTICI". Nei giorni scorsi, ha fatto
nuovamente tappa a Morra il prof. Toni Iermano,
Presidente del Comitato Scientifico interno al
Comitato Nazionale per le Celebrazioni del
Bicentenario, a sua volta presieduto dall'on. Bianco
con la presenza del Sindaco Mariani in qualità di
Vice-Presidente e del Consigliere Gerardo Capozza in
qualità di Segretario-Tesoriere. La recente visita del
professor Iermano, accompagnato dall'avvocato
Francesco de Sanctis, figlio del defunto Questore
Carlo e amministratore del patrimonio familiare
morrese, ha costituito l'occasione per una "full
immersion" nei luoghi natii del nostro grande e
celebre concittadino. Luoghi molto cari al prof.
Iermano che ha definito Morra una terra di grande
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fascino che la casa natale del de Sanctis rende
un'intima e inimitabile isola del tesoro. A colpire il
prof. Iermano la vista mozzafiato sulla valle dell'Isca e
sul Formicoso dal balcone dell'abitazione in cui il
critico letterario, politico e ministro nacque e visse la
sua infanzia. Del resto, parafrasando proprio il de
Sanctis, "non c'è morrese che non possa dire: io con
gli occhi posseggo vasti spazi di terra". Il bicentenario
è ormai alle porte e Morra rivestirà un ruolo di primo
piano, non solo come location del grande convegno in
programma il prossimo 28 marzo ma anche come
CAPITALE degli studi letterari desanctisiani e
meridionalistici. Ad annunciarlo proprio il prof.
Iermano che ha rimarcato l'importanza del
Bicentenario quale opportunità mediante cui
dimostrare che "il Mezzogiorno non è terra di
camaleonti e dinosauri, voraci ed inesauribili bensì'
speranza per le nuove generazioni e per chi vuole
trasformare i propri sogni in Utopia concreta".
http://www.irpiniapost.it/rifiuti-a-conza-lo-stop-delsindaco-in-attesa-di-chiarimenti/
1 febbraio
Post dal profilo Facebook Francesco de Sanctis
(Morra Sì Vota):
- Con determina di ieri 31 Gennaio a firma della
Responsabile del Settore Amministrativo Dott.ssa
Rosapina Trunfio, è stato stabilito l'affidamento, fino
al termine delle attività scolastiche, in favore della
società Tempor s.p.a., filiale di Lioni, del servizio di
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fornitura di un Lavoratore Interinale, dotato della
qualifica di Conduttore di Macchine Complesse, da
impiegare quale Autista dello Scuolabus comunale
nell'ambito del Servizio di Trasporto Scolastico.
Trattasi di una riconferma e in tal senso è stata
impegnata una somma complessivamente pari ad euro
12.500,00, IVA inclusa, calcolata sulla base della
tariffa oraria di euro 17,85, IVA inclusa. Oltre
all'affidataria, avevano presentato preventivi-offerte
anche altre società del settore della somministrazione
lavorativa quali la Manpower S.r.l., la Quanta S.p.A.,
l'Alma S.p.A. e l'Adecco S.p.A.
- RICONFERMATA FINO AL 30 GIUGNO LA
NAVETTA
ZONE
RURALI-PIAZZA
DEL
MARTEDI':
Con determina di ieri 31 Gennaio a firma della
Responsabile del Settore Amministrativo Dott.ssa
Rosapina Trunfio, è stata stabilita la proroga fino al
prossimo 30 Giugno del servizio di trasporto gratuito
per gli anziani ultra65enni dalle zone rurali al centro
del paese, ogni martedì, in occasione del mercato
settimanale.
In tal senso è stata impegnata una somma
complessivamente pari ad euro 1.750,00 (1 euro a km
x 70 km al giorno x 25 giorni-martedì complessivi)
Per poter usufruire del servizio, i cittadini interessati
sono invitati a presentare apposita istanza agli uffici
comunali. Ad effettuarlo anche per questo semestre la
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ditta Caputo Rocco Angelo, con sede in contrada
Orcomone.
- Con avviso dello scorso 26 Gennaio, il Sindaco Dott.
Pietro Gerardo Mariani ha reso noto che da quel
giorno e per i successivi 15 giorni, dunque fino al
prossimo 16 febbraio (in quanto non si computano il
sabato pre-festivo e la domenica festiva), ogni
cittadino può recarsi presso la Segreteria comunale e
prendere visione dell'Albo Unico delle Persone Idonee
all'Ufficio di Scrutatore di Seggio Elettorale.
- OGGI A NUSCO L'ADDIO A DELLA GATTA,
PIONIERE
DI
UN
MODELLO
QUALE
L'ALBERGO DIFFUSO, BEN RIPROPONIBILE
ANCHE NELLA NOSTRA MORRA: Nel
pomeriggio di oggi, Mercoledi' 1 Febbraio, alle ore
15:00, presso la Cattedrale di Nusco, si svolgeranno i
funerali di Agostino Della Gatta, animatore del
turismo irpino e pioniere nel Centro Storico di
Castelvetere sul Calore di un modello eccellente di
ospitalita' e ricettivita' quale l'Albergo Diffuso che ben
potrebbe essere riprodotto nella nostra Morra vista la
mole notevole di abitazioni disabitate che si addensa
lungo via Roma, in Piazza de Sanctis, nei Piani e nel
cuore del nostro Centro Storico, sia attorno al Castello
sia lungo il tragitto che dalla Chiesa scende verso
Casa de Sanctis. E un similare processo di recupero e
valorizzazione, in quest'anno cruciale del Bicentenario
della nascita del nostro celebre concittadino, potrebbe
essere pensato e messo in atto per le casette adiacenti
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a quella in cui il de Sanctis nacque e visse la sua
infanzia.
http://www.avellinotoday.it/cronaca/agostino-dellagatta-morto-ideatore-progetto-irpinia-turismo.html
- IERMANO: "BICENTENARIO OCCASIONE PER
RIFORMARE LA SCUOLA E LA COSCIENZA
CIVILE DEL MEZZOGIORNO". In un suo post
Facebook, riallacciandosi al seminario tenuto ieri
presso l'Universita' di Cassino, il prof. Toni Iermano,
Membro e Responsabile Scientifico del Comitato
Nazionale per le celebrazioni del Bicentenario, ha
rimarcato che il 200^ Anniversario della nascita del de
Sanctis puo' costituire l'occasione sia per ripensare la
Scuola soffocata da un cumulo di norme e dalla
burocratizzazione sia per trasformare la coscienza
civile del Mezzogiorno dominata dall'inettitudine
delle sue classi dirigenti.
http://www.avellinotoday.it/politica/asi-avellinovotato-piano-economico-debiti.html
https://www.ibs.it/ri-costruire-rovina-progetti-perlibro-vari/e/9788884974792
GENNAIO 2017
31 gennaio
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Si Vota):
SEMINARIO
DESANCTISIANO
ALL'UNIVERSITA' DI CASSINO: Nel pomeriggio
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di oggi, 31 Gennaio, presso l'Università del Lazio
Meridionale in Cassino (Frosinone), ha avuto luogo
un interessante seminario sul tema: "L'operaio di
Gerusalemme. Francesco de Sanctis e la società
contemporanea". Ad organizzare e ad animare i
lavori, cui è intervenuto anche Padre Antonio Maione,
teologo, il prof. Toni Iermano, Responsabile
Scientifico del Comitato Nazionale per le
Celebrazioni del Bicentenario di de Sanctis e Docente
di Letteratura italiana presso la predetta Università. Al
seminario odierno seguiranno nelle prossime
settimane altri convegni tra cui anche quello in
programma a Morra nel giorno del Bicentenario,
mercoledì 28 marzo.
- IL NOSTRO DON RINO RELATORE A ROMA
AL CONVEGNO PASTORALE NAZIONALE COL
CELEBRE SGARBI: Ecco la foto che ritrae il nostro
Parroco Don Rino Morra col celebre prof. Vittorio
Sgarbi, in occasione del 19^ Convegno Pastorale
Nazionale sul tema "Il pellegrinaggio: fede e
bellezza", tenuto a Roma presso il The Church Hotel
Village, iniziato domenica 29 e terminato oggi 31
Gennaio. La foto è tratta dal profilo di Don Rino che è
intervenuto ai lavori odierni nelle vesti di relatore,
portando l'esperienza sia della nostra Diocesi che della
Pastorale Sociale della Regione Campania di cui è da
tempo Segretario.
- A.A.A. CERCASI CASE GIA' ARREDATE DA
PRENDERE IN FITTO: Negli ultimi giorni abbiamo
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ricevuto ben tre segnalazioni in posta privata di
persone che sarebbero intenzionate a prendere in
affitto monolocali, bilocali, abitazioni già arredate ma
da mesi riescono a reperirle nel territorio di Morra.
Chi ci scrive evidenzia la volontà di evitare di lasciare
Morra e allungare così la scia dell'emigrazione in
comuni limitrofi quali Lioni o Conza. Pertanto, la
nostra bacheca è aperta a tutti coloro che intendono
cedere-locare in fitto propri immobili, già arredati
(questa è la condizione che ci viene richiesta dai tre
potenziali acquirenti-conduttori che ci hanno
contattato). Nelle prossime ore, invece, vi
aggiorneremo sulle case in vendita tramite gli annunci
pubblicati sui siti immobiliari e i video visibili su
Youtube.
- ASI - APPROVATO IL BILANCIO, ASSENTI I
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI MORRA:
In mattinata, all'unanimità dei presenti, è stato
approvato il bilancio dell'A.S.I., il Consorzio per la
gestione e lo sviluppo delle aree industriali della
provincia di Avellino. Di questo ente fa parte anche il
Comune di Morra ma alla votazione non ha preso
parte ne' il Sindaco Mariani ne' un suo delegato.
http://www.orticalab.it/Asi-via-libera-al-PianoEconomico
Questa è una risposta alle polemiche sulla gestione
emergenza neve dei giorni scorsi, Post dal profilo
Facebook di Mazzatosta Picone:
Risposta al Sig. Caputo (minoranza) "DA
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CITTADINO QUALUNQUE"
Sig. Caputo Lei è una persona poco consona al suo
articolo precedentemente pubblicata il giorno
09/01/2017 alle ore 14.04 su sito Facebook di
Francesco De Sanctis, uomo illustre del Comune di
Morra De Sanctis, ed è inutile ricordarlo nella tua
mente, perché Lei non è in grado di valutarlo e ne si
ritiene conto a quanto hai scritto sfruttando un sito di
(onore dimensioni). Orbene Sig. Caputo io ti dico
soltanto poche cose che dovresti ricordare e tornare un
po’ indietro con la tua mente che è infedele nel
lontano anno 2012. Per quanto riguarda della copiosa
neve ampiamente caduta a suo tempo, lei ha percepito
se non sbaglio un compenso di circa18.000 euro, e che
probabilmente ha dimenticato. Non ricorda che hai
scritto al comune per la pretesa di quel denaro con un
avvocato e che hai compartecipato con prepotenza a
snellire le casse del comune a suo tempo. Gerardo chi
ti scrive e ti controbatte non fa parte a livello politico
ne di maggioranza o minoranza, Lei non è altro che
uno che guarda al proprio orticello, e che ti prendi
pure il lusso di scrivere che il capo dell'ufficio tecnico
ha deliberato con determina solo 65 euro all'ora lo
spalamento della neve nel territorio comunale per
pochi centesimi. Che vuoi che l'amministrazione ti
regala un altro premio di euro vicino alle precedenti
18.000 euro, che ti prendi pure il lusso di sottoscrivere
manifesti pubblici che la gente paga enfiteusi ecc. per
reperire fondi alle casse del comune, quando lei in
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prima persona li hai prosciugati a suo tempo e che i
patti li hai dimenticati le dovrebbero tornare in mente,
(non erano quelli per il tuo compenso), sai a questo
punto io che ti dico a nome di tutti i morresi, di
vergognarti se i cittadini pagano le varie bollette di
accertamento, ma ne sei anche te responsabile ora per
allora del maltolto che hai combinato. Sai che ti dico a
questo punto "LEI NON E' NEMMENO GRADITO
DA PARTE MIA E SICURAMENTE ANCHE DAI
CITTADINI
MORRESI
ESSERE
IN
RAPPRESENTANZA DI MINORANZA DA UNO
COME TE, PENSACI "ESSERE UOMO CON LE
PALLE E GARBATAMENTE DIMETTITI", PER IL
BENE DEL PAESE CHE SEI LA PECORA NERA
NELLA MINORANZA E CHE LA GENTE DI
MORRA NON HA MAI SAPUTO SOLO ORA
PENSO CHE SA".
30 gennaio
Foto dal profilo Facebook di Caterina Pennella-Di
Pietro.
Giornata degli scacchi viventi, 21/08/2000
Foto dal profilo Facebook di Delio Ambrosecchia.
Tempo di commedie.
http://www.orticalab.it/Ritardi-nella-consegna-dellaposta
http://www.lastampa.it/2017/01/30/societa/scomparela-classe-media-bloccato-lascensore-socialeHbGBeRL3hDBOlBL2CB9bOI/pagina.html
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29 gennaio
Post dal profilo Facebook di Toni Iermanno:
Casa De Sanctis - Nella capitale degli studi letterari e
meridionalistici
"La mattina mamma mi fece mille tenerezze. Si
staccava il bambino dal petto - (il piccolo Raffaele,
l'ultimo fratello di De Sanctis) -, e mi avvicinava,
ridendo, la mammella, con l'aria di chi dica: "Ti
ricordi?" E mi contava tante cose, e io, stando presso
al letticciuolo, negl'intimi penetrano della memoria
ritrovavo certe lunghe notti lunghe, ch'io mi svegliava
con grida e con pianti clamorosi, e lei veniva e mi
toglieva on collo e diceva, palpandomi: "Non aver
paura, mamma è con te".
È questo un tenerissimo, poetico brano de "La
Giovinezza", il formidabile libro postumo dei ricordi
del grande Maestro.
Mi è venuto in mente proprio questo passo mentre a
Morra visitavo la casa natale di De Sanctis, oggi
monumento nazionale, in compagnia di Francesco De
Sanctis junior, a cui mi lega una cordiale amicizia e
un familiare "Tu".
La culla in cui Francesco Saverio De Sanctis nacque il
28 marzo 1817, le stanze in cui trascorse l'infanzia
fino al 1826, il balcone con la fiabesca vista della
valle dell'Isca e del Formicoso creano nel cuore
emozioni uniche.
Morra De Sanctis è una terra di grande fascino, che la
casa di De Sanctis rende una intima, inimitabile isola
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del tesoro.
Per il bicentenario della nascita il Comitato Nazionale
per le celebrazioni farà di Morra De Sanctis la capitale
degli studi desanctisiani e di quelli meridionalistici.
Sarà un modo per dimostrare che il Mezzogiorno non
è solo una terra di camaleonti e di dinosauri, voraci e
inesauribili, ma è soprattutto una Speranza per le
nuove generazioni e per chi vuole trasformare i propri
sogni in una Utopia concreta.
Post dal profilo Facebook di Radio Morra:
Ecco il quarto capitolo di Radio Morra. Oggi
tratteremo argomenti scottanti: EMIGRAZIONE ED
IMMIGRAZIONE.
https://www.spreaker.com/user/radio_morra/quartapuntata
Post dal profilo Facebook Rappresentativa Campania
calcio a 5 femminile.
Intervista a una promettente giocatrice di calcio
morrese.
Foto 9, 10 e 11
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Si Vota):
Panorama di Morra da Sant'Angelo (Foto di Maria
Concetta Di Santo).
- VITTORIA TENNISTICA PER IL MORRA
UNITED CHE BATTE 6-1 IL SICONOLFI B:
Netta vittoria per il Morra United che nel pomeriggio
di oggi, 29 Gennaio, ha sconfitto per 6-1 il Giuseppe
Siconolfi B, nella gara valevole per l'11° turno del
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campionato di Terza Categoria, girone B.
Con questi tre punti i ragazzi del presidente Buscetto
tornano alla vittoria dopo tre pareggi consecutivi e
salgono a quota 16 in classifica (4 vittorie, 4 pareggi e
2 sconfitte), agganciando l'Aquilonia al 5° posto, a 7
punti dalle prime della classe, Real Caposele ed
Andretta, a quota 23.
Il Morra, inoltre, ha ancora una gara da recuperare in
casa del Conza mentre nella prossima giornata, in
programma domenica 5 febbraio, farà visita alla cocapolista Andretta, prima di chiudere il girone
d'andata in casa contro il Real Montella nel match
fissato per sabato 11 febbraio.
- LIETI EVENTI: Auguri per il compimento dei 18
anni al giovane Mario Di Pietro, qualche anno fa
Mister Morra, secondogenito di Giovannino e nipote
di Gerardo e Maria Rosa dell'ex Bar in Piazza.
- ALLE 14:30 MORRA UNITED-GIUSEPPE
SICONOLFI B: Nel pomeriggio di oggi, Domenica
29 Gennaio, torna in campo il Morra United che dopo
i tre pareggi consecutivi cerca il ritorno alla vittoria
nella gara valevole per l'11^ turno del campionato di
Terza Categoria, girone B, al fine di migliorare lo
score di 13 punti finora conquistato in nove giornate.
Avversario odierno il Giuseppe Siconolfi B, di
Sant'Angelo dei Lombardi. Fischio d'inizio alle 14:30
al Comunale di via Piani.
Foto dal profilo Facebook Associazione Campana F.
de Sanctis Zurigo.
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Festa
Campana
COLORI,SAPORI...E
CHIACCHIERE. OSPITE DA MADE IN SUD:
CIRO GIUSTINIANI.
Foto 8
28 gennaio
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Si Vota):
- PRO-LOCO - DOMANI SERA RIUNIONE PER IL
RINNOVO
DEI
VERTICI
E
PER
L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PER IL
BICENTENARIO DESANCTISIANO.
I soci della pro loco Morra De Sanctis, in regola con
le quote associative, sono convocati in assemblea
(presso la sede pro loco in vico de Sanctis) il giorno
29 gennaio 2017 (domenica) alle ore 18:00 in prima
convocazione e alle ore 19:00 in seconda
convocazione per esaminare e discutere i seguenti
punti all’ ordine del giorno:
1) Relazione del presidente e del direttivo;
2)
Rinnovo
cariche
statutarie:
presidente,
vicepresidente, segretario tesoriere, consiglieri del
direttivo, consiglio dei revisori, consiglio dei
probiviri;
3) Attività relative al bicentenario della nascita di
Francesco De Sanctis.
- ECCO L'ARTICOLO SUL DE SANCTIS PRIVO
DI NON POCHI ERRORI:
Dal sito www.morreseemigrato.ch di Gerardino Di
Pietro il link che conduce alla lettura online
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dell'articolo sulla biografia e sulle opere del de Sanctis
pubblicato nei giorni scorsi nella sezione "Cultura"
dell'edizione nazionale del quotidiano Il Mattino.
Trattasi di un articolo che non è passato inosservato in
quanto contenente alcune grossolane inesattezze
definite non a caso "goliardici errori" e "banalità
assolute" dal prof. Toni Iermano, Responsabile
Scientifico del Comitato Nazionale per le celebrazioni
del Bicentenario.
In particolare, nell'articolo a firma di Corrado Ocone,
viene ad esempio erroneamente riportato che Il
Viaggio Elettorale fu dato alle stampe nel 1865 e che
il de Sanctis scrisse l'opera a seguito di una mancata
elezione.
http://www.pressreader.com/italy/il-mattinocaserta/20170123/281891592985873
- IL BLOG DI UN GIOVANE DI ORIGINI
MORRESI EMIGRATO A ROMA:
Dal sito www.morreseemigrato.ch di Gerardino Di
Pietro preleviamo il link che indirizza al blog di
Manuel Giugliano, giovane di origini morresi in
quanto figlio di un fratello di Mimmo e Mario
Giugliano emigrato a Roma.
Nello specifico il link riporta ad un articolo-riflessione
sul futuro dei sindacati ma visitando il blog ne potrete
trovare altri che documentano anche l'attività di
consigliere svolta dal giovane Giugliano in quota SEL
presso la XII Municipalità di Roma.
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http://manuelgiugliano.altervista.org/forza-lavoroquale-f…/
Post dal profilo Facebook di Mario Salzarulo:
Una creazione grafica di Franco Canale per il Parco
Letterario Francesco De Sanctis.
Rappresenta il "Viaggio sentimentale in Irpinia" (1°
agosto 2000) e il valore storico, sociale e culturale
della tratta ferroviaria Avellino - Rocchetta
Sant'Antonio, fortemente voluta dal De Sanctis
Ministro. In occasione del bicentenario della sua
nascita voglio dedicarla ai morresi e a tutti gli Irpini
nel mondo.
http://www.parcoletterariodesanctis.it/
http://www.parchiletterari.com/
http://www.irpiniapost.it/alta-irpinia-via-la-nevetornano-i-ladri/
http://www.irpiniapost.it/guardia-lombardicorrispondenza-in-ritardo-la-giunta-si-rivolge-alprefetto/
- Ciò accadde anche a Morra 27 gennaio
Post di Antonio Giugliano nel gruppo Facebook Pro
loco Morra de Sanctis:
Ci preme precisare che, anche se le fonti non hanno
mai lasciato dubbi, il grande critico letterario e
politico morrese Francesco De Sanctis è nato nella
"Via sotto la Chiesa" (come si evince dall'atto
ufficiale di nascita del Comune di Morra Irpino)
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odierna Vicoletto de Sanctis.
Abitazione che lo stesso de Sanctis nel Viaggio
elettorale chiama casa paterna "Fui alla casa paterna,
entrai alla stanza dov'ero nato...".
Preghiamo quindi di non dare credito alle dicerie che
vengono spacciate per verità sui social network.
Nell'anno del bicentenario della nascita il De Sanctis
va celebrato e non dev'essere per alcun motivo
strumento di polemiche né grandi né piccole.
La Proloco Morra De Sanctis.
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Si Vota):
- IL DILEMMA - VIA ROMA O VIA CHIESA:
DOV'E' NATO IL DE SANCTIS?
Le foto sottostanti sono tratte dal gruppo Facebook
della Pro-Loco di Morra.
L'una concerne l'atto di nascita redatto dall'ufficiale
dello stato civile da cui si evince che il de Sanctis
nacque il 28 marzo 1817 in via Sotto la Chiesa, l'altra
il passo de Il Viaggio Elettorale in cui il de Sanctis
descrive il luogo in cui fu dato alla luce.
A suffragare la tesi del parto in Via Chiesa anche la
lapide apposta sulla facciata della presunta Casa
Natale datata 1912 e antecedente il noto incendio
appiccato al Municipio nel 1943 causando la
distruzione di gran parte dell'allora archivio.
Vi è comunque un'altra tesi, da noi recentemente
divulgata a seguito di un post del sig. Gianfranco
Caputo e sostenuta anche dallo storico ing. Celestino
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Grassi, secondo cui il de Sanctis fu dato alla luce, in
via Roma, per la precisione nell'odierna abitazione de
Rogatis, nelle adiacenze dell'ex Caserma.
Trattasi di una tesi, tuttavia, non attestata da fonti e
documenti probatori ufficiali.
Preme precisare, in risposta al commento di chi ha
pubblicato le foto, che da parte nostra non vi è alcun
intento di polemica e nel nostro piccolo ci
proponiamo di contribuire alla riuscita del
Bicentenario mediante la nostra costante attività di
informazione e pubblicità.
Anzi, alla luce della pubblicazione dell'atto di nascita,
rettifichiamo quanto sostenuto qualche settimana fa,
sentendoci in dovere di accogliere la tesi della venuta
alla luce del de Sanctis nell'abitazione di via Chiesa
conosciuta come la sua "Casa Natale".
- STASERA IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIESTO
DALLA
MINORANZA
PER
DISCUTERE DI BICENTENARIO ED ENFITEUSI:
Oggi, Venerdi' 27 Gennaio, alle ore 18:30, in prima
convocazione e Martedì 31 Gennaio, alle ore 18:30,
sempre in seconda convocazione, presso la sala
consiliare "Gerardo Di Santo" è in programma il
CONSIGLIO COMUNALE, richiesto dai consiglieri
di minoranza ed avente come temi all'ordine del
giorno:
1) Approvazione verbaIi seduta precedente;
2) Celebrazioni deI bicentenario della nascita di
Francesco De Sanctis. Discussione sulle iniziative già
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adottate dall'Amministrazione comunale;
3) Istituzione di una commissione di indagine relativa
all'espletamento della gara d'appalto per l'affidamento
del servizio di formazione di un catasto informatico,
da utilizzare quale archivio fondi rustici gravati da
enfiteusi di proprietà comunale.
Qualora dovesse essere raggiunto il numero legale, ci
auguriamo che venga osservato un minuto di silenzio
in memoria del prof. Gerardo Di Santo di cui oggi, 27
Gennaio, ricorre il 17° anniversario della scomparsa
in quella stessa sala che lo ha visto protagonista per
decenni e che da anni ne porta il nome, ad imperituro
ricordo.
- PULIZIA SEDE COMUNALE - PUBBLICATO IL
BANDO:
Con avviso pubblico di ieri 26 Gennaio a firma della
Responsabile del Settore Amministrativo Dott.ssa
Rosapina Trunfio, sono stati resi noti i contenuti
dell'APPALTO per l'affidamento del Servizio di
Pulizia della sede comunale per l'anno 2017, indetto a
seguito
del sopraggiungere
della scadenza
dell'Affidamento del servizio per il triennio 20142016 a favore della Cooperativa F.de Sanctis, con
sede in Morra alla Contrada Cervino.
L'importo a base d'asta è di euro 5.150,00 + IVA.
L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del
massimo ribasso.
Le offerte dovranno essere presentate entro le ore
12,00 del prossimo 6 febbraio, mediante
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sottoscrizione e invio all'ufficio protocollo del
Comune della richiesta di invito alla procedura, il cui
modello è disponibile sul sito del comune in allegato
all'avviso, alla voce Appalti-Bandi di gara-Aste.
All'appalto possono partecipare esclusivamente ditte
iscritte alla Camera di Commercio che si prefiggano
nell'oggetto sociale lo svolgimento di attività di
pulizia.
Il rapporto di lavoro si instaurerà a partire dal 1°
marzo fino al 31 dicembre, per un totale di dieci mesi
di attività, concernendo prestazioni quali lo
spazzamento e il lavaggio di pavimenti, 2 volte a
settimana per piano seminterrato e sottotetto, 3 volte
alla settimana per primo piano e piano terra, lo
spolvero di scrivanie e suppellettili 3 volte alla
settimana, la pulizia e il lavaggio dei vetri 1 volte al
mese.
Per ulteriori informazioni, è possibile consultare
l'avviso sull'Albo pretorio online, presso la sezione
Appalti-Bandi
di
gara-Aste
(www.comune.morradesanctis.av.it),
o
inoltrare
apposita richiesta all'ufficio Amministrativo del
Comune.
- 17 ANNI FA LA SCOMPARSA DEL PROF.
GERARDO DI SANTO, INDIMENTICABILE ED
INIMITABILE SINDACO:
Oggi 27 Gennaio, ricorre il 17° anniversario della
scomparsa del Prof. Gerardo Di Santo, educatore e
soprattutto Sindaco della nostra Morra per 25 anni ed
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Amministratore per oltre 40 anni, deceduto nel 2000
in questo giorno.
Doverosi il ricordo e la preghiera per un uomo che ha
guidato la nostra comunità in maniera sapiente e
lungimirante, soprattutto nel delicato momento del
post-terremoto. A lui, finora, sono stati intitolate la
Sala consiliare del Comune, dove oggi tra l'altro è in
svolgimento un Consiglio comunale, e la Piazza
antistante la Chiesa Madre ma resta ancora tanto altro
da fare per onorarlo degnamente, visto il tempo e la
mole di lavoro dedicati alla nostra amata Morra. Ci
piace ricordarlo con una foto tratta dal sito
www.morreseemigrato.ch di Gerardino Di Pietro che
lo ritrae sorridente e soddisfatto nel luglio 1989, in
occasione della consegna della restaurata Casa in cui
Francesco de Sanctis visse la sua fanciullezza (non
utilizziamo la dicitura natale in quanto il nostro
celebre concittadino nacque il 28 marzo 1817 in via
Roma, nell'odierna abitazione De Rogatis, a pochi
metri dall'ex caserma dei carabinieri).
- LUTTO COVINO-FAMIGLIETTI, ALLE 18 DI
STASERA IL SETTIMO:
Nella serata di oggi, 27 Gennaio, alle ore 18:00,
presso la Chiesa Madre, avrà luogo la celebrazione
della Messa del Settimo in memoria della compianta
Giuseppina Covino in Famiglietti, deceduta
prematuramente sabato scorso.
- L'8 FEBBRAIO IN COMUNE ASTA PUBBLICA
PER LA VENDITA DI UN'AUTOMOBILE DI
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PROPRIETA' COMUNALE:
Con avviso di ieri 26 Gennaio a firma del
Responsabile dell'U.T.C. Ing. Graziano, è stato reso
noto che Mercoledì 8 Febbraio, alle ore 12:00, presso
il Comune nella sala consiliare "Prof. Gerardo Di
Santo", avrà luogo l'ASTA PUBBLICA per la vendita
di un automobile di proprietà comunale: FIAT
MAREA, Cilindrata 2000, Immatricolata nel 1999,
125.000
km,
Alimentazione
Gasolio,
Non
Revisionato. L'importo a base d'asta è pari ad euro
1.000,00. Ammessi a partecipare tutte le persone
fisiche e giuridiche in possesso della capacità di
contrarre con la Pubblica Amministrazione. Le
offerte dovranno essere presentate entro le ore 12,00
del giorno precedente, Martedì 7 Febbraio, attraverso
la consegna\invio all'Ufficio Protocollo del Comune
di un plico chiuso contenente, a pena di esclusione, 2
buste: Busta
n.1:
DOMANDA
DI
PARTECIPAZIONE Busta
n.2:
OFFERTA
ECONOMICA. Sia la domanda di partecipazione che
l'offerta economica dovranno essere compilate ai sensi
del modello allegato all'avviso la cui consultazione ed
estrazione sono possibili visitando l'Albo Pretorio
online
del
Comune
(www.comune.morradesanctis.av.it), e rintracciando
l'avviso nella sezione Appalti-Bandi di Gara-Aste.
L'aggiudicazione avverrà in base al criterio del prezzo
più alto. Pertanto, non saranno ammesse offerte al
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ribasso. In caso di offerte vincenti uguali, si
procederà a sorteggio. L'asta si terrà con il criterio
dell'offerta segreta. A carico dell'acquirente tutti gli
oneri
successivi
all'aggiudicazione,
quali
l'immatricolazione, il collaudo, la revisione, il
trasporto presso la propria sede, etc. Dopo la
ricezione della comunicazione della lettera di
aggiudicazione definitiva da parte degli uffici
comunali, l'acquirente dovrà provvedere al
versamento del prezzo offerto, presso la sede della
tesoreria comunale. In caso di mancato versamento,
l'aggiudicazione sarà revocata e disposta nei confronti
del soggetto che ha offerto la seconda migliore
offerta. Ad avvenuto versamento, si procederà alla
consegna della documentazione necessaria e nei 60
giorni successivi, l'acquirente dovrà provvedere al
ritiro dell'automezzo nonché all'espletamento presso
gli uffici comunali di tutte le pratiche amministrative
correlate al passaggio di proprietà. In caso di mancato
ritiro nei 60 giorni dalla consegna della
documentazione necessaria, non dovuto a cause di
forza maggiore, il bene rientrerà nella proprietà del
Comune, con trattenimento della somma versata a
titolo di pagamento del prezzo.
- Con determina del 20 Gennaio, a firma del
Responsabile dell'U.T.C. Ing. Graziano, è stata
disposta la liquidazione di euro 610,00 (500 + IVA) in
favore della ditta ANALYST GROUP di Avellino per
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la fornitura del servizio di aggiornamento dei
programmi ANALYST GROUP in dotazione
dell'U.T.C - gestione ricostruzione.
- PULIZIA SEDE COMUNALE - PER IL MESE DI
FEBBRAIO, PROROGATO L'AFFIDAMENTO
ALL'ATTUALE
DITTA
GESTRICE
DEL
SERVIZIO:
Come anticipato nel post precedente, nella giornata di
ieri, 26 Gennaio, è stato indetto e pubblicato all'Albo
pretorio online (www.comune.morradesanctis.av.it,
sezione Appalti-Bandi di Gara-Aste) l'appalto per
l'affidamento del servizio di affidamento di Pulizia
della sede comunale per il periodo marzo-dicembre
2017.
Intanto, nelle more dell'aggiudicazione (essendo il
termine per la presentazione delle richieste di
invito\offerte individuato in lunedì 6 febbraio 2017),
con determina di ieri 26 gennaio a firma della
Responsabile del Settore Amministrativo Dott.ssa
Rosapina Trunfio, è stato prorogata al prossimo 28
febbraio la scadenza del corrente Affidamento alla
Cooperativa Francesco de Sanctis, con sede in Morra
in contrada Cervino, che, dunque, continuerà ad
espletare il servizio anche nel mese di febbraio.
Foto di Antonio Giugliano nel gruppo Facebook Pro
loco Morra de Sanctis.
Foto 6
26 gennaio
Post dal profilo Facebook di Radio Morra:
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Mentre preparo la quarta puntata, vi ricordo che per
proposte, suggerimenti, critiche e riflessioni potete
contattarmi nella messaggistica di facebook oppure
all'indirizzo: radiomorra@outlook.it
https://www.youtube.com/watch?v=tuE8x6q4m8U
http://www.irpiniapost.it/avellino-rocchetta-un-okcon-i-paletti-solo-turismo/
http://www.corriereirpinia.it/default.php?id=26&art_i
d=64364
http://m.ilmattino.it/napoli/cronaca/morto_gerardo_m
arotta_avvocato-2218080.html
http://www.corriere.it/cultura/17_gennaio_26/mortogerardo-marotta-d3ab4dbe-e399-11e6-ad72f8a0ef439db1.shtml
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2017/01/26/news/e
_morto_l_avvocato_gerardo_marotta156889421/?ref=HREC1-20
http://www.repubblica.it/cronaca/2017/01/27/news/ro
ma_rimini_e_bolzano_le_province_salvate_dai_migra
nti-156984452/?ref=HREC1-6
25 gennaio
Post di Annamaria Strazza nel gruppo Facebook Pro
loco Morra de Sanctis:
I soci della pro loco Morra De Sanctis, in regola con
le quote associative, sono convocati in assemblea
(presso la sede pro loco) il giorno 29 gennaio 2017
alle ore 18:00 in prima convocazione e alle ore 19:00
in seconda convocazione per esaminare e discutere i
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seguenti punti all’ordine del giorno:
1) Relazione del presidente e del direttivo;
2)
Rinnovo
cariche
statutarie:
presidente,
vicepresidente, segretario tesoriere, consiglieri del
direttivo, consiglio dei revisori, consiglio dei
probiviri;
3) Attività relative al bicentenario della nascita di F.
De Sanctis.
Post dal profilo Facebook di Toni Iermanno:
Il 'Giovane' desanctisiano. Ho ricevuto una cordiale
comunicazione che recita testualmente: "La foto di
gruppo pubblicata qualche giorno fa è molto simpatica
ma il prof. Bianco è straordinario. Somiglia a un
rivoluzionario parigino del 1848".
Concordo pienamente. Il suo è il volto della forza
allegra. Una forza che trasforma le idee in azione, in
energia. Ma quella la possiedono solo i desanctisiani
autentici!
Foto 1 e 2
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Si Vota):
- MORRA UNITED-REAL CAPOSELE 3-3:
Terzo pareggio consecutivo per il Morra United che
nel recupero casalingo disputato nel pomeriggio di
oggi, 25 Gennaio, ha fermato sul 3-3 la capolista Real
Caposele, finora sempre vittoriosa e con 1 solo gol
subito in 7 gare, prima delle 3 subite quest'oggi a
Morra.
In svantaggio di 2 gol sull'1-3, i ragazzi del presidente
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Buscetto sono riusciti dapprima ad accorciare le
distanze e in seguito a ristabilire la parità sul
definitivo 3-3.
Con il punto di oggi, il Morra sale a quota 13 punti (3
vittorie,4 pari e 2 sconfitte) con l'impegno in trasferta
a Conza, rinviata sabato scorso causa neve e da
recuperare nelle prossime settimane.
Nel pomeriggio di domenica prossima, 29 Gennaio,
con inizio sempre alle 14:30, nuovo match casalingo
per il Morra che affronterà al Comunale di via Piani il
Giuseppe Siconolfi B della vicina Sant'Angelo dei
Lombardi nella gara valevole per l'11° turno del
campionato di Terza Categoria, girone B (13 le
giornate totali del girone d'andata, 26 quelle totali).
- Con determina del 19 gennaio, a firma del
Responsabile dell'U.T.C. Ing. Graziano, è stata
disposta la liquidazione di ulteriori complessivi euro
16.786,03 in favore del personale dipendente
dell'ufficio tecnico comunale a titolo di incentivo per
l'attività di progettazione inerente i lavori per la
riqualificazione e il recupero dell'area insediamento
prefabbricati post-sisma di contrada Piani e per il
completamento della piscina comunale con
implementazione di servizi fisioterapici.
Le somme stabilite a titolo di incentivo sono così
ripartite:
- euro 5.875,11 per il Geom. Gerardo Buscetto;
- euro 1.678,60 per il Geom. Rosario Marino Di
Pietro;
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- euro 9.232,32 per l'Ing. Giuseppe Graziano.
- Con distinte determine del 19 gennaio, a firma
rispettivamente della Dott.ssa Rosapina Trunfio, in
qualità di Responsabile del Settore Amministrativo e
dell'Ing. Giuseppe Graziano, quale Responsabile
dell'U.T.C. comunale, è stata disposta la liquidazione
di complessivi euro 21.515,33 per il pagamento a
favore di tutti i dipendenti comunali degli incentivi
previsti per gli anni 2015 e 2016 dal contratto
collettivo decentrato integrativo a titolo di
produttività, compiti di responsabilità, indennità per
specifiche responsabilità e indennità di disagio.
FERROVIA
TURISTICA
AVELLINOROCCHETTA SANT'ANTONIO: OK DELLA
CAMERA, ORA LA LEGGE AL VAGLIO DEL
SENATO.
Nella giornata di ieri, 24 gennaio, all'unanimità, la
Camera dei Deputati ha approvato la legge per la
riconversione delle ferrovie in disuso in FERROVIE
TURISTICHE.
Tra le 18 individuate anche l'Avellino-Rocchetta
Sant'Antonio che attraversa anche il territorio di
Morra, su cui è dislocata anche la storica stazione di
Morra-Teora, per decenni teatro della partenza di tanti
nostri concittadini emigrati. A volere fortemente
l'istituzione della tratta nella seconda metà del XIX
secolo (1800), quel Francesco de Sanctis, di cui il
prossimo 28 marzo ricorrerà il bicentenario della
nascita, con illustri personalità attese nella nostra
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Morra in quella data. Ora la legge dovrà essere
approvata anche dal Senato per poter procedere alla
sua attuazione, nella quale le Regioni sono chiamate a
rivestire un ruolo fondamentale. E nel caso della
ferrovia Avellino-Rocchetta Sant'Antonio, toccherà
alla Regione Campania.
http://www.orticalab.it/Le-linee-in-disuso-diventanoin
- Ecco il link della terza puntata di Radio Morra, in
cui è stato affrontato il tema della TUTELA
AMBIENTALE, divenuto ATTUALE in Alta Irpinia
a seguito della previsione di un impianto di
compostaggio dei rifiuti nel territorio della vicina
Conza della Campania.
https://www.spreaker.com/user/radio_morra/nuovaregistrazione-bozza
- Nel pomeriggio di oggi, 25 gennaio, alle 14:30, al
Comunale di Morra, Morra United-Real Caposele.
- Le famiglie Covino e Famiglietti ringraziano per la
partecipazione al loro dolore per la perdita della cara
PINA. Dopodomani, Venerdì 27 Gennaio, alle ore
18:00, la celebrazione del Settimo presso la Chiesa
Madre.
http://www.irpiniapost.it/i-rifiuti-in-alta-irpinia-unapiccola-parte-del-problema/
http://www.irpiniapost.it/si-della-camera-alleferrovie-turistiche-mitrione-esulta/
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24 gennaio
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Si Vota):
- DOMANI ALLE 14:30 MORRA UNITED-REAL
CAPOSELE: Domani, Mercoledì 25 Gennaio, alle ore
14:30, il Morra United torna in campo, tra le mura
amiche del Comunale di via Piani, per affrontare il
Real Caposele nel recupero della gara valevole per la
8^ giornata del campionato di 3^ Categoria, girone B,
sospesa lo scorso 18 Dicembre. Si ripartirà dal primo
minuto con il Morra che dopo due pareggi di fila
cerca il ritorno alla vittoria per migliorare l'attuale
score di 12 punti (3 vittorie, 3 pari e 2 sconfitte) e la
posizione in classifica.
- VENERDI' SERA CONSIGLIO COMUNALE:
Venerdì 27 Gennaio, alle ore 18:30, in prima
convocazione e Martedì 31 Gennaio, alle ore 18:30,
sempre in seconda convocazione, CONSIGLIO
COMUNALE con all'ordine del giorno:
1) Approvazione verbali seduta precedente;
2) Celebrazioni del bicentenario della nascita di
Francesco De Sanctis. Discussione sulle iniziative già
adottate dall'Amministrazione comunale;
3) Istituzione di una commissione di indagine
relativa all'espletamento della gara d'appalto per
l'affidamento del servizio di formazione di un catasto
informatico, da utilizzare quale archivio fondi rustici
gravati da enfiteusi di proprietà comunale.
572

- PILLOLE DI STORIA DESANCTIANA - LA
TRISTEZZA E LA SOLITUDINE DELL'ESILIO A
ZURIGO: Nelle foto allegate al suo post dal Prof.
Iermano, Responsabile Scientifico del Comitato
Nazionale per le celebrazioni del Bicentenario di de
Sanctis, l'inedita lettera, datata 1857, in cui il nostro
insigne concittadino rivela all'amico Pasquale Villari,
storico e politico di origini napoletane e suo allievo in
gioventù, la malinconia e la tristezza per la solitudine
dell'esilio a Zurigo, durante il quale, come riferisce il
Prof. Iermano, il de Sanctis, all'epoca quarantenne, fu
anche ad un passo dal suicidio.
Post dal profilo Facebook di Toni Iermanno:
A Zurigo Francesco De Sanctis attraversò momenti
terribili di tristezza e di solitudine, che lo portarono ad
un passo dal suicidio.
Da quella 'notte' infinita ne uscì ritrovando la forza
allegra della Giovinezza, la vitalità che lo sollecitava a
paragonarsi al Cristoforo Colombo in procinto di
partire per le Indie.
Il testo della lettera a Pasquale Villari del 16 giugno
1857 (l'intero carteggio è in corso di stampa a mia
cura nella collana scientifica dell'ANIMI), è la prova
eloquente dello stato d'animo dell'esule ma anche
l'implicita dimostrazione dell'energia che guidò De
Sanctis negli anni seguenti alla Scienza e alla Vita.
Le Missioni impossibili, laddove le idee si fanno
azione e passione, vengono sempre compiute. Questo
il De Sanctis che noi amiamo.
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*segnalo ai lettori che nella pagina nazionale della
cultura de "Il Mattino" di ieri, a firma di tal Corrado
Ocone, è uscito un articolo su De Sanctis di una
banalità assoluta, non privo di goliardici errori. 'Un
viaggio elettorale' non uscì nel 1865 e non fu scritto in
seguito ad una mancata elezione. Sciocchezze che
dimostrano cosa diventerà il Bicentenario nelle mani e
nei piedi dei desanctisiani della domenica.
- "I DESANCTISIANI DELLA DOMENICA":
Sull'edizione di ieri del quotidiano Il Mattino è stato
pubblicato un articolo inerente vita ed opera del de
Sanctis, pieno di inesattezze, come evidenzia in un
post Facebook il prof. Iermano, Responsabile
scientifico del Comitato Nazionale per le celebrazioni
del bicentenario desanctisiano: <<Segnalo ai lettori
che nella pagina nazionale della cultura de "Il
Mattino" di ieri, a firma di tal Corrado Ocone, è uscito
un articolo su De Sanctis di una banalità assoluta, non
privo di goliardici errori. 'Un viaggio elettorale' non
uscì nel 1865 e non fu scritto in seguito ad una
mancata elezione. Sciocchezze che dimostrano cosa
diventerà il Bicentenario nelle mani e nei piedi dei
desanctisiani della domenica>>.
Per chi volesse è possibile visualizzarlo a questo
indirizzo:
www.pressreader.com/italy/il-mattinocaserta/20170123/281891592985873
- "DE SANCTIS E LA SOCIETA' DI OGGI":
MARTEDI'
PROSSIMO
CONVEGNO
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ALL'UNIVERSITA'
DI
CASSINO.
Martedì
prossimo, 31 Gennaio, alle ore 14:15, a Cassino
(Frosinone),
presso
l'Università
del
Lazio
Meridionale, Seminario desanctisiano a cura del Prof.
Toni Iermano, Responsabile Scientifico del Comitato
Nazionale per le celebrazioni del Bicentenario di de
Sanctis. Tema: "Alla ricerca dell'utopia concreta.
L'operaio di Gerusalemme, Francesco de Sanctis e la
società contemporanea". Oltre al Prof. Iermano,
docente di Letteratura Italiana presso l'ateneo laziale,
interverrà anche Padre Antonio Maione, teologo
Terza puntata, tema del giorno: l’ambiente.
https://www.spreaker.com/user/radio_morra/nuovaregistrazione-bozza
Post di Pietro Mitrione nel gruppo Facebook Amici
della linea ferroviaria Avellino-Rocchetta.
La proposta di legge per l'istituzione di ferrovie
turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in
corso di dismissione situate in aree di particolare
pregio naturalistico o archeologico (C. 1178-A) è stata
approvata dalla camera dei deputati alla unanimità.
Un riconoscimento ai tanti che hanno sempre creduto
nella rinascita delle ferrovie "dimenticate".
L’opinione sui sindacati di un giovane originario di
Morra, Manuel Giugliano:
http://manuelgiugliano.altervista.org/forza-lavoroquale-futuro-per-il-sindacato/
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23 gennaio
Post dal profilo Facebook di Toni Iermanno
Martedì 31 gennaio, alle ore 14.15, presso l'Università
degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale (sede
di via Zamosch), nell'ambito delle attività didattiche
dell'insegnamento di Letteratura italiana, laurea
magistrale, si terrà un seminario sul tema:
"Alla ricerca dell'Utopia concreta. L'operaio di
Gerusalemme, Francesco De Sanctis e la società
contemporanea".
All'incontro, con i giovani studenti, parteciperà il
teologo padre Antonio Maione, protagonista di
innumerevoli battaglie per la liberazione della
Persona. Sarà certamente un'occasione per andare in
mare aperto con la forza allegra che contraddistingue i
veri desanctisiani.
www.pressreader.com/italy/il-mattinocaserta/20170123/281891592985873
22 gennaio
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Si Vota):
E' una domenica tristissima per Morra che si prepara a
dare l'ultimo saluto ad una sua brava e giovane
concittadina,
Giuseppina
Covino,
coniugata
Famiglietti, stroncata a soli 43 anni da una malattia
affrontata con grande forza e dignità. Tra pochi
minuti, alle 15:00, i funerali nella Chiesa Madre,
presso cui, al termine del rito religioso, la famiglia
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riceverà le condoglianze. Queste foto ci sono state
inviate da un'amica di Pina e volentieri le
condividiamo in quanto ne testimoniano appieno la
personalità. Una donna gioviale e sempre sorridente,
una madre e una moglie amorevole e premurosa nei
confronti dei suoi cari, soprattutto verso suo marito
Angelo, al quale va il nostro grande abbraccio in
questo momento in cui si ritrova, suo malgrado, a
dover vivere un'altra assurda ingiustizia del destino.
Foto dal profilo Facebook di Angelo Grippo.
Foto 1
http://www.urbistat.it/AdminStat/it/it/demografia/stra
nieri/morra-de-sanctis/64063/4
- Statistiche su Morra http://www.lanostravoce.info/2017/01/c50-avellino/igrandi-terremoti-nella-storia-dellirpinia/59710
21 gennaio
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Si Vota):
- MORRA, LUTTO COVINO-FAMIGLIETTI:
Settimana nera per la nostra Morra che registra il
quarto lutto in pochi giorni, il sesto dall'inizio del
2017. E questa volta il dispiacere e la commozione
sono maggiori in quanto la nostra comunità piange
una brava e giovane concittadina. Dopo aver
combattuto per più di un anno contro un male terribile
e ineluttabile, nella giornata di oggi, 21 Gennaio, si è
spenta, prematuramente, a soli 43 anni, la signora
GIUSEPPINA COVINO coniugata FAMIGLIETTI
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ANGELO, classe 1973, residente in via
Montecalvario, nelle adiacenze della Macelleria. Nel
pomeriggio di domani, Domenica 22 Gennaio, alle ore
15:00, i funerali che saranno celebrati presso la Chiesa
Madre. Le condoglianze si riceveranno in Chiesa. Il
nostro cordoglio alla famiglia di Pina, in particolare
alla madre Nuccia, al marito Angelo, originario di
Sturno ma perfettamente integrato e benvoluto nella
nostra comunità e ai due giovani figli.
- RINVIATA CONZA-MORRA UNITED: La gara in
programma questo pomeriggio tra Conza e Morra
United e valevole per il 9^ turno di campionato non è
stata giocata e rinviata a data da destinarsi. Mercoledì
25, il Morra, comunque, ritornerà in campo per
recuperare la partita casalinga contro la capolista Real
Caposele.
- Ecco la seconda puntata di Radio Morra in cui sono
stati affrontati i temi emergenze e protezione civile.
https://www.spreaker.com/user/radio_morra/secondapuntata
Foto dal profilo Facebook di Nicola Lardieri.
http://www.pictaram.club/share/BK78-oMDYW0
21 gennaio
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Si Vota):
- MORRA, LUTTO COVINO-FAMIGLIETTI:
Settimana nera per la nostra Morra che registra il
quarto lutto in pochi giorni, il sesto dall'inizio del
2017. E questa volta il dispiacere e la commozione
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sono maggiori in quanto la nostra comunità piange
una brava e giovane concittadina. Dopo aver
combattuto per più di un anno contro un male terribile
e ineluttabile, nella giornata di oggi, 21 Gennaio, si è
spenta, prematuramente, a soli 43 anni, la signora
GIUSEPPINA COVINO coniugata FAMIGLIETTI
ANGELO, classe 1973, residente in via
Montecalvario, nelle adiacenze della Macelleria. Nel
pomeriggio di domani, Domenica 22 Gennaio, alle ore
15:00, i funerali che saranno celebrati presso la Chiesa
Madre. Le condoglianze si riceveranno in Chiesa. Il
nostro cordoglio alla famiglia di Pina, in particolare
alla madre Nuccia, al marito Angelo, originario di
Sturno ma perfettamente integrato e benvoluto nella
nostra comunità e ai due giovani figli.
- RINVIATA CONZA-MORRA UNITED: La gara in
programma questo pomeriggio tra Conza e Morra
United e valevole per il 9^ turno di campionato non è
stata giocata e rinviata a data da destinarsi. Mercoledì
25, il Morra, comunque, ritornerà in campo per
recuperare la partita casalinga contro la capolista Real
Caposele.
- Ecco la seconda puntata di Radio Morra in cui sono
stati affrontati i temi emergenze e protezione civile.
https://www.spreaker.com/user/radio_morra/secondapuntata
Foto dal profilo Facebook di Nicola Lardieri.
http://www.pictaram.club/share/BK78-oMDYW0
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20 gennaio
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Si Vota):
- Nelle foto di Gianfranco Caputo l'amarcord del
Centro Giovanile creato a Morra nell'immediato postsisma.
Post dal profilo Facebook di Gianfranco Caputo:
" ...Si tratta soprattutto di un omaggio ai giovani di
Morra, perché nonostante la situazione proibitiva
riuscimmo a motivarli e coinvolgerli. I momenti che li
hanno immortalati ne sono una conferma!
Carlo ".
CARLO TAU mi ricorda come riuscimmo a motivare
e coinvolgere i giovani di Morra nel lontano 1981
attraverso le sue bellissime foto!
Carlo è uno dei tantissimi volontari che all'indomani
del 23/11/1980 arrivò a Morra insieme ai suoi amici
del gruppo Epicentro. Con la sua fotocamera
immortalo' quei momenti di impegno e di voglia di
ricominciare.
- Con determina dello scorso 17 gennaio a firma della
Dott.ssa Rosapina Trunfio, Responsabile del Servizio
Finanziario nonch a titolo temporaneo del Settore
Amministrativo, è stata disposta l'anticipazione di una
somma pari a euro 2.065,00 quale Fondo Economato Anno 2017, al quale attingere per il prelievo delle
somme da utilizzare per I'acquisto di beni di consumo
e materie prime per gli uffici comunali, per le scuole,
la biblioteca ed il museo, per il servizio manutenzione
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e gestione acquedotti, fognature. depuratore. raccolta
R.S.U.. strade, parchi e giardini, servizio cimiteriale,
pubblica illuminazione. manutenzione e gestione
automezzi, spese per contratti. aste ed appalti, spese
postali, spese di rappresentanza, manifestazioni e
cerimonie organizzate dal Comune.
- Con determina dello scorso 17 gennaio, a firma della
Responsabile
Pro-Tempore
del
Settore
Amministrativo (oltre che del Settore Finanziario),
Dott.ssa Rosapina Trunfio, è stata stabilita la
liquidazione di euro 5.789,17 (di cui 5.759,60 a titolo
di corrispettivo ed euro 29,57 a titolo di IVA, da
versare all'Erario) in favore della Società Tempor
S.p.A. di Lioni, quale compenso per la
somministrazione di lavoro interinale destinata
all'espletamento
del servizio di Autista Scuolabus Comunale resa da
settembre a novembre 2016.
- Con determina dello scorso 12 gennaio, a firma della
Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa
Rosapina Trunfio, è stata stabilita la liquidazione di
euro 1.506,09 (di cui 1.234,50 a titolo di corrispettivo
ed euro 271,59 a titolo di IVA) in favore della società
N.T. Software S.r.l. di Ariano Irpino quale compenso
per l'esecuzione del servizio di bollettazione TARI
2016.
DISAGI ENEL E NEVE DELL'E.M.A.
ALL'ATTENZIONE
DELL'ON.
D'AMELIO,
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PRESIDENTE
DEL
CONSIGLIO
DELLA
REGIONE CAMPANIA:
http://www.orticalab.it/Ema-l-onorevole-D-Amelioraccoglie
- A DENUNCIA DEL SINDACATO AUTONOMO
METALMECCANICI E INDUSTRIE COLLEGATE:
"NOTEVOLI E INACCETTABILI I DISAGI PATITI
DALL'E.M.A. A CAUSA DELLA NEVE":
http://www.irpinianews.it/neve-ed-enel-fermano-laema-fism…/

Neve ed Enel fermano la EMA. Per la Fismic è
intollerabile
www.irpinianews.it
La Ema-Poema di Morra De Sanctis costretta da
eventi esterni a fermarsi, mentre è in piena crescita
produttiva ed occupazionale.
- FRANE e DISSESTI - APPROVATI DALLA
GIUNTA DIVERSI PROGETTI PER ORCOMONE,
BOSCO VECCHIO, CHIANCHERONI, VITICETOMONTECASTELLO, VALLONE CONFORTE, PER
UN INVESTIMENTO COMPLESSIVO PARI A
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CIRCA 10 MILIONI DI EURO:
Con delibera dello scorso 17 gennaio, la Giunta ha
approvato vari progetti di fattibilità tecnica ed
economica per lavori di risanamento versanti e
sistemazione idrogeologica, da eseguirsi alle località
Orcomone, Bosco Vecchio, Chiancheroni, ViticetoMontecastello e Vallone Conforte. Tutti i progetti
sono stati approntati dal Responsabile dell'U.T.C. Ing.
Graziano ed hanno ad oggetto i dissesti in:
1) località Orcomone, per un investimento pari ad
euro 2.154.978,28;
2) località Bosco Vecchio, per un investimento pari ad
euro 1.832.680,64;
3) località Chiancheroni, per un investimento pari ad
euro 2.283.357,72;
4)
località
Viticeto-Montecastello,
per
un
investimento pari ad euro 1.445.000,00;
5) località Vallone Conforte, per un investimento pari
ad euro 2.418.429,27.
- APPROVATO IL CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO
INTEGRATIVO
PER
I
DIPENDENTI COMUNALI:
Con delibera dello scorso 17 gennaio, sulla base del
parere favorevole reso dal Revisore dei Conti Dott.
Alessandro Volpe, la Giunta ha approvato le ipotesi di
C.C.D.I. (Contratto Collettivo Decentrato Integrativo)
per gli anni 2015 e 2016, adottate dalla delegazione
trattante nella seduta dello scorso 9 dicembre.
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Delegazione costituita per la parte pubblica dal
Segretario comunale Dott. Nicola De Vito e dalla
Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa
Rosapina Trunfio e per la parte sindacale dal
Rappresentante Sindacale Unitario Rosario Marino Di
Pietro e dai Rappresentanti Territoriali delle
Organizzazioni Sindacali firmatarie del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro, Rocco Giammarino
(FP - CISL), Gaetano Venezia (FP UIL), Gerardo
Buscetto (CSA Regioni autonomie locali).
- Con determina dello scorso 12 gennaio, a firma della
Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa
Rosapina Trunfio, è stato operato il rendiconto delle
somme a specifica destinazione vincolata, giacenti
nelle casse comunali, alla data del 1° gennaio 2017:
- MISURA INFOPOINT: euro 971,60;
- COMPLETAMENTO PARCO NATURALE
(VILLA COMUNALE da PIAZZA de SANCTIS a
SAN ROCCO): euro 17.794,45;
- COMPLETAMENTO PISCINA (STRUTTURA
DEDICATA AL BENESSERE PSICO-FISICO,
ALLA
PRATICA
SPORTIVA
E
ALL'AGGREGAZIONE SOCIALE: euro 18.012,71;
- RISANAMENTO VERSANTE E SISTEMAZIONE
IDROGEOLOGICA LOCALITA' VITICETO E
MONTECASTELLO:
euro
168.699,61; COMPLETAMENTO IMMOBILE COMUNALE
DESTINATO A CENTRO AGGREGAZIONE PER
ANZIANI: euro 13.987,72; - CASTELLO BIONDI
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MORRA ALA SUD: euro 199,26; - PROVENTI
PER CONCESSIONI CIMITERIALI: euro 35.791,95
- NEVE - 480 I SACCHI DI SALE ACQUISTATI
DAL COMUNE:
Con determina dello scorso 12 gennaio, a firma del
Responsabile dell'U.T.C. Ing. Graziano, è stato
stabilito l'AFFIDAMENTO DIRETTO alla ditta
ITALKALI di Capodrise (CE) della fornitura di n.480
sacchi da 25 kg di sale\cloruro di sodio per disgelo
stradale, per il prezzo complessivo di € 1.728,00 oltre
IVA del 22%,
- NEVE - A MORRA E S. ANGELO SCUOLE
CHIUSE ANCHE OGGI.
A LIONI, INVECE, SCUOLE APERTE:
Ecco il testo dell'ORDINANZA contingibile ed
urgente di ieri 19 gennaio con cui a causa
dell'abbondante precipitazione il Sindaco Dott. Pietro
Gerardo Mariani ha stabilito la chiusura delle scuole
di ogni ordine e grado allocate nel comune di Morra
per la giornata di oggi Venerdì 20 Gennaio 2017,
dopo gli analoghi provvedimenti adottati per tutti i
giorni di questa settimana, lunedì 16, martedì 17,
mercoledì 18 e giovedì 19. A causa della neve,
dall'inizio del 2017 gli scolari morresi si sono seduti
sui banchi soltanto nei giorni di venerdì 13 e sabato
14. Oltre che a Morra, scuole chiuse oggi anche a S.
Angelo mentre a Lioni risultano regolarmente aperte:
Oltre che qui, il testo dell'ordinanza del Sindaco
Mariani può essere letto e altresì scaricato dall'Albo
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pretorio online del Comune di Morra all'indirizzo
www.comune.morradesanctis.av.it
nella
sezione
ORDINANZE: I
Comune

di

MORRA DE SANCTIS (AV)
www.comune.morradesanctis.av.it
Propone informazioni istituzionali, foto, notizie e La
gazzetta dei Morresi immigrati in formato pdf.
L SINDACO Visto il perdurare delle avverse
condizioni metereologiche, caratterizzate da continue
nevicate e da freddo intenso, che hanno colpito il
territorio comunale creando notevole disagio e
pericolo alla circolazione stradale; Viste le
comunicazioni pervenute dalla Protezione civile della
Regione Campania; Ritenuto opportuno disporre la
chiusura di tutte le scuole e istituti di ogni ordine e
grado del Comune di Morra De Sanctis per il giorno
di venerdì 20 gennaio 2017, non potendosi garantire la
circolazione degli scuolabus comunali nonché di tutti
gli altri autobus e mezzi; Considerata l'opportunità e
I’urgenza di provvedere al fine di eliminare ogni
pericolo per la pubblica incolumità; Visti gli art. 50 e
54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;
ORDINA La chiusura di tutte le scuole, materna,
elementare e media, giornata di venerdì 20 gennaio
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2017. La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo
pretorio per conoscenza e comunicata al competente
Dirigente scolastico. Morra, 19 gennaio 2017. Il
Sindaco Pietro Gerardo Mariani
- BICENTENARIO - IL 28 MARZO GRANDE
CONVEGNO A MORRA: Nella giornata di ieri, nel
corso della riunione organizzativa tenuta a Roma
presso la sede dell'A.N.M.I. (Associazione Nazionale
per gli Interessi del Mezzogiorno d'Italia fondata
dall'on. Bianco), il Comitato Nazionale per le
celebrazioni del bicentenario della nascita di
Francesco de Sanctis, alla presenza del Presidente on.
Bianco, del Responsabile Scientifico prof. Toni
Iermano e del Segretario-Tesoriere nonché consigliere
comunale di Morra Dr. Gerardo Capozza (assente,
invece, il Vice-Presidente e Sindaco di Morra Dott.
Pietro Mariani), ha definito il programma dei
convegni promossi in occasione della sempre più
imminente ricorrenza allo scopo di "partire dalla
riflessione politica del de Sanctis per incentivare un
serio e fondato dibattito meridionalistico sul
Mezzogiorno e sull'Irpinia di oggi". Il primo di questi
convegni è previsto mercoledì 7 marzo a Roma presso
l'Università "Tor Vergata". Seguirà la tre giorni da
giovedì 22 a sabato 24 marzo a Cassino, presso
l'Università degli Studi del Lazio Meridionale.
Mercoledì 28, giorno in cui ricorre esattamente il
200^ anniversario della nascita del de Sanctis,
convegno a Morra con la partecipazioni di illustri
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personalità del mondo politico, culturale ed
accademico. Date ancora da definire, invece, per il
convegno da tenersi presso l'Università di Torino nel
mese di aprile e per quelli previsti rispettivamente per
i mesi di maggio e novembre presso l'Università di
Chieti-Pescara e presso l'Università della Basilicata.
Già calendarizzato, per Lunedì 9 e Martedì 10
Ottobre, il convegno presso l'Università "Federico II"
di Napoli. Ancora da definire, invece, periodi e date
sia della presentazione del 5^ numero della "Rivista di
studi desanctisiani", sia di numerose altri convegni
che il Comitato intende svolgere a Zurigo, Milano,
Pisa, Avellino e Roma, presso la sede della Camera
dei Deputati. Fonte delle notizie e delle foto il profilo
Facebook del valente prof. Iermano.
19 gennaio
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Si Vota):
- NEVE - PER LA SPALATURA INCARICATA
UNA DITTA DI CALITRI CON UTILIZZO DI UN
BOBCAT:
Questa seconda ondata di neve è cominciata domenica
15 gennaio ma considerate le previsioni, con largo
anticipo, in data 12 gennaio, con determina a firma del
Responsabile U.T.C. Ing. Graziano è stato disposto,
alla luce sia della somma urgenza che della necessità
di rimuovere il pregiudizio alla pubblica incolumità e
ripristinare le condizioni di normalità, l'affidamento
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dei lavori ad esecuzione immediata di spalatura neve
su tutte le strade comunali, mediante utilizzo di una
mini pala - mod-BOBCAT-773- alla ditta DI CECCA
LUIGI con sede in Calitri, per il costo orario
convenuto di euro 50,00, oltre IVA. Contestualmente,
il dipendente comunale Strazza Alfredo è stato
incaricato del coordinamento degli interventi. In
occasione della prima tornata registratasi nei giorni
dell'Epifania, erano state incaricate, invece, le ditte
SICILSUD di MARIANO ANGELO con sede a
Morra in contrada Orcomone e SALVATORE
ANGELO di Guardia.
- Poiché il bilancio di previsione 2017-2019 non è
stato ancora approvato, ai sensi del Decreto legislativo
267\2000, la Giunta, con delibera dello scorso 12
gennaio, ha autorizzato. in via provvisoria, i
responsabili dei servizi comunali ad assumere gli atti
di gestione previsti dal Decreto Legislativo 267\2000.
con possibilità di effettuare spese, per ciascun
programma, in misura non superiore mensilmente ad
un dodicesimo delle somme previste nel bilancio di
previsione 2016 - 2018, annualità 2017, ridotto delle
somme già impegnate negli esercizi precedenti e
dell'importo accantonato nel fondo pluriennale
vincolato, con I’esclusione delle spese:
a) tassativamente regolale dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi;
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c) a carattere continuativo necessarie per garantire il
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza
dei relativi contratti.
- Con determina del 30 dicembre ma pubblicata
all'Albo pretorio online solo lo scorso 12 gennaio, a
firma della Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Rosapina Trunfio, sono stabilite sia la
MODIFICA sia l'ESECUZIONE del ruolo TARI
(tributo servizio rifiuti), anno 2016, per un importo
pari ad euro 198.512,25, da iscrivere sull'apposito
capitolo d'entrata del bilancio di previsione 20162018.
Foto dal profilo Facebook di Gianfranco Caputo
Foto 1
http://www.irpiniapost.it/formicoso-non-si-vedononeanche-le-strade/
http://www.tusinatinitaly.it/articolo/daicomuni/8/ancora-neve-continuano-le-ordinanze-dichiusura-scuole/25416
19 gennaio
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Si Vota):
- NEVE, GIORNO 5:
Come previsto, continua a nevicare ininterrottamente
sulla nostra Morra.
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I fiocchi bianchi ci faranno compagnia fino a domani
sera, a meno che nuovi aggiornamenti allunghino
l'allerta anche a sabato e a domenica.
- La nostra stupenda Piazza de Sanctis innevata nella
foto della signora Maria Concetta Di Santo.
Foto 1
- Raccogliamo volentieri l'invito del Dott. Jonatas Di
Sabato, giovane archeologo, a divulgare la nuova ed
interessante iniziativa di Radio Morra. Ecco il link che
conduce alla pagina Facebook Radio Morra
https://www.facebook.com/radiomorra1/ su cui voi
utenti potrete apporre il vostro "mi piace". Nel
riquadro sottostante il nostro post, il video della prima
puntata in cui viene presentata l'iniziativa che si
propone di "raccontare "l'altra faccia di Morra senza
se e senza ma".
https://www.spreaker.com/user/radio_morra

Radio Morra
www.spreaker.com
L'altra faccia di Morra raccontata senza se e senza
ma...
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- NEVE - GIORNO 5, DURANTE LA NOTTE
NUOVA NEVICATA, ALLERTA FINO A
DOMANI SERA: Come previsto, stanotte ha nevicato
di nuovo. Altri fiocchi bianchi, sebbene in maniera
modesta causa umidità e nebbia, sono attesi anche per
la restante giornata di oggi Giovedì 19 Gennaio, per la
prossima nottata e stando agli ultimi aggiornamenti de
Il meteo.it anche per l'intera giornata di domani
Venerdì 20, fino alla tarda serata. Sabato 21 e
Domenica 22 cielo coperto, mentre Lunedì 23 e
Martedì 24 è prevista pioggia.
- MORRA, LUTTO DI MARCO-CAPUTO: Ancora
un lutto a Morra, il terzo in 4 giorni, il quinto
dall'inizio del 2017. Dopo Maria Di Pietro ved.
Gialanella, Angela Pennella (Caputi), Giulio De
Rogatis e Filomena Pennella (Montecastello), nella
giornata di ieri 18 Gennaio, si è spenta all'età di 82
anni la signora ANGELA CAPUTO, coniugata DI
MARCO MARIO, residente in Contrada Castellari,
madre di VITO e nonna di MARIO, emigrati in
Svizzera e molto attivi nella sezione AME - Ticino.
Nel pomeriggio di oggi, Giovedì 19 Gennaio, alle ore
15:00, i funerali che, a causa della neve, saranno
celebrati nella Chiesa di San Rocco. Le condoglianze
si riceveranno in Chiesa. Il nostro cordoglio alla
famiglia.
- DOMANI SCUOLE APERTE: Sul sito del Comune,
nell'Albo pretorio online, non risulta pubblicata
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alcuna ordinanza con cui il Sindaco stabilisca la
chiusura delle scuole di Morra anche per la giornata di
domani giovedì 19 gennaio, dopo la sospensione di tre
giorni cominciata lunedì a causa dell'abbondante neve
caduta domenica e proseguita fino ad oggi.
Post dal profilo Facebook di Toni Ermanno:
- Domani mattina presso la sede dell'Associazione
Nazionale per gli interessi del Mezzogiorno a Roma si
riunisce nuovamente il Comitato Nazionale per le
celebrazioni del bicentenario della nascita di
Francesco De Sanctis (1817-2017). Le iniziative sono
varie e tra queste si definiranno i programmi dei
convegni di Roma Tor Vergata, Cassino, Morra De
Sanctis, Torino, Chieti-Pescara, Napoli, Potenza e si
valuteranno una serie di possibili iniziative
scientifiche e didattiche in Italia e all'estero. Siamo
convinti che in questi progetti troveranno spazio,
accanto ad autorevoli ed esperti studiosi del pensiero
di De Sanctis, nuovi e giovani ricercatori dotati di
forza allegra. Almeno in questo cercheremo di
smentire un fondato convincimento del 'Professore'
ossia che "In Italia tutto si riduce a pompa, a
spettacoli, in tutto si cerca l'effetto: nella Scuola, nella
Chiesa, nel Parlamento".
http://www.tusinatinitaly.it/articolo/daicomuni/8/nuova-nevicata-scuole-chiuse-a-santangelo-dei-lombardi-lioni-e-paesi-limitrofi/25407
http://www.orticalab.it/Ema-l-onorevole-D-Amelioraccoglie
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http://www.irpiniapost.it/ok-allo-stato-di-calamitaaltra-neve-in-arrivo/
http://video.repubblica.it/dossier/terremoto-24-agosto2016/la-pericolosita-sismica-in-italia-la-mappaingv/249950/250096?ref=fbpr
http://video.corriere.it/i-terremoti-piu-violenti-italia1976-ad-oggi/c7542eea-9c23-11e6-aac3b67f2733f2fe?cmpid=SF020103COR
18 gennaio
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Si Vota):
- NEVE, GIORNO 4. STAMATTINA ALTRA
IMBIANCATA MA FINO A DOMANI MATTINA
TREGUA PRIMA DELL'ULTIMA SPOLVERATA:
Dopo la tregua di ieri, dalle prime luci dall'alba di
stamane 18 Gennaio fino a mattinata inoltrata (le
10.30), la neve ha fatto di nuovo apparizione in
quantità modesta. Non si segnalano disagi. Per la
restante giornata di oggi, invece, non dovrebbe
nevicare mentre a partire dall'alba e per tutta la
giornata di domani 19 Gennaio, i fiocchi bianchi
dovrebbero costantemente cadere sulla nostra Morra.
Sarà l'ultima volta di questa tornata, in quanto da
venerdì e per tutto il fine settimana cielo coperto.
Lunedì, invece, il ritorno della pioggia. Temperature,
infine, sempre stabili e similari a quelle attuali.
I DISAGI ARRECATI DALLA NEVE ALLA
PRODUZIONE EMA-POEMA AL CENTRO DI UN'
INTERROGAZIONE
PARLAMENTARE
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DELL'ONOREVOLE D'AGOSTINO AL MINISTRO
DELLA COESIONE TERRITORIALE E DELLE
PROBLEMATICHE
DEL
MEZZOGIORNO
CLAUDIO DE VINCENTI:
http://www.irpinianews.it/maltempo-dagostino-scnon-possono-fermarsi-nelle-nostre-industrie/
IL MONITO DEL PROF. TONI IERMANO,
RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL COMITATO
NAZIONALE PER LE CELEBRAZIONI DEL
BICENTENARIO, AFFINCHE' L'OCCASIONE
DELLA RICORRENZA POSSA ESSERE COLTA
COME UN'OPPORTUNITA' PER REALIZZARE
UN'INTELLIGENTE OPERA FILOLOGICA DI
RIELABORAZIONE DI TUTTE LE OPERE
DESANCTISIANE IN EDIZIONI CRITICHE,
COME AVVENUTO NEL 2003 CON "UN
VIAGGIO ELETTORALE".
Foto 2
17 gennaio
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Si Vota):
- MORRA - LUTTO PENNELLA: Nuovo lutto a
Morra. A distanza di alcuni mesi dalla perdita
dell'amata figlia Lucia, nella giornata di oggi 17
Gennaio, si è spenta all'età di 92 anni la signora
FILOMENA PENNELLA, classe 1924, coniugata con
PENNELLA NICOLA, sorella delle signore
Incoronata ed Immacolata, residente in contrada
Montecastello, per la precisione nella zona
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denominata Cortelloni coincidente col confine con
Guardia lungo la strada comunale MorraMontecastello. Nel pomeriggio di domani, Mercoledì
18 Gennaio, alle ore 15:00, i funerali, che, a causa
della neve, saranno celebrati presso la Chiesa di San
Rocco. Le condoglianze si riceveranno in Chiesa. Il
nostro cordoglio alla famiglia.
- BICENTENARIO DE SANCTIS E MANCINI DALLA PROVINCIA ISTITUITE BEN 4 BORSE DI
STUDIO, DEL VALORE DI 1.500 EURO
CIASCUNA, PER LAUREATI NON OCCUPATI,
CHE, NEL PERIODO 1 GENNAIO 2014-31
LUGLIO 2017, ABBIANO INCENTRATO LE
PROPRIE TESI SU BIOGRAFIE, OPERE ED
ATTIVITA' DI DE SANCTIS E MANCINI. PER
TUTTE LE INFO, ANDARE SUL SITO
DELL'ALBO PRETORIO ONLINE DELLA
PROVINCIA DI AVELLINO. BANDO APERTO
DA IERI FINO AL 16 AGOSTO:
http://avellino.zon.it/att/quattro-borse-studio-perbicentenario-nascita-de-sanctis-mancini/
- EMA E POEMA - ENERGIA ELETTRICA IN
TILT
E
IL
20%
DEGLI
OPERAI
IMPOSSIBILITATO
PER
LA
NEVE
A
RAGGIUNGERE
LO
STABILIMENTO.
PRODUZIONE FERMA E ALCUNI GIORNI DI
CASSINTEGRAZIONE:
http://www.avellinotoday.it/economia/ema-poemamorra-blocco-lavoro-enel-neve.html
596

- Oggi 17 Gennaio - Sant'Antonio Abate, protettore
degli animali. "Sant'Antuono, maschere e suono".
- NEVE - SCUOLE CHIUSE ANCHE OGGI: Con
separata ordinanza di ieri Lunedì 16 Gennaio il
Sindaco Dott. Mariani ha stabilito la chiusura delle
scuole anche per la giornata di oggi Martedì 17
Gennaio.
http://www.irpinia24.it/wp/blog/2017/01/17/neve-edenel-fermano-la-ema-fismic-intollerabile/
http://www.piueconomia.com/2017/01/17/sviluppojaccuse-di-confindustria-solo-in-irpinia-la-nevediventa-emergenza/
http://www.agenzianova.com/campania/0/1487936/20
17-01-17/neve-ed-enel-fermano-la-ema-di-avellinozaolino-fismic-confsal-intollerabile
16 gennaio
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Si Vota):
- NEVE - ALLERTA FINO A GIOVEDI' SERA:
Stando alle previsioni de Il Meteo.it, la neve
continuerà a farci compagnia fino alla serata di
giovedì 19. I fiocchi bianchi si concentreranno nelle
ore pomeridiane, pre-serali e notturne mentre a causa
di nebbia e umidità durante quelle mattutine dovrebbe
nevicare pochissimo, come del resto avvenuto
stamattina. Temperature stabili, di poco al di sopra
dello zero e al di sotto in quelle notturne. Scongiurato,
infine, per il prossimo week-end l'arrivo di una nuova
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perturbazione nevosa. Da venerdì 20 a domenica 22
cielo coperto con possibilità di piogge.
- NEVE - STAVOLTA L'AMMINISTRAZIONE
SUPERA LA PROVA: Ci preme precisare che siamo
un gruppo che non fa POLITICA ma solamente
INFORMAZIONE. Pertanto, quando c'è da
evidenziare un DEMERITO non ci asteniamo dal
farlo così come per i MERITI. A differenza della
tornata della scorse settimana, questa volta, l'Amm.ne
comunale non si è fatta assolutamente trovare
impreparata. Come giustamente è stato sottolineato,
dal pomeriggio di ieri, lo spazzaneve passa
continuamente in rassegna le strade del paese. Non è
mancato qualche disagio ma isolato e non diffuso a
differenza di quello creato dalla neve caduta nei giorni
dell'Epifania in misura meno copiosa rispetto a quella
che dalle 10 di ieri mattina sta imperversando sul
nostro paese, come in tutta l'Irpinia e buona parte del
Centro-Sud. Un plauso, dunque, all'Amministrazione
comunale.
Post dal profilo Facebook di Toni Iermanno:
BICENTENARIO
DELLA
NASCITA
DI
FRANCESCO DE SANCTIS (1817-2017) SABATO 4 FEBBRAIO 2017, ore 11 - SALA
BABUK (VIA GIUSEPPE PIAZZI, 55 NAPOLI)
CONFERENZA DEL PROF. TONI IERMANO, Dalla "Giovinezza" di Vico Bisi al lessico della
Rivoluzione. Una riflessione su Francesco De Sanctis
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Toni Iermano è titolare di Letteratura italiana presso
l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio
meridionale. Dirige "Studi Desanctisiani. Rivista
internazionale di Letteratura Politica Società". E'
Presidente del Comitato Scientifico Nazionale per le
Celebrazioni del bicentenario della nascita di
Francesco De Sanctis (1817-2017).
http://www.irpinia24.it/wp/blog/2017/01/16/avellinoborse-di-studio-per-il-bicentenario-delle-nascite-dimancini-e-de-sanctis/
http://www.irpiniapost.it/la-signora-neve-mostralirpinia-piu-autentica/
http://www.orticalab.it/Neve-viabilita-normalizzatama-l
http://www.calcioirpino.it/2016-2017/terzacategoria/girone-b/calendario-risultati-classifica/
http://www.centrodorso.it/idee-per-lo-sviluppodellirpinia/
15 gennaio
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Si Vota):
- VERSO IL RINVIO IL CONVEGNO PER I 30
ANNI DELL'AIL AVELLINO, IN PROGRAMMA
DOMANI POMERIGGIO A MORRA: Nel
pomeriggio di domani Lunedì 16 Gennaio, a partire
dalle 16:30, a Morra, era in programma il
CONVEGNO per il 30^ Anniversario della sezione
provinciale AIL (Associazione Italiana per le
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Leucemie) di Avellino, con gli interventi di medici e
istituzioni e le conclusioni affidate all'onorevole
Giuseppe De Mita, deputato in carica. A causa
dell'abbondante neve caduta oggi, appare scontato il
rinvio della manifestazione ad una data da
individuarsi nelle prossime settimane.
- MORRA, LUTTO DE ROGATIS: Oggi 15 Gennaio,
presso la Casa di Cura per Anziani di Volturara Irpina
(Avellino), si è spento all'età di 89 anni il signor
GIULIO DE ROGATIS, classe 1927, residente in Via
Cavour, ex via Ospedale, soprannominato "Giulio lu
Professore". Storico commerciante, per anni titolare di
una gioielleria-orologeria e gestore di una cooperativa
di generi alimentari, era stato duramente provato dalla
prematura scomparsa dell'ultimogenito Gerardo,
avvenuta qualche anno fa a causa di un cancro.
Dopodomani, Martedì 17 Gennaio, alle 14:00 del
pomeriggio, i funerali, che, a causa della neve,
saranno celebrati presso la Chiesa di San Rocco. Le
condoglianze si riceveranno in Chiesa. Il nostro
cordoglio alla famiglia.
- NEVE - A MORRA SCUOLE CHIUSE PER ORA
SOLO DOMANI: A causa della nevicata di oggi,
domani Lunedì 16 Gennaio, le scuole di Morra
resteranno chiuse, mentre quelle di Lioni e S. Angelo
resteranno ufficialmente chiuse anche Martedì 17,
oltre che domani Lunedì 16. Alla luce delle
previsioni, nella giornata di domani pare scontata una
nuova ordinanza con cui dal Sindaco di Morra sia
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stabilita un'ulteriore proroga della chiusura delle
scuole per la giornata di domani.
- NEVE - SIAMO SOLO ALL'INIZIO: Dalle ore 10
di stamattina nevica in maniera abbondante e in
quantità copiosa su Morra e sull'Alta Irpinia in
generale. La coltre bianca si è già posata su strade,
case e terreni e siamo solo all'inizio, in quanto non vi
sarà tregua fino a mercoledì pomeriggio. Magrissima
consolazione il freddo non polare.
- BENTROVATA" NEVE - GIORNO 1: Non si è
fatta più di tanto attendere la neve. Come previsto, da
circa un'ora, i suoi fiocchi stanno già imbiancando
Morra e stanno già creando una considerevole coltre
bianca su strade, abitazioni e terreni. Non ci resta altro
che abituarci a questo scenario, in quanto la neve
cadrà per tutta la giornata di oggi ma anche domani
lunedì, dopodomani martedì e fino al pomeriggio di
mercoledì. Una tregua giovedì ma dall'alba di venerdì
la neve farà il suo ritorno accompagnata da freddo
polare e gelo.
- CONFERMATA LA SANTA MESSA DELLE
11:30 ALLA CHIESA MADRE: Attraverso propri
collaboratori, il Parroco Don Rino ci informa che la
Messa domenicale di stamane sarà regolarmente
celebrata alle ore 11:30 presso la Chiesa Madre,
nonostante la copiosa precipitazione ancora in corso.
http://www.irpinianotizia.it/emergenza-neve-inirpinia-ecco-dove-le-scuole-resteranno-chiuse-inaggiornamento/
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http://www.irpiniapost.it/irpinia-neve-e-disagi-siricomincia/
14 gennaio
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Si Vota):
- DOMANI MATTINA RITORNA LA NEVE:
Stando alle previsioni de Il Meteo.it, a partire dalle
ore 8 di domani Domenica 15 Gennaio, una nuova
perturbazione nevosa interesserà Morra, in una
quantità più copiosa rispetto a quella della scorsa
settimana, anche perché la neve, stando sempre alle
previsioni, dovrebbe cadere ininterrottamente per 4
giorni fino al pomeriggio di mercoledì 18. A
differenza dell'ultima tornata, non ci sarà il freddo
polare a fare compagnia ai fiocchi bianchi con
temperature durante il giorno sempre al di sopra dello
0 e nelle ore notturne di poco al di sotto dello 0 e ben
lontane dal -9 registrato nei giorni del ponte della
Befana. Giovedì 19 tregua temporanea in quanto le
previsioni prevedono il ritorno della neve, dall'alba di
Venerdì 20, questa volta accompagnata da gelo e
freddo glaciale.
MORRA UNITED-BAGNOLI IRPINO 2-2: Pari
casalingo per il Morra United fermato sul 2-2 dal
Bagnoli Irpino nella partita disputata questo
pomeriggio e valevole per la 9^ giornata del
campionato di Terza Categoria, girone B. Con il pari
di oggi, il Morra sale a quota 12 punti (3 vittorie, 3
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pareggi e 2 sconfitte) con una gara in meno da
recuperare, in casa contro la capolista Real Caposele.
Nel prossimo turno, in programma domenica 22,
impegno in trasferta a Conza contro la locale
formazione del Conza 2016.
- A distanza di una settimana dalla nevicata,
continuano i disagi in alcune zone morresi.
SENZ'ACQUA GLI ABITANTI DI CONTRADA
ORCOMONE
E
LE
CONTRADE
MONTECASTELLO-CASTELLARI-CERVINO.
- Nel pomeriggio di oggi, Sabato 14 Gennaio, alle ore
17:00, presso la Chiesa di San Rocco, verrà celebrata
la Messa in suffragio della signora MARGHERITA
DI PIETRO, coniugata DI PIETRO, deceduta lunedì a
San Tammaro (Caserta), dove viveva col marito
Gerardo Di Pietro, natio di Morra, fratello di
Mariarosa dell'ex Bar in Piazza. Del nostro paese era
originario il padre della defunta, emigrato per lavoro a
Caserta.
- ALLE 14:30 MORRA-BAGNOLI IRPINO B: Dopo
le ferie natalizie e la sosta forzata causa nevicata,
torna in campo il Morra United che oggi pomeriggio,
alle 14:30, ospita il Bagnoli Irpino B nella partita
valevole per il 9^turno del campionato provinciale di
Terza Categoria girone B, che avrebbe dovuto già
disputarsi lo scorso week-end per poi essere rinviata
ad oggi, con conseguente posticipo di una settimana
per tutte le gare da qui alla conclusione del
campionato.
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- DOMANI MORRA UNITED-BAGNOLI IRPINO
B: A distanza di oltre un mese dall'ultima gara
disputata, domani Sabato 14 Gennaio, il Morra United
ritorna in campo per ospitare il Bagnoli Irpino B nella
9^ giornata del campionato provinciale di Terza
Categoria, girone B, in programma già lo scorso
week-end e poi a causa della neve rinviata a domani e
a dopodomani, con conseguente rinvio di una
settimana di tutte le giornate da qui alla fine del
campionato prevista per il 14 maggio e ora slittata al
21 maggio. Dunque, domani pomeriggio, inizio alle
ore 14:30, il Morra affronta in casa lo stesso
avversario che avrebbe dovuto già affrontare la
settimana scorsa se non vi fosse stata la nevicata che
ha causato il rinvio inevitabile delle gare. 11 punti in 7
gare: questo il bottino del Morra frutto di 3 vittorie, 2
pareggi e 2 sconfitte. Da ricordare, inoltre, che il
Morra ha anche un'altra gara casalinga da recuperare,
quella con la capolista Real Caposele, sospesa sul
risultato di 1-1 lo scorso 18 dicembre. In relazione
alla stessa, la Federazione ha stabilito la ridisputa del
match dal primo minuto, anche se non sarà possibile
conoscere la data in cui la partita verrà recuperata
finche' verrà deciso il ricorso del Real Caposele
avverso la decisione di ridisputa dal primo minuto.
Foto di Antonio Pelosi
http://www.irpiniapost.it/il-vento-da-tregua-siattende-altra-neve-in-alta-irpinia/
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http://www.internazionale.it/reportage/giusepperizzo/2017/01/14/emigrati-estero-sicilia-italia
http://www.doppiozero.com/materiali/un-paeseemigrato-e-terremotato
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/sportello_
info/domandefrequenti/sezione_vivo_allestero.html
(Vademecum per chi vive all’estero)
13 gennaio
Post dal profilo Facebook di Toni Iermanno:
Comitato Nazionale per le Celebrazioni del
Bicentenario della Nascita di Francesco De Sanctis
(1817-2017)
Università degli Studi di Roma
"Tor Vergata"
7 marzo 2017
Aula Moscati, ore 10.30
Seminario di studi
Bicentenario dalla nascita
di Francesco De Sanctis
L'opera desanctisiana e le ragioni
del "vivente"
Saluti istituzionali
Rettore, delegato alla Cultura Prof. Rino Caputo,
Direttore del Dipartimento
Presiede il Prof. Gerardo Bianco
Relatori
Prof. Toni Iermano
(Università degli Studi di Cassino e del Lazio
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Meridionale)
La "forza allegra" e il senso del "vivente" nel pensiero
desanctisiano
Prof. Nicola Longo
(Università degli studi di Roma "Tor Vergata")
L'esule De Sanctis
Mariachiara Irenze
(Dottoranda del XXXII ciclo)
Lo status quaestionis delle edizioni desanctisiane
http://www.zerottonove.it/alberto-granese-lectio-desanctis/
13 gennaio
Post dal profilo Facebook diMorra United Official:
Con l'augurio di un buon 2017, dopo i vari stop
d'ufficio e per le condizioni meteorologiche, è ora di
tornare a giocare (tempo permettendo)!
Vi aspettiamo domani SABATO 14 GENNAIO 2017,
alle ore 14:30 presso il Comunale di Morra De Sanctis
per la nona giornata del campionato:
MORRA UNITED - Bagnoli Irpino
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Si Vota):
- Stamattina, alle 10:30, presso la Chiesa Madre di
Andretta, i funerali della Sig.ra ANGELA
PENNELLA, vedova PENNELLA, deceduta l'altro
ieri all'età di 88 anni. Il corteo muoverà dall'abitazione
della defunta in Contrada Caputi.
- CONSEGNATI AI BAMBINI DELLE ZONE
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TERREMOTATE I GIOCATTOLI DONATI
DALLA POPOLAZIONE MORRESE:
Nei giorni scorsi, alcuni rappresentanti dell'ABC Associazione di Volontariato per il Bene Comune
hanno raggiunto le Marche, per la precisione Arquata
del Tronto, comune in provincia di Ascoli Piceno
disastrato dal sisma dello scorso 24 agosto, per
consegnare i giocattoli acquistati con i fondi raccolti
durante la tombolata tenuta lo scorso 18 dicembre alla
Canonica nonché quelli successivamente donati dalla
popolazione morrese. Ecco il comunicato con cui
Enzo Di Pietro, presidente dell'ABC esterna tutta la
sua soddisfazione per la riuscita dell'iniziativa:
"Carissimi, Abbiamo portato a termine con non pochi
disagi il progetto "Befana per i Bimbi di Arquata".
Tanta stanchezza, ma enorme la soddisfazione di aver
incontrato i bambini, i ragazzi ma soprattutto tanti
genitori che hanno chiesto il nostro conforto. Mentre
i ragazzi concentravano la loro attenzione sui nuovi
giochi, i genitori, sapendo che provenivamo
dall'Irpinia ci bombardavano di domande riguardanti
soprattutto la durata della futura ricostruzione e di
tutti i disagi che si dovranno sopportare. Voglio
ringraziare tutte le associazioni, l'amministrazione
comunale, don Rino e i fantastici ragazzi dell'ABC
che si sono prodigati per il successo di questa
iniziativa. Un plauso particolare a Gerardo, Massimo,
Delio e Raffaele".
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http://www.occhiodisalerno.it/barra/inchiesta-fondipioggia-sulle-pro-loco-dalla-regione-campania-tuttinomi/
http://www.lettera43.it/it/articoli/cronaca/2017/01/12/l
italia-il-paese-dallorganizzazione-piu-agghiacciantedel-gelo/207688/
12 gennaio
Post dal profilo Facebook di Toni Iermanno:
Giornata napoletana dedicata al De Sanctis e alla
mitica prima scuola, quella di Vico Bisi (oggi via del
Nilo). Ai suoi mirabili studenti (tra questi Angiolo
Camillo De Meis, Diomede Marvasi, Pasquale Villari,
Luigi La Vista) insegnò che "la vera scienza è azione
e vita". Inoltre nella vita occorre saper "soffrire
allegramente" e la rivoluzione, prima ancora che sulle
barricate, occorre farla nel proprio cuore. Grande,
vecchio De Sanctis.
Post dal profilo Facebook di Francesco de Sanctis
(Morra Si Vota):
- Dopodomani, Sabato 14 Gennaio, alle ore 17:00 del
pomeriggio, presso la Chiesa di San Rocco, sarà
celebrata la Santa Messa in suffragio della signora
MARGHERITA DI PIETRO, maritata DI PIETRO
GERARDO, deceduta qualche giorno fa, all'età di 70
anni, in provincia di Caserta, dove risiedeva. La
defunta aveva origini morresi, figlia di emigrati a
Caserta. Inoltre, suo marito è di Morra, fratello di
Maria Rosa che fino a qualche anno fa gestiva il Bar
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nel locale nei pressi della Piazza dove ora ha sede il
Tabacchino.
- CAMPETTO E PARCO GIOCHI RETROSTANTI
L'EDIFICIO SCOLASTICO.
PERCHE' NON RECUPERARLI PIUTTOSTO CHE
LASCIARLI NEL DEGRADO?
Non molto lontani dal CAMPO da TENNIS di Via
Sant'Antuono-Area 3, sono il CAMPETTO e il
PARCO GIOCHI retrostanti l'Edificio Scolastico di
Via Settembrini.
Anche queste strutture versano, purtroppo, nel
degrado e nell'abbandono più totale.
E come per il CAMPO da TENNIS, anche in questo
caso, ESORTIAMO l'Amministrazione comunale,
vista la sua sensibilità al tema dello sport, a prendere
in
considerazione
l'
OPPORTUNITA'
DI
RISTRUTTURARE e RIQUALIFICARE anche il
CAMPETTO e il PARCO GIOCHI retrostanti
l'Edificio Scolastico di via Settembrini, così da
sottrarle all'incuria e porle a disposizione della
comunità, anche perché come per il RECUPERO del
CAMPO da TENNIS non servono CIFRE
FARAONICHE. Si parla di costi di 2 milioni di euro
per la ristrutturazione dello STADIO COMUNALE,
se ne sono spesi altrettanti o molti più per la
costruzione della PISCINA. Perché non pensare
anche a RECUPERARE l'ESISTENTE piuttosto che
PENSARE ESCLUSIVAMENTE a CREARE
STRUTTURE NUOVE, nell'incognita più assoluta
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del loro UTILIZZO nel tempo? Trattasi di interventi
che richiedono SOMME ESIGUE, BRUSCOLINI
rispetto a quelle SOSTENUTE e in procinto di essere
SOSTENUTE
per
PISCINA
e
CAMPO
SPORTIVO!!!
- NELLA DISCUSSIONE SULLE VARIAZIONI
DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANCHE IL
CAMPO DI TENNIS.
PERCHE' NON RECUPERARLO PIUTTOSTO CHE
TENERLO IN ABBANDONO?:
Nel corso dell'ultimo Consiglio comunale del 2016,
tenuto lo scorso 20 dicembre, il consigliere di
minoranza Giuseppe Dino Covino ha chiesto
chiarimenti anche riguardo alla presunta variazione
delle spese per il campo da tennis di Via
Sant'Antuono-Area 3.
Variazione, a dire di Covino, ingiustificata, in quanto,
come a tutti noto, purtroppo, il campo da tennis non è
utilizzato ormai da anni, versando in un indecoroso
stato di abbandono. Alle osservazioni di Covino, ha
replicato il Sindaco che ha asserito che le variazioni si
riferiscono a tutti gli impianti sportivi presenti nel
territorio comunale e non al solo campo da tennis.
Cogliamo l'occasione della sintesi dei lavori
dell'ultimo Consiglio comunale per ESORTARE
l'Amministrazione comunale a valutare, la possibilità
del RECUPERO-RIQUALIFICAZIONE del CAMPO
DA TENNIS e degli ANNESSI SPOGLIATOI,
mediante la riqualificazione del manto di gioco e il
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suo adeguamento alle caratteristiche di un campo da
calcio a 5, così da consentirne un frequente
UTILIZZO, essendo il TENNIS poco praticato nel
nostro paese, a differenza del calcio a 5. Progetti e
fondi permettendo, potrebbe essere anche impiantata
una STRUTTURA COPERTA, assente nel campo da
calcetto retrostante lo Stadio comunale, così da poter
valorizzare l'uso dell'odierno CAMPO da TENNIS nel
periodo invernale. Altra idea, più utopistica e meno
semplice da realizzare rispetto alle precedenti,
potrebbe essere quella della CONVERSIONE del
CAMPO da TENNIS in un vero e proprio
PALAZZETTO-PALESTRA, così da destinare a
plurimi usi un luogo che oggi versa nel più totale
degrado. In questo modo si metterebbe a disposizione
dei giovani di Morra una struttura FRUIBILE anche
nel periodo invernale e nella quale impiantare ad
esempio l'esistente attività di SCUOLA-CALCIO ed
altre similari per sport che potrebbero esservi praticati
con la sola installazione delle strutture occorrenti, tra
l'altro non assai costose. Sport diffusi in tutto il
mondo ma che a Morra non possono essere praticati,
tranne che nelle ore scolastiche: basket, pallavolo,
tennis.
Inoltre,
nell'ipotetico
PALAZZETTO
potrebbero essere promosse attività quali la danza così
da consentire anche alle bambine, alle ragazze e alle
donne di Morra la pratica di sport e attività fisiche nel
proprio paese, senza doversi spostarsi nei comuni
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limitrofi. La nostra è una mera proposta. Chissà che
l'Amministrazione ne possa trarre spunto, essendo
molto sensibile al tema dello sport, dal momento che
in questo anno 2017, con tutta probabilità, SARA'
INAUGURATA la PISCINA comunale e previo
finanziamento,
SARA'
APPALTATA
LA
RISTRUTTURAZIONE e la MODERNIZZAZIONE
del CAMPO SPORTIVO COMUNALE, nel cui
PROGETTO,
viene
prevista,
l'installazione
dell'ERBA SINTETICA anche sul campo a 11.
- BICENTENARIO - LA MINORANZA: "DISPOSTI
A COLLABORARE MA DOBBIAMO ESSERE
COINVOLTI.
L'AMMINISTRAZIONE
NON
DIMENTICHI
PROBLEMATICHE
COME
L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E LE
FRANE".
Nell'ultimo consiglio comunale del 2016, tenuto lo
scorso 20 dicembre, a seguito dell'invito alla
collaborazione in vista del bicentenario, lanciato dalla
maggioranza nelle persone del consigliere Gerardo Di
Pietro, del Vice-Sindaco Massimiliano Caputo e del
Sindaco Pietro Mariani, è intervenuto il consigliere di
opposizione Giuseppe Dino Covino che ha
manifestato la volontà di collaborare sulle questioni
generali, nel rispetto dei ruoli, denunciando, tuttavia,
il mancato coinvolgimento sia nelle attività
precedentemente poste in essere sia nei rapporti con il
Ministero dei beni culturali. Il consigliere Covino ha,
altresì, sottolineato la necessità di affrontare e
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risolvere problematiche quali l'efficientamento
energetico e le frane in quanto in tal senso
l'Amministrazione comunale ha a disposizione sia i
fondi della legge 219 sia ai circa 160.000 euro di
economie sul finanziamento del Ministero
dell'Ambiente per la frana in località Viticeto;
LA
MAGGIORANZA:
"BICENTENARIO
OCCASIONE
DA
NON
PERDERE.
LA
MINORANZA COLLABORI".
IL SINDACO: "LA PORTA DEL COMITATO
NAZIONALE E' SEMPRE APERTA A TUTTI,
GARGANI INCLUSO, ANCHE SE SEMBRA
INTERESSATO PIU' AL BICENTENARIO DI
MANCINI PIUTTOSTO CHE A QUELLO DI DE
SANCTIS".
Nel corso dell'ultimo Consiglio comunale del 2016,
tenuto lo scorso 20 dicembre, incentrato sulla ratifica
delle variazioni al bilancio di previsione 2016-2018
precedentemente apportate dalla Giunta, è stato
affrontato anche il tema del BICENTENARIO. In
particolare, il consigliere di maggioranza Gerardo Di
Pietro ha evidenziato che nel corrente anno 2017
grandi eventi interesseranno il nostro paese, su tutti il
bicentenario, auspicando, a tal proposito, uno sforzo
comune per la realizzazione di interventi strategici per
il paese e funzionali al bene della comunità, quali la
manutenzione della rete stradale e della pubblica
illuminazione. Sulla sua stessa lunghezza d'onda,
anche il vice-sindaco ed assessore Massimiliano
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Caputo che ha invitato la minoranza a collaborare,
dedicandosi alla programmazione piuttosto che al
controllo puntuale sugli atti posti in essere
dall'Amministrazione. La stessa collaborazione sarà
richiesta anche ai cittadini. A ribadire la necessità del
fronte comune, anche il Sindaco che ha annunciato
che in vista della scadenza del 31 marzo è stata
presentata una richiesta di finanziamento per le
celebrazioni del bicentenario. In merito all'esclusione
dell'onorevole Giuseppe Gargani dal novero dei
membri del Comitato Nazionale per le celebrazioni
del bicentenario, il Sindaco ha dichiarato che il
Comitato è aperto all'inclusione di personalità
intenzionate a farne aperte, rilevando, tuttavia,
l'impegno dell'onorevole Gargani nell'ambito del
Comitato per le celebrazioni del bicentenario della
nascita di Pasquale Stanislao Mancini e nel contempo
la sua mancata sensibilità rispetto alle celebrazioni del
bicentenario desanctisiano.
- ULTIMO CONSIGLIO DEL 2016, SCONTRO SUI
COSTI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E
PER LA SUA MANUTENZIONE:
Come noto, nell'ultimo Consiglio comunale del 2016,
tenuto lo scorso 20 dicembre, è stata APPROVATA la
RATIFICA delle VARIAZIONI al BILANCIO DI
PREVISIONE 2016-2018 stabilite dalla Giunta con
propria delibera del 29 novembre 2016.
Tutti presenti tranne il consigliere di maggioranza
Dott. Gerardo Capozza e il consigliere\capogruppo di
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minoranza Dott. Angelo Gargani.
Come preannunciato, i due consiglieri di minoranza,
Giuseppe Dino Covino e Gerardo Caputo hanno
espresso il loro voto contrario, riservandosi di
chiedere il trimestrale di cassa in relazione agli anni
2015 e 2016 per verificare tutte le spese effettuate, al
termine di una discussione molto accesa e infuocata.
Nell'ambito della stessa, il consigliere Covino ha
chiesto
chiarimenti
anche
riguardo
alla
VARIAZIONE in AUMENTO pari a 10.000 euro per
l'approvvigionamento dell'ENERGIA ELETTRICA
per la PUBBLICA ILLUMINAZIONE, secondo il suo
parere, causato dalla decisione inopportuna e
svantaggiosa, con cui l'Amministrazione ha deliberato
di PROROGARE l'affidamento della GESTIONE del
SERVIZIO di MANUTENZIONE della PUBBLICA
ILLUMINAZIONE, piuttosto che ESPLETARE
GARA' D'APPALTO e ricercare così un nuovo
CONCESSIONARIO.
A riguardo, la Dott.ssa
Trunfio ha replicato che la VARIAZIONE in
AUMENTO è stata deliberata dal momento che nel
contratto di affidamento non sono contemplati gli
eventuali
interventi
di
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
della
PUBBLICA
ILLUMINAZIONE,
mentre
per
la
MANUTENZIONE ORDINARIA il canone è
stabilito in MISURA FISSA nel contratto e pertanto
non risulta suscettibile di variazioni.
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Post e foto dal profilo Facebook di Delio
Ambrosecchia:
Carissimi, come ben sapete, nel mese di dicembre
scorso, l'ABC, insieme alle altre associazioni (pro
loco, forum e parrocchia) è stata organizzata una
tombolata benefica. L'ottima riuscita della serata e
grazie alla generosità del titolare della "Maggio
3",ingrosso giocattoli con sede a Tito (PZ), ha
permesso la realizzazione dell'evento befana per i
bimbi di Arquata. Sono stati comprati giocattoli
suddivisi in fasce d'età e di sesso, per 76 bambini.
Seguiranno le foto dell'evento, dal ritiro alla consegna
effettuata dall'ABC il giorno 7 Gennaio, nonostante le
avverse condizioni meteo, presso San Benedetto del
Tronto, dove venivano ospitati i bimbi di
Arquata....Grazie a tutti, a Don Rino Morra,
all'amministrazione comunale e a tutte le persone che
hanno collaborato per la riuscita dell'evento. L’ABC.
- ULTIMO CONSIGLIO DEL 2016, LE
VARIAZIONI
CONTESTATE
DALLA
MINORANZA
E
LE
RISPOSTE
DELL'AMMINISTRAZIONE:
Come noto, nell'ultimo Consiglio comunale del 2016,
tenuto lo scorso 20 dicembre, è stata APPROVATA la
RATIFICA delle VARIAZIONI al BILANCIO DI
PREVISIONE 2016-2018 stabilite dalla Giunta con
propria delibera del 29 novembre 2016.
Tutti presenti tranne il consigliere di maggioranza
Dott. Gerardo Capozza e il consigliere\capogruppo di
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minoranza Dott. Angelo Gargani.
Come preannunciato i due consiglieri di minoranza
presenti, Giuseppe Dino Covino e Gerardo Caputo,
hanno espresso voto contrario, al termine di una
discussione molto accesa ed infuocata, seguita alla
relazione della Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Rosapina Trunfio.
Nell'ambito della stessa, il consigliere Covino ha
chiesto chiarimenti su diverse variazioni, quali:
1) la VARIAZIONE in diminuzione di 26.000 euro
per l'I.M.U.
A riguardo, la Dott.ssa Trunfio ha spiegato che la
variazione è stata determinata a seguito
dell'accertamento di una somma inferiore a quella
originariamente prevista;
2) la VARIAZIONE in diminuzione di 13.000 euro
del "fondo incentivo progettazione", ossia del fondo
costituito dalle parti dei finanziamenti che rimangono
al Comune come incentivi per le future progettazioni
di opere pubbliche.
A riguardo, la dott.ssa Trunfio ha spiegato che la
variazione è stata determinata a seguito del mancato
finanziamento
di
molte
opere
pubbliche
precedentemente programmate;
3) le VARIAZIONI relative alle Convenzioni con il
Comune di San Sossio Baronia per il Servizio di
Segreteria Comunale e con il Comune di Guardia
Lombardi per l'Ingegnere Capo dell'U.T.C. A
riguardo, la dott.ssa Trunfio ha spiegato che le
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variazioni in oggetto sono state determinate in quanto
dalle convenzioni sono derivate entrate maggiori
rispetto a quelle in origine previste;
4) la VARIAZIONE consistente nell'iscrizione di
FONDI CIPE per l'importo di euro 500.000,00.
A riguardo, la dott.ssa Trunfio ha spiegato che trattasi
di quella che in gergo tecnico finanziario viene
chiamata partita in giro e di somme destinate al
finanziamento di opere pubbliche, alla concessione di
contributi a privati cittadini e al sostenimento dei
contenziosi, iscritte tuttavia sia in entrate che in
uscita, essendo le originarie previsioni sottostimate;
5) la VARIAZIONE relative alle SOMME costituenti
il COMPENSO per la Società di Servizi T.I.F.,
concessionaria dei servizi di accertamento e
riscossione canoni enfiteutici e usi civici.
Compenso determinato sulla base di quote percentuali
sugli incassi.
A riguardo, Covino ha fatto presente che a seguito di
una preliminare istanza da lui avanzata, la Dott.ssa
Trunfio aveva comunicato che le entrate derivanti dai
sopracitati servizi ammontavano a 36.000 euro.
Ma nel bilancio di previsione, le stesse entrate sono
iscritte con un importo maggiore, cosicché Covino ha
rilevato sia la mancata equivalenza tra le somme
incassate e quelle iscritte sia la mancata proporzione
tra le somme incassate e il compenso dovuto alla ditta
T.I.F., essendo nel bilancio iscritte somme in quantità
maggiore rispetto a quelle concretamente incassate e
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di conseguenza previsto in favore della T.I.F. un
compenso maggiore di quello dovuto.
Alle contestazioni mosse dal consigliere di minoranza,
la Dott.ssa Trunfio ha replicato che alla data in cui il
Consiglio si è svolto il 2016 non era ancora terminato,
così da ammettere la previsione di ulteriori pagamenti
e dunque di ulteriori entrate negli ultimi 10 giorni
dell'anno nel frattempo avvicendato da quello
corrente.
- ULTIMO CONSIGLIO DEL 2016, RATIFICATE
LE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
2016-2018:
Lo scorso 20 dicembre, si è tenuto l'ultimo Consiglio
comunale dell'anno 2016.
Tutti presenti ad eccezione dei due unici assenti: il
dott. Gerardo Capozza, consigliere di maggioranza e il
dott. Angelo Gargani, consigliere e capogruppo della
minoranza.
Unico punto all'ordine del giorno, al di là
dell'approvazione dei verbali della seduta precedente,
la RATIFICA delle VARIAZIONI al BILANCIO DI
PREVISIONE 2016-2018, apportate dalla Giunta con
propria delibera.
Al termine della discussione, il Consiglio ha
deliberato la RATIFICA col voto contrario dei due
consiglieri di opposizione presenti, Giuseppe Dino
Covino e Gerardo Caputo, tuttavia minoritario rispetto
a quello favorevole e prevalente del Sindaco e dei
cinque consiglieri di maggioranza presenti.
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http://www.primativvu.it/morra-de-sanctis-colpo-salagiochi-restano-mani-vuote/
http://www.irpiniapost.it/neve-damelio-regionecampania-al-lavoro-per-stato-calamita/
http://www.ottopagine.it/av/attualita/110288/meteonuovo-attacco-artico-domenica-allerta-neve.shtml
http://www.ottopagine.it/av/attualita/110219/addio-agennaro-passaro-pilastro-umano-e-culturale.shtml
https://www.panoramio.com/user/6140287?photo_pag
e=15
http://www.paesaggiirpini.it/foto/morra-desanctis/3183/
11 gennaio
Post dalla pagina Facebook Francesco de Sanctis
(Morra Si Vota):
- MORRA, LUTTO PENNELLA: Presso l'Ospizio di
Nusco, nel pomeriggio di oggi 11 Gennaio, si è spenta
all'età di 88 anni la signora ANGELA PENNELLA,
vedova di PENNELLA ROCCO, residente ai confini
con Andretta, nella zona di contrada Caputi
conosciuta come "li Trenta", madre di Felicia
Gerarda, coniugata con Pietro Antonio Caputo ed
emigrata in Svizzera, precisamente in Ticino. Nel
primo pomeriggio di domani Giovedì 12 Gennaio, alle
15:30, l'arrivo della Salma presso la propria
abitazione. Nella mattinata di dopodomani, Venerdì
13 Gennaio, alle ore 10:30, i funerali presso la Chiesa
Madre di ANDRETTA. Dopo il rito religioso, si
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proseguirà per il Cimitero di ANDRETTA, presso cui
i familiari riceveranno le condoglianze e la Salma sarà
tumulata.
- DOMANI SCUOLE CHIUSE A MORRA.
APERTE INVECE A SANT'ANGELO E LIONI:
Domani Giovedì 12 Gennaio, le scuole di Morra
resteranno chiuse. Si allungano di un altro giorno,
dunque, le ferie natalizie per gli studenti del plesso
scolastico di via Settembrini che con la nevicata
hanno potuto usufruire di ferie allo stato attuale pari a
21 giorni, essendo le attività e le lezioni sospese dallo
scorso 22 dicembre 2016.
Domani Giovedì 12 Gennaio 2017, invece,
rientreranno sui banchi gli studenti morresi degli
istituti superiori allocati nei comuni di Lioni e S.
Angelo, in quanto dai rispettivi sindaci non sono state
adottate ordinanze di proroga della chiusura delle
scuole.
- NEVE - A MORRA SCUOLE CHIUSE ANCHE
DOMANI 12 GENNAIO:
Ecco il testo dell'ORDINANZA contingibile ed
urgente di oggi 11 gennaio con cui il Sindaco Dott.
Pietro Gerardo Mariani ha stabilito la chiusura delle
scuole di ogni ordine e grado allocate nel comune di
Morra per la giornata di domani Giovedì 12 Gennaio
2017.
Oltre che qui, il testo dell'ordinanza del Sindaco
Mariani può essere letto e altresì scaricato dall'Albo
pretorio online del Comune di Morra all'indirizzo
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www.comune.morradesanctis.av.it
nella
sezione
ORDINANZE:
IL SINDACO
Visto il perdurare delle avverse condizioni
metereologiche, caratterizzate da continue nevicate e
da freddo intenso, che hanno colpito il territorio
comunale creando notevole disagio e pericolo alla
circolazione stradale;
Viste le comunicazioni
pervenute dalla Protezione civile della Regione
Campania; Ritenuto opportuno disporre la chiusura
di tutte le scuole e istituti di ogni ordine e grado del
Comune di Morra De Sanctis per il giorno di giovedì
12 gennaio 2017, non potendosi garantire la
circolazione degli scuolabus comunali nonché di tutti
gli altri autobus e mezzi; Considerata l'opportunità e
I ‘urgenza di provvedere al fine di eliminare ogni
pericolo per la pubblica incolumità; Visti gli art. 50 e
54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;
ORDINA La chiusura di tutte le scuole, materna,
elementare e media, di giornata di giovedì 12
gennaio 2017. La presente ordinanza sarà pubblicata
all'Albo pretorio per conoscenza e comunicata al
competente Dirigente scolastico. Morra, 11 gennaio
2017. Il Sindaco Pietro Gerardo Mariani.
- Scorrendo a ritroso sulla nostra bacheca, troverete la
sintesi di diverse determine in cui negli ultimi giorni
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del 2016 e in questa prima decade del 2017 si è
sostanziata l'attività dell'Amministrazione comunale
di cui non abbiamo potuto darvi contezza, essendoci
diligentemente concentrati sulla nevicata e sulle sue
conseguenze, sia piacevoli che spiacevoli!
SOSTITUZIONE
PNEUMATICI
AFFIDAMENTO DIRETTO AD UNA DITTA DI
PESCOPAGANO:
Con determina dello scorso 30 dicembre, il
Responsabile dell'U.T.C. comunale Ing. Graziano ha
stabilito l'AFFIDAMENTO DIRETTO alla ditta
"Autofficina Miele Antonio" con sede in Pescopagano
(Potenza) dei servizi di fornitura di 4 pneumatici
invernali RIKEN e 2 pneumatici estivi INFINITY e di
smaltimento precedenti pneumatici fuori uso ed
equilibratura dello scuolabus comunale FIAT IVECO.
In tal senso, è stato previsto l'impegno di euro 712,48,
IVA del 22% inclusa.
- SOMMINISTRAZIONE AUTISTA SCUOLABUS
- RINNOVATO PER IL MESE DI GENNAIO 2017
IL PRECEDENTE AFFIDAMENTO:
Come per la pulizia comunale, poiché non è stata
ancora espletata la gara d'appalto per l'affidamento del
servizio di Somministrazione di un Lavoratore
interinale da impiegare quale Autista Scuolabus
comunale nell'ambito del Servizio di Trasporto
Scolastico per l'anno 2017, con determina dello scorso
3 gennaio, la Responsabile Pro-Tempore del Settore
Amministrativo Dott.ssa Rosapina Trunfio ha
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stabilito, limitatamente al corrente mese di gennaio
2017, la proroga dell'affidamento di codesto servizio
al suo attuale gestore, la società Tempor S.p.A., filiale
di Lioni, incaricata di somministrare al Comune un
lavoratore munito dell'abilitazione a svolgere l'attività
di "Conduttore di Macchine complesse" e da
impiegare quale Autista dello Scuolabus comunale per
5 ore al giorno;
PULIZIA SEDE COMUNALE - PROROGA
DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA
DITTA IN CARICA FINO AL 31 GENNAIO 2017:
Poiché non è stata ancora espletata la gara d'appalto
per l'affidamento del Servizio di Pulizia delle sede
comunale per tutto l'anno 2017, con determina dello
scorso 3 gennaio, la Responsabile Pro-Tempore del
Settore Amministrativo Dott.ssa Rosapina Trunfio ha
stabilito limitatamente al corrente mese di gennaio
2017 la proroga dell'affidamento di codesto servizio
alla Cooperativa Sociale Francesco de Sanctis con
sede a Morra in Contrada Cervino ed attuale gestore
del servizio in base alla convenzione stipulata per
l'anno 2016, per l'importo di euro 515,00, iva inclusa.
CANCELLERIA - STANZIATI 466 EURO PER
L'ACQUISTO DI REGISTRI DELLO STATO
CIVILE:
Con determina dello scorso 30 dicembre, la
Responsabile
Pro-Tempore
del
Settore
Amministrativo Dott.ssa Rosapina Trunfio ha stabilito
l'affidamento alla Ditta "Cautillo Artigrafiche di
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Cangero Gabriella" del servizio di fornitura di n.8
Registri dello Stato civile per l'anno 2017,
Rilegatura/Scritturazione a mano.
In tal senso, è stata impegnata una somma pari ad euro
466,65, IVA inclusa.
- VERTENZA INDELLI/EQUITALIA - IL
COMUNE CITATO IN GIUDIZIO:
Con altro decreto datato anch'esso 29 dicembre, il
Sindaco ha attribuito all'avvocato Giovanni Carnevale
di Pescopagano (Potenza) il patrocinio legale dell'Ente
in altro giudizio che vede coinvolto il Comune di
Morra innanzi al Tribunale di Avellino, a causa della
citazione proposta dal sig. Ernesto Indelli per far
accertare e dichiarare l'eventuale responsabilità del
Comune di Morra per aver illegittimamente trasferito
ad "Equitalia servizi di riscossione s.p.a." un credito
vantato nei confronti del sig. Ernesto Indelli.
Attraverso la citazione in giudizio, il sig. Indelli
chiede al Comune la restituzione della somma
trasferita ad Equitalia nonché il risarcimento dei
danni, in quanto a suo dire, il credito è stato
indebitamente trattenuto e trasferito per la presenza di
un'ordinanza di sospensione della sua esecuzione. In
questo caso, per la retribuzione dell'avv. Carnevale, è
stato previsto l'impegno di una somma massima pari a
4.056,94, di cui 2.780,40 per onorari, 417,06 per spese
generali, 127,90 per C.P. e 731,58 per IVA.
- CONTESTAZIONE ARPAC PER L'IMPIANTO DI
DEPURAZIONE COMUNALE - IL COMUNE SI
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COSTITUISCE IN GIUDIZIO:
Con decreto dello scorso 29 dicembre 2016, il
Sindaco ha attribuito all'avv. Giovanni Carnevale con
studio in Pescopagano (Potenza) il patrocinio legale
dell'Ente Comune di Morra de Sanctis per la
proposizione di ricorso al Tribunale di Avellino
avverso il Decreto dirigenziale emesso lo scorso 1°
dicembre dalla Giunta della Regione Campania con
cui nei confronti del Comune di Morra de Sanctis è
stata stabilita un'ordinanza ingiunzione di pagamento
per un importo di euro 30.500,00, sulla base di una
contestazione rilevata nell'agosto 2015 dal
Dipartimento Provinciale ARPAC di Avellino presso
l'impianto di depurazione comunale sito in località
Santa Lucia (Cupa). Ai fini del giudizio, per la
retribuzione dell'avv. Carnevale, è stato previsto
l'impegno di una somma massima pari a 4.631,94, di
cui 2.780,40 per onorari, 417,06 per spese generali,
127,90 per C.P., 731,58 per IVA e 575,00 per spese
vive;
COPERTURA
RCA
AUTOCARRO
DI
PROPRIETA' COMUNALE:
Con determina del 28 dicembre del Responsabile
U.T.C. Ing. Graziano, impegnata somma di euro
546,00 in favore della società "RMR srls" con sede in
Lioni ma con soci morresi per la copertura
assicurativa RCA per l'anno 2017 dell'autocarro
NISSAN CABSTAR di proprietà comunale.
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L'affidamento alla RMR srls è avvenuta sulla base del
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiose,
essendo le altre due, presentate dall'Assicurazioni e
finanziamenti di Mancuso Vincenzo di Lioni e dalla
Consulenze De Nicola di S. Angelo dei Lombardi),
rispettivamente pari ad euro 760,00 e euro 696,00.
-IL RICORDO DELLA SIGNORA MARIA DI
PIETRO VEDOVA GIALANELLA:
Dal sito www.morreseemigrato.ch, vi proponiamo
l'affettuoso ricordo della signora Maria Di Pietro
vedova Gialanella, scritto dal nipote Gerardino Di
Pietro, Socio Fondatore dell'A.M.E. e per oltre 30
anni curatore della leggendaria Gazzetta dei Morresi
Emigrati:
--------------------------------------------------------------------------------PER LA MORTE DI MARIA DI PIETRO VEDOVA
GIALANELLA:
"Un paio di giorni fa si è spenta in Avellino Maria Di
Pietro vedova Gialanella.
Maria era l’ultima superstite delle due famiglie
cosiddette “Rosantonia”, era figlia di Giovanni Di
Pietro fratello di mio nonno Nicola.
I due fratelli abitavano porta a porta, come ancora
oggi i loro discendenti.
Le due famiglie erano molto numerose, mio nonno
Nicola e mia nonna Concetta, che discendeva dal
ramo contadino della famiglia Cicirelli, quella di
Nicola Cicirelli, Vescovo di Gravina (vedere su
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questo sito internet nella biblioteca elettronica il libro
di Celestino Grassi “Contributi per la storia di Morra a
pag. 207, Un Morrese Vescovo di Gravina).
I miei nonni paterni avevano sette figli:
Fracescantonio, Maria, Gerardino, Giuseppe, Emilio,
(mio padre), Nicolino e Livia, zio Giovanni e la
moglie Elisa ne avevano sei: Franceschino (il padre
del prof. Rocco Di Pietro), Alfredo, Camillo, Eduardo
Maria e Elvira, tutte e due le famiglie poteva mettere
in piedi una squadra di calcio con relative riserva.
Mi diceva zio Eduardo che quando uscivano tutti
insieme nessun giovane si azzardava a provocare
qualcuno di loro, perché si sarebbe trovato subito
addosso un’intera compagnia.
Maria non era solo la cugina di mio padre per me, ma
anche la moglie di Celestino Gialanella, il sarto presso
il quale feci il mio apprendistato per diversi anni.
Maria era aveva un carattere tutto contrario a quello di
Celestino, mentre egli era allegro, pronto allo scherzo
e alla satira, che moveva al riso le numerose persone
che sostavano tutti i giorni nella sua bottega,
Maria era di carattere riservato, non era pettegola, e
veniva poche volte nella bottega del marito, dove
spesso venivano le figlie piccoline Gina e Maria Elisa
che a volte ho tenuto in braccio.
Gina, la più grandicella, a volte ci faceva ridere, con
le sue piccole pretese di bambina, come quella volta
che si era messa in testa di voler dare un morso ad un
altro apprendista di suo padre e chiedeva il permesso a
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Celestino di farlo.
Maria, dopo che era morto Celestino, ormai già in età
avanzata, andò a vivere in Avellino dalla figlia Maria
Elisa, la moglie del professore di filosofia Luigi
Anzalone che ha scritto diversi libri, due dei quali
nella biblioteca elettronica su questo sito Web, che,
impegnato anche in politica, fu Presidente della
provincia di Avellino.
In quella casa Maria è stata accudita amorevolmente
dalla figlia Maria Elisa fino alla sua morte.
Ultimamente Maria Elisa mi scriveva che la madre
non stava tanto bene.
Quindi io ero già preparato alla triste notizia.
Così è scomparsa l’ultima superstite di questa
numerosa famiglia morrese conosciuta a Morra dai
capostipiti Nicola e Giovanni Rosantonia, che erano
in verità Nicola e Giovanni Di Pietro.
Da questa pagina voglio inviare le mie condoglianze
ai figli: Gina, Maria Elisa, e l’Avv. Gianvito
Gialanella, con i loro discendenti, anche a nome della
mia famiglia.
Addio zia Maria, con te è scomparso ancora un altro
ricordo della mia giovinezza.
- NATALE (EMA): "DISAGI INCONCEPIBILI".
Nella foto gentilmente concessaci da Gianfranco
Caputo, l'articolo in cui viene raccolto lo sfogo
dell'amministratore delegato dell'E.M.A. dott. Otello
Natale per i disagi causati dalla neve non solo per la
sua azienda ma anche per quelle della rete Poema e
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per tutte le altre insediate nel nucleo industriale di
Morra.
Disagi non imputabili all'Amministrazione comunale.
Foto 3
- A finire nel mirino dei malviventi la sala giochi
annessa al Bar dell'area di servizio lungo la statale
Ofantina.
Inseguimento nella neve e refurtiva recuperata a
Conza.
A realizzare l'operazione i Carabinieri della
Compagnia di S. Angelo.
http://www.ottopagine.it/av/cronaca/110157/morrade-sanctis-colpo-nella-sala-giochi-rubano-leslot.shtml
-SPAZZANEVE
DALL'AMERICA
LA
PROPOSTA DI UNA COLLETTA PER LA
RIPARAZIONE:
In merito allo spazzaneve, è intervenuto anche il
Presidente della Società di San Rocco (l'Associazione
che raggruppa i Morresi Emigrati in U.S.A.) Salvatore
Di Pietro che ha lanciato, con toni ironici, la proposta
di una COLLETTA per la riparazione del mezzo, il
cui mancato utilizzo negli ultimi giorni ha creato non
pochi disagi alla comunità morrese.
-Ecco Don Rino fotografato mentre da cittadino
esemplare spala la neve in Piazza de Sanctis nelle
adiacenze della Canonica Parrocchiale.
http://www.irpinianews.it/morra-de-sanctis-furto-insala-giochi-carabinieri-recuperano-intera-refurtiva/
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http://www.avellinotoday.it/cronaca/ladri-in-fugarecuperata-refurtiva-morra-de-sanctis.html
http://www.ilvelino.it/it/article/2017/01/11/avellinocolpo-in-sala-giochi-a-morra-de-sanctis-rubate-leslot/71907591-b4ab-4dfb-9175-6eb343588aa9/
http://www.orticalab.it/Stazione-di-Avellino-Mitrione
http://espresso.repubblica.it/plus/articoli/2017/01/05/n
ews/viaggio-nel-paese-cancellato-per-sempre1.292879?preview=true
10 gennaio
Post dalla pagina Facebook Michele Vespasiano:
È MORTO IL PROF. GENNARO PASSARO
Mi colpisce al cuore la notizia della morte di Gennaro
Passaro. Una perdita incommensurabile per la cultura
storica, religiosa, civile della nostra provincia e non
solo.
La prematura scomparsa della moglie aveva minato
non poco il fisico e lo spirito di Gennaro, che mi
onorava della sua amicizia e, bontà sua, di una stima
certamente immeritata.
Sono certo che in cielo, dove è stato condotto dalla
sua fede indefettibile, sarà come nel Parnaso, pronto a
misurarsi in sfide più appassionanti con i grandi della
cultura della nostra terra, a cominciare dallo zio
omonimo a don Nicola Gambino. A chi ha avuto il
privilegio di conoscerlo e frequentarlo lascia la
responsabilità di mettere a frutto un'eredità morale che
ha poche similitudini. Sono certo che Nusco, il suo
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paese, la Diocesi, la scuola irpina e l'intera provincia
sapranno trovare il modo di onorare degnamente la
sua memoria. Riposa in pace amico mio, prezioso
Maestro!
Post dalla pagina Facebook Francesco de Sanctis
(Morra Si Vota):
- CASERTA - LUTTO DI PIETRO: Ieri 9 Gennaio,
in San Tammaro (Caserta), ove risiedeva, si è spenta
la signora MARGHERITA DI PIETRO (cognome sia
del marito che della madre), di anni 70, nostra
"amica" Facebook. La sig.ra Margherita era legata al
nostro paese sia per le sue origini, in quanto sua
madre (sorella di Lauretta, maritata Del Priore
Francesco) era di Morra emigrata a Caserta, sia perché
suo marito, Gerardo Di Pietro, è anch'egli di Morra,
per la precisione di Montecastello, fratello di Maria
Rosa, proprietaria fino a diversi anni fa del Bar nel
locale nei pressi della Piazza dove attualmente sorge il
Tabacchino. I funerali e la tumulazione nel luogo di
residenza, San Tammaro, cittadina in provincia di
Caserta nei dintorni di Santa Maria Capua Vetere.
Sentite condoglianze al marito e ai familiari tutti, tra
cui oltre ai cognati e ai nipoti anche i diversi zii e
cugini abitanti a Morra (i Del Priore, i Di Pietro di
Piazza San Rocco, il meccanico ed ex assessore
Giuseppe Di Pietro).
- UFFICIALE - A MORRA, S.ANGELO E LIONI
SCUOLE CHIUSE ANCHE DOMANI: Differita di
un giorno la riapertura degli istituti scolastici, con
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lezioni e attività sospese anche domani Mercoledì 11
Gennaio, dopo ieri lunedì 9 e oggi martedì 10. E' di
qualche ora, infatti, l'ufficialità dei provvedimenti con
cui per la giornata di domani Mercoledì 11 Gennaio
2017 è stata deliberata la chiusura delle scuole di ogni
ordine e grado, superiori comprese, nei comuni di
Morra, S. Angelo, Lioni, Guardia, Rocca, Torella.
Dunque, si allungano ulteriormente le ferie anche per
gli studenti morresi che ritorneranno sui banchi
dopodomani Giovedì 12 Gennaio.
- DISAGI ANCHE PER LE AZIENDE DEL
NUCLEO INDUSTRIALE: La neve di questi ultimi
giorni ha arrecato non pochi disagi anche per le
aziende dell'area industriale giù al Feudo,
comportando il rallentamento delle consegne con
conseguente rallentamento della produzione. A patire
i maggiori disagi la rete Poema. Numerosi, infatti, i
TIR che nelle scorse giornate, fino ad ieri, sono
rimasti in panne lungo la Statale Ofantina e non sono
riusciti a raggiungere la zona industriale di Morra. In
questo caso specifico, astenetevi dal porre come
bersaglio l'Amministrazione comunale in quanto
l'Ofantina è una strada statale e la competenza è
dell'Anas mentre è della Provincia la competenza sia
sull'anello di collegamento tra lo svincolo Ofantina di
Morra e l'area industriale sia sulla strada che dal bivio
alle Taverne di Guardia attraversando il centro abitato
di Morra confluisce nella zona industriale unitamente
a quella che diramando dal Cimitero di S. Angelo dei
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Lombardi si interseca con lo svincolo Ofantina di
Morra. In questo caso COMUNE DI MORRA
ESENTE DA RESPONSABILITA'!!!
- DISAGI NEVE, SUL QUOTIDIANO DEL SUD LE
ACCUSE
ALL'AMMINISTRAZIONE
DEL
CONSIGLIERE DI MINORANZA GERARDO
CAPUTO: Nell'articolo il cronista ha riportato in
virgolettato le frasi da noi utilizzate per rielaborare in
forma indiretta i concetti espressi con altre parole dal
consigliere Caputo. Al di là dell'errore (opportuna,
comunque, la precisazione per evitare l'associazione
del nostro account al gruppo di minoranza)
sostanzialmente quanto sostenuto da Caputo trova
conferma nelle parole da noi adoperate e
integralmente riportate dal cronista del giornale.
- MOLTE CONTRADE E AREE URBANE DEL
PAESE ANCORA SENZ'ACQUA: Continua
l'emergenza idrica in molte contrade e in molte zone
del paese, tra cui la parte alta, a causa delle tubazioni
ghiacciate e dei contatori rotti dal gelo. Invitiamo,
pertanto, la popolazione che ancora può usare l'acqua
a prevenire sia il concreto rischio di restarne priva
automunendosi di scorte sia il guasto dei propri
contatori delimitandoli con pannelli isolanti o tenendo
aperti i rubinetti, lasciandoli gocciolare. Ricordiamo,
infine, che a prescindere dalla causa, la riparazione
del contatore rotto mediante la sua sostituzione è a
carico dell'utente/proprietario.
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- LUTTO CHIRICO: Oltre a quello della signora
Maria Di Pietro ved. Gialanella, nelle ultime ore si è
verificato anche un altro lutto. L'altro ieri, Domenica
8 Gennaio, a Cairano, dove era trapiantato da tempo,
si è spento prematuramente all'età di 64 anni
l'Ingegnere GERARDO SALVATORE CHIRICO, i
cui genitori erano entrambi morresi, di contrada
Selvapiana (madre Pennella). Responsabile degli
Uffici Tecnici di numerosi Comuni dell'Altirpinia
(Rocca, Sant'Andrea, Calitri, Torella), l'ing. Chirico è
stato attivamente impegnato in politica, ricoprendo nel
suo Comune d'adozione, Cairano, anche la carica di
Sindaco (negli anni '80) oltre a quelle di ViceSindaco, Assessore e Consigliere. Nel pomeriggio di
ieri, Lunedì 9 Gennaio, a Cairano, i funerali dell'Ing.
Chirico, vedovo da alcuni anni. Condoglianze ai
familiari e in particolare ai diversi zii e cugini abitanti
a Selvapiana.
CONTATORI ROTTI DAL GELO, DIVERSE ZONE
DI MORRA SENZ'ACQUA. APPELLO AI
CITTADINI AFFINCHE' SI MUNISCANO DI
SCORTE CON L'ACQUA DEI RUBINETTI: A
causa dei numerosi contatori rotti dal gelo, in alcune
aree del paese, tra cui dalle 17 di questo pomeriggio,
la parte alta, dalla Piazza in su, si registra
un'emergenza idrica con l'impossibilita' per tutti gli
abitanti di quelle zone di approvvigionarsi dell'acqua.
In attesa degli interventi riparatori, esortiamo tutta la
popolazione morrese che riesce ancora ad utilizzare
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l'acqua a prelevarla dai rubinetti per creare delle
scorte, in quanto c'e' il rischio concreto che
l'emergenza idrica diventi generale e coinvolga
l'intero paese.
http://www.irpiniapost.it/irpinia-ancora-neve-disagiovunque/
http://www.irpiniapost.it/alta-irpinia-scuole-chiuseanche-mercoledi/
9 gennaio
Post dalla pagina Facebook Francesco de Sanctis
(Morra Si Vota):
- LUTTO DI PIETRO-GIALANELLA: Nella tarda
serata di ieri 8 Gennaio, in Avellino, presso
l'abitazione della figlia Maria Elisa, si e' spenta all'eta'
di 93 anni la signora MARIA DI PIETRO vedova del
compianto sarto Celestino GIALANELLA, residente
in via Longobardi nei pressi della Guglia di San
Rocco, mamma di Maria Elisa, Gina e Gianvito,
suocera del Prof. Luigi Anzalone, ex presidente della
Provincia di Avellino ed assessore-consigliere
regionale. Domani mattina, Martedi' 10 Gennaio, alle
ore 9:30 i funerali ad Avellino presso la Chiesa del
quartiere Valle. Successivamente, la Salma partira' per
Morra, dove giungera' alle ore 11:30/12:00 presso il
Cimitero ai fini Della tumulazione. Condoglianze ai
familiari. (non vi forniamo il manifesto in quanto ad
occuparsene non e' un'agenzia funebre morrese).
- DAL COMUNE DI MORRA 65 EURO ALL'ORA
A DUE DITTE PER RIMOZIONE NEVE E
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SPARGIMENTO SALE\ANTIGELO:
La nevicata è cominciata giovedi' scorso, 5 gennaio e
in quella data con determina a firma del Responsabile
U.T.C. Ing. Graziano è stato disposto, alla luce della
somma urgenza e della necessità di rimuovere il
pregiudizio alla pubblica incolumità e ripristinare le
condizioni di normalità, l'affidamento dei lavori ad
esecuzione immediata di spalatura neve e spargimento
prodotti anti-gelo su tutte le strade comunali, alle ditte
SICILSUD di Mariano Angelo (sede in Morra alla
Contrada Orcomone) e SALVATORE ANGELO
(sede in Guardia alla Contrada Frassino), per il costo
orario convenuto di euro 65,00.
Contestualmente, il dipendente comunale Strazza
Alfredo è stato incaricato del coordinamento degli
interventi.
Da precisare che la nomina è avvenuta sulla base
dell'elenco degli operatori che hanno fatto richiesta di
essere invitati, in caso di necessità, ad effettuare
interventi di sgombero neve e spargimento sale.
- Ecco il testo dell'ordinanza contingibile ed urgente
con cui allineandosi a tutti i suoi omologhi della
provincia di Avellino, il Sindaco Mariani ha disposto
per oggi e domani la chiusura delle scuole, a causa
dell'emergenza neve:
IL SINDACO
Visto il perdurare delle avverse condizioni
metereologiche, caratterizzate da continue nevicate e
da freddo intenso, che hanno colpito il territorio
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comunale creando notevole disagio e pericolo alla
circolazione stradale; Vista la comunicazione
pervenuta dalla Protezione Civile della Regione
Campania; Ritenuto opportuno disporre la chiusura di
tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune di
Morra De Sanctis per i giorni di lunedi' 09 e martedi'
10 gennaio 2017, non potendosi garantire la
circolazione degli scuolabus comunali nonche' di tutti
gli altri autobus e mezzi; Considerata l'opportunità e
I'urgenza di provvedere al fine di eliminare ogni
pericolo per la pubblica incolumità; Visti gli artt. 50 e
54 del decreto legislativo del 18 agosto 2000 n.267;
ORDINA La chiusura di tutte le scuole, matema,
elementare e media del Comune di Morra De Sanctis
nelle giomate di lunedi' 09 e di martedi' 10 gennaio
2017. La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo
pretorio per consentirne un'ampia conoscenza e
comunicata al competente Dirigente scolastico.
Morra, 9 Gennaio 2017 Il Sindaco Mariani Pietro
Gerardo
9 gennaio
Post dalla pagina Facebook Francesco de Sanctis
(Morra Si Vota):
LA
NOSTRA
STUPENDA
MORRA
IMBIANCATA: Ecco tre foto, rispettivamente di
Stefano Ambrosecchia, Simona Lombardi e Simone
Di Pietro, ritraenti la nostra meravigliosa Morra
imbiancata. Nella prima, un'istantanea della parte alta
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del paese da via Sant'Antuono, nella seconda il
paesaggio di Montecastello innevato e infine nella
terza e ultima Piazza de Sanctis, la Teglia, colorata di
bianco. Siete ancora in tempo per condividere con noi
FOTO e VIDEO RICORDO di questa nevicata,
TAGGANDOCI o POSTANDO DIRETTAMENTE
sulla nostra bacheca. E' nostra intenzione, infatti,
creare anche un ALBUM che documenti il "BELLO"
della NEVICATA, oltre a quello del "BRUTTO",
forse più abbondante a causa dei tanti disagi che ci
avete segnalato.
- CAPUTO (MINORANZA): "Nel 2012 NEVICATA
ECCEZIONALE E PAESE PULITO. ORA INVECE
NEVE NON ECCEZIONALE MA TANTI DISAGI".
Oltre alla carenza di sale, all'impossibilità di utilizzare
lo spazzaneve perché guasto da 3 anni e all'assenza di
un Piano Neve, tramite le dichiarazioni rese su questo
social, il consigliere di minoranza Gerardo Caputo
individua nel mancato ricorso a cittadini titolari di
mezzi adeguati un'altra causa dei numerosi disagi
creati a Morra dalla nevicata. Nel febbraio 2012,
invece, con una nevicata ampiamente più abbondante
di questa al punto da sfiorare il metro d'altezza,
l'allora Amministrazione comunale fece ricorso a
cittadini in possesso di mezzi idonei e tutte le strade,
anche quelle rurali e periferiche, furono liberate in
pochissime ore. E all'epoca, giustamente, come
evidenzia il consigliere Caputo, i giornali decantavano
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Morra come il paese più pulito (dalla neve) d'Irpinia
mentre gli altri erano bloccati. Ora invece...
- DISAGI NEVE - LA MINORANZA: "TANTI
SOLDI PER CARTA E INCHIOSTRO MA NON
PER SALE E SPAZZANEVE ROTTO DA 3 ANNI.
PROPOSTO
IL
PIANO
NEVE
MA
L'AMMINISTRAZIONE CI HA IGNORATO". Sui
disagi causati dalla neve, proprio qui su Facebook, è
intervenuto il consigliere di minoranza Gerardo
Caputo che ha denunciato le gravi lacune
dell'Amministrazione, evidenziando come ogni anno
il Comune di Morra spenda 40.000 euro per carta,
inchiostro e cancelleria per gli uffici anziché 10.000
per l'acquisto di scorte di sale allo stato attuale urgenti
per liberare le strade dagli strati di ghiaccio. Oltre alla
carenza di sale, a causare non pochi disagi alla
comunità morrese anche l'inutilizzo dello spazzaneve.
A riguardo, il consigliere Caputo ha asserito che lo
spazzaneve è guasto ormai da quasi 3 anni,
sottolineando
l'ingiustificabile
indifferenza
dell'Amministrazione rispetto alla riparazione del
mezzo, tra l'altro tutt'altro che impossibile, in quanto
stando a quanto sostenuto dal consigliere di
opposizione, i costi sarebbero esigui, aggirandosi sui
4.000/ 5.000 euro. A chi ha accusato anche la
minoranza di co-insensibilità rispetto alle emergenze
insorte dallo scorso 5 gennaio, Caputo ha risposto che
in più occasioni la minoranza ha proposto l'adozione
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di un Piano Neve ma la richiesta è stata puntualmente
disattesa ed ignorata da Sindaco e maggioranza.
- OGGI E DOMANI SCUOLE CHIUSE: Come vi
abbiamo annunciato nel tardo pomeriggio di oggi, a
causa della neve, le scuole di Morra, al pari di quelle
di tutti gli altro comuni dell'Alta Irpinia, resteranno
chiuse oggi lunedì 9 gennaio e domani martedì 10
gennaio. In caso di peggioramento, non sono esclusi
provvedimenti con cui sia stabilita una proroga della
chiusura e nel contempo un differimento della data di
riapertura dei plessi scolastici, allo stato attuale
prevista mercoledì 11.
- MENO DI 5 FEDELI IN CHIESA, MESSA NON
CELEBRATA: Attraverso propri collaboratori, il
Parroco Don Rino tiene a precisare che la Santa
Messa Domenicale di stamattina 8 gennaio non è stata
celebrata non perché le strade che conducono alla
Chiesa Madre non sono state liberate da neve e
ghiaccio ma perché alle ore 11:30 in Chiesa era
presente un numero di fedeli inferiore a quello
minimo di 5 necessario per lo svolgimento delle
celebrazioni eucaristiche.
Post dalla pagina Facebook di Toni Iermanno:
Una risposta dovuta ad una giovane a proposito del
Bicentenario desanctisiano
De Sanctis fu un uomo che visse nella solitudine i
terribili anni che seguirono il 1848. Non ebbe mai
paura e sconfisse l'angoscia del carcere e dell'esilio
con la fede nella vitalità interiore appresa dalla
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lezione leopardiana. Un combattente che non si lasciò
uccidere nè dalla indifferenza né dall'egoismo della
"brava gente".
Visse la vita come perenne Laboratorio di ricerca e di
scoperta. Questo gli permise sempre di essere un
leader; non vendette né comprò persone in nome di
una fittizia affermazione della libertà. Uomo di
Opinione e non di opinioni lasciò che i sogni fossero
parte attiva della realtà. Anche questo fu una grande
lezione e un intimo atto d'amore. Per questo io non
smetterò mai di studiarlo e in fondo di essere grato
alla sua forza allegra.
Foto dalla pagina Facebook Info Irpinia di Samantha
Di Pietro.
http://www.irpiniapost.it/alta-irpinia-bufere-di-nevee-strade-impraticabili/
http://www.orticalab.it/L-Irpinia-del-Progetto-Pilotacome
http://www.tpi.it/mondo/italia/fuga-italia-infografica
http://www.lavoce.info/archives/44553/giovaniitaliani-storia-di-chi-fugge-e-di-chi-resta/
8 gennaio
Post dalla pagina Facebook Francesco de Sanctis
(Morra Si Vota):
LA MESSA DI OGGI ALLA CHIESA MADRE:
Sono all'incirca le 11, non ci sono giunte
comunicazioni
a
riguardo.
Pertanto,
CONFERMIAMO che la Messa domenicale di
stamane sarà celebrata al consueto orario delle 11:30
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nella sua consueta sede, la Chiesa Madre SS. Pietro e
Paolo.
7 gennaio
Post dalla pagina Facebook Francesco de Sanctis
(Morra Si Vota):
- LUNEDI' E MARTEDI' SCUOLE CHIUSE: Con un
comunicato di qualche ora fa, è stata ufficializzata la
chiusura delle scuole di ogni ordine e grado allocate
nel comune di Lioni nei giorni di Lunedì 9 e Martedì
10 Gennaio. Dal Comune di Morra non è stata ancora
resa pubblica alcuna ordinanza ma al di là della
mancata ufficialità è SCONTATA e CERTA la
chiusura del plesso scolastico nei giorni di Lunedì 9 e
Martedì 10 Gennaio. Almeno per i nostri studenti la
nevicata ha generato un effetto positivo, ulteriore di
quello autoctono al ponte derivante dalla ricorrenza
dell'Epifania di venerdì, determinando il rientro tra i
banchi nella giornata di mercoledì 11, a distanza di
ben 20 giorni dall'inizio delle vacanze natalizie lo
scorso 22 dicembre 2016.
- DOMANI VA VIA LA NEVE MA
TEMPERATURE SOTTOZERO FINO A GIOVEDI'.
POI VENERDI' PIOGGIA, SOLO SABATO
PROSSIMO RITORNA IL SOLE: Allo stato attuale,
pochi minuti dopo la mezzanotte, la temperatura si
assesta intorno ai -9 gradi. Fino all'alba previste
nevicate deboli. Dal mattino di domani la temperatura
aumenterà in maniera lieve raggiungendo il "picco" di
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-3 per poi calare, a partire dalle ore pre-serali. Il cielo
sarà coperto e le temperature tra i -3 nelle ore diurne e
i -7/8 in quelle notturne e sempre nelle ore notturne
nevicate deboli saranno una costante che
caratterizzeranno le giornate di Morra fino a giovedì,
partendo da domani domenica 8 gennaio. Solo
Giovedì 12, nella tarda mattinata, la temperatura
tornerà a superare la soglia dello 0 per poi riassestarsi
sui 3-4 gradi Venerdì 13 giorno in cui stando alle
previsioni de il meteo.it sono previste forti piogge.
Sabato 14, invece, il ritorno del sole o almeno si
spera.
- DOMENICA 30 APRILE, DI POMERIGGIO,
GITA A MORRA DEL TOURING CLUB
ITALIANO:
Il prossimo 30 Aprile, domenica, Visita guidata alle
bellezze di Guardia e Morra organizzata dal Touring
Club Italiano "Club di Territorio Paesi d'Irpinia".
Tutte
le
info
al
seguente
link:
http://www.touringclub.it/…/cdt_paesi_dirpinia__guardia_e_…
Prepariamoci ad accogliere degnamente i visitatori,
come del resto abbiamo sempre fatto!!!
- A S. ANGELO STABILITA LA CHIUSURA
DELLE SCUOLE.
A
MORRA
ANCORA
NESSUN
PROVVEDIMENTO!!!
Agli studenti morresi delle Scuole Superiori di
Sant'Angelo, siamo ben lieti di comunicare che a
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causa dell'abbondante nevicata non ancora cessata, il
Sindaco di Sant'Angelo Prof.ssa Repole ne ha stabilito
la chiusura per i giorni di lunedì 9 e martedì 10
gennaio 2016.
Analogo provvedimento non è stato ancora emesso o
quantomeno pubblicato sugli albi pretori online dei
rispettivi comuni nè dal Sindaco di Lioni (pertanto
non possiamo rassicurare i numerosi studenti morresi
delle scuole superiori di Lioni) nè dal Sindaco di
Morra, limitatamente alla scuola dell'infanzia, alla
scuola elementare e alla scuola media presenti nel
nostro paese. Forza Sindaco, procedi con l'ordinanza,
i nostri ragazzi aspettano con ansia l'ufficialità della
chiusura delle scuole per festeggiare la proroga delle
ferie natalizie!!!
- CHIUSURA SCUOLE - ANCORA NESSUN
PROVVEDIMENTO UFFICIALE:
A chi ci ha chiesto delucidazioni a riguardo,
comunichiamo che allo stato attuale, ovvero le ore
18:15 di oggi Sabato 7 Gennaio, sul sito del Comune
wwww.comune.morradesanctis.av.it, alla voce Albo
Pretorio, non risulta pubblicata nessuna ordinanza con
cui a causa della nevicata ancora in corso il Sindaco
abbia disposto la CHIUSURA delle SCUOLE di
Morra per le giornate di lunedì 9 e martedì 10
gennaio, come hanno invece già fatto i Sindaci di altri
comuni del nostro circondario.
- Neve, freddo, “puluino”….Giorno 3!!!
645

- RINVIATA MORRA UNITED-BAGNOLI IRPINO
B: Al pari di tutte le gare dei campionati di calcio
della provincia di Avellino, a causa dell'abbondante
neve, anche Morra United-Bagnoli Irpino B, valevole
per la 9^ giornata del campionato di 3^ Categoria,
girone B, è stata rinviata a data da destinarsi. Salgono
così a due i match che il Morra dovrà recuperare, in
quanto l'ultima gara del 2016 con il Real Caposele fu
sospesa al 70' sull'1-1 e per essa il Giudice Sportivo
ha stabilito la ridisputa dal primo minuto e dallo 0-0.
http://www.rainews.it/dl/rainews/media/accadde-oggi220-anni-di-verde-bianco-e-rosso-La-Festa-delTricolore-7c09bad0-394a-435f-bd11eca3d172e0f7.html#foto-1
http://www.clubfinder.ch/vereinekanton/item/associazione-morresi-emigrati-zhwallisel
http://www.italiansnet.it/associazione_7808_Associaz
ione_Morresi_Emigrati_Binningen_Svizzera.html
http://www.lugano.ch/cultura-tempolibero/associazioni/Associazione-MorresiEmigrati.html
http://www.binningen.ch/xml_1/internet/de/file/modul
/vereine/vereine4.cfm?Language=de&LanguageID=1
&DomainID=1&bg=ffffff&part=25964905-B1E93222B0AB41076D8E498B&AID=2,3&lbg=eef7ff,ffffff&l
ist=3&on=0&detail=1&rd=0&idx=0&userLG=de&BI
D=3
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http://www.guidle.com/de/associazione_morresi_emi
grati_wallisellen_A168992427?bpId=201683360&bp
Mode=false
http://www.comitesbasilea.ch/documents/AssociazioniSvizzera.pdf
http://www.vereine-bsbl.ch/vereine/brauchtumheimatpflege/heimatvereine/associazione-morresiemigrati
http://www.wallisellen.ch/de/frekul/freizeit/vereinslist
e/welcome.php?action=showverein&verein_id=28480
http://www.rose.uzh.ch/de/seminar/personen/crivelli/
Conferenze/Convegni/desanctis.html
6 gennaio
Post dalla pagina Facebook Francesco de Sanctis
(Morra Si Vota):
- Ore 21 circa e a Morra paese NEVICA in maniera
consistente e la temperatura è pari a....... -9!!!!
- CAUSA NEVE, RINVIATA A DATA DA
DESTINARSI
LA
FESTA
PER
L'INAUGURAZIONE
DELLA
NUOVA
PROPRIETA'-GESTIONE DEL KING ARTHUR
CAFE', PREVISTA STASERA COL CONCERTO
DEGLI X26!!
- BAR SPORT ISOLATO CAUSA NEVE, TORNEO
DI BRISCOLA RINVIATO: Oggi pomeriggio doveva
tenersi, presso il Bar Sport in via Piani, il Tradizionale
Torneo di Briscola del 6 gennaio. Ebbene, a causa
della nevicata e delle sue conseguenze (ghiaccio,
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gelo), il Torneo è stato rinviato a data da destinarsi,
anche perché allo stato attuale le strade adiacenti il
Bar non sono state liberate così da consentirne
l'accesso solo a piedi e da impedirne quello in auto.
Nonostante tutto, il Bar è comunque aperto, operativo
e a disposizione della clientela-utenza.
- IN PIAZZA SAN ROCCO LO SPAZZANEVE
NON PASSA DA PIU' DI 24 ORE - CITTADINI
IMPOSSIBILITATI AD USCIRE CON LE AUTO:
Continuano i disagi a seguito della nevicata di ieri, in
attesa di quella prevista nella giornata di oggi. Nella
giornata di ieri i cittadini di Orcomone-Arcoli sono
stati costretti a ricorrere al "fai da te" per liberare la
strada mentre fino a stamane Selvapiana nel tratto
della Capostrada adiacente l'ex Scuola era ancora
sommersa dalla neve. Ma anche nel centro urbano le
cose non vanno meglio e dopo quelle dall'Area 3Sant'Antuono e da via Settembrini, qualche minuto fa
ci è stato rappresentato un altro disagio.
- EPIFANIA - ALLE 11:30 MESSA ALLA CHIESA
MADRE: Oggi Venerdì 6 Gennaio è il giorno
dell'Epifania, ossia dell'Apparizione del Signore.
Salvo cambiamenti dell'ultim'ora che non ci sono stati
comunicati (la fonte risale alla tarda serata di ieri), la
Solenne Santa Messa dell'Epifania verrà celebrata alle
11:30 di stamattina presso la Chiesa Madre Santissimi
Pietro e Paolo. Buona "Befana" anche ai più piccini.
Quest'anno, il classico detto "L'Epifania tutte le feste
porta via" non si realizza in quanto essendo venerdì
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viene fuori un ponte che manderà in archivio il Natale
nella giornata di domenica 8 gennaio. Buona Epifania
a tutti e buon fine ferie ai numerosi emigrati che
hanno colto l'occasione del Natale per ricongiungersi
ai loro cari.
5 gennaio
Post dalla pagina Facebook Francesco de Sanctis
(Morra Si Vota):
- ALBUM FOTO NEVICATA: Oltre ai DISAGI,
invitiamo la cittadinanza a CONDIVIDERE con noi,
FOTO e VIDEO RICORDO di questa NEVICATA,
TAGGANDOCI o POSTANDO DIRETTAMENTE
IL MATERIALE sulla nostra bacheca. E' nostra
intenzione
creare
un
ALBUM/
MOSTRA
VIRTUALE in cui raccogliere foto che documentino
la neve in ogni strada e contrada di Morra. Per ora,
siamo in possesso di foto dell'Area 3, di Selvapiana e
della Piazza, ma sarebbe bello far vedere innevati
anche Montecalvario, San Rocco, Santa Lucia,
Montecastello, Caputi, Orcomone, etc.. Forza forza e
grazie anticipate per sensibilità e collaborazione.
Alcune foto di Morra imbiancata, le foto sono di
Agata Sobierajska, Vincenzo Strazza, Giusy Pennella,
Mariagiovanna Katerina Di Santo, Maria Pennella,
Filomena Stanco, Ida Pagnotta, Loredana Lardieri,
Stefano Ambrosecchia, Jonatas Di Sabato, Rosanna
Zuccardi, Elisa Guglielmo.
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- PER IL 2017 CONTINUA L'ATTIVITA' DEL BAR
SPORT: Oltre a quello del King Arthur Cafè, rilevato
dal giovane imprenditore Rosario Buscetto, cessa,
almeno per quest'anno, anche il pericolo di chiusura
dello storico Bar Pizzeria Sport, operativo in via Piani
dal 1982. La sig.ra Antonietta Grippo andrà in
pensione tra qualche giorno ma sarà sempre lei a
coordinare la conduzione dell'attività da parte dei suoi
nipoti. Ed anche per il 2017 continuano i menù del
giovedì. Stasera, naturalmente per chi temerariamente
riuscirà ad arrivare al locale, quale miglior piatto di
cannazze e braciole per riscaldarsi da neve e gelo.
Domani pomeriggio, invece, neve e gelo permettendo,
avrà luogo a partire dalle ore 16:15 il tradizionale
Torneo di Briscola dell'Epifania organizzato in
collaborazione con il Forum dei Giovani. Lunga vita
al Bar Sport!!!
- MORRA SENZA SPAZZANEVE. PER LA
VERITA' LO SPAZZANEVE C'E' MA E' ROTTO: I
disagi non solo sull'Ofantina ma anche sulle strade
morresi. Come ci è stato segnalato, fino a qualche ora
fa erano completamente sommerse dalla neve le vie
dell'Area 3 in via S. Antuono, la zona del centro
abitato più popolata. Stesso dicasi per le contrade, la
Capostrada nel tratto che attraversa Selvapiana.
Eppure l'arrivo della neve era atteso, in quanto nei
giorni scorsi era stato ampiamente annunciato dalle
previsioni meteo. Ci dispiace registrare in questo caso
la negligenza dell'Amm.ne comunale che si è fatta
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trovare impreparata, anche perché lo spazzaneve è
guasto già da mesi, arrecando notevoli disagi ai circa
1.300 residenti, cui in questo caso devono essere
aggiunti almeno 200-300 emigrati, familiari inclusi,
attualmente a Morra per terminare le ferie natalizie.
Un plauso all'Associazione A.B.C. a disposizione per
fornire assistenza ed intervenire in situazioni di
emergenza.
- Ve l'avevamo anche noi detto. Puntuale è arrivata...
MORRA NELLA MORSA DELLA NEVE!!!
Almeno 10 i cm caduti da stamane. Ma il peggio deve
ancora arrivare in quanto l'ondata più consistente è
prevista a partire dal tardo pomeriggio di oggi per
perdurare in maniera sempre più copiosa per tutta la
giornata di domani venerdì 6 gennaio, calando in
intensità e consistenza solo nel pomeriggio di sabato 7
gennaio.
- In vista dell'incremento della quantità di neve e della
drastica riduzione delle temperature previsti a partire
da questa sera con conseguente allerte ghiaccio e gelo,
invitiamo la cittadinanza a porre al riparo serbatoi e
contatori al fine di garantirsi l'approvvigionamento di
acqua ed energia elettrica.
- CAMBIO PROPRIETA' E GESTIONE PER IL
BAR IN PIAZZA, ORA APERTO ANCHE LA
MATTINA, DALLE ORE 7:00. DOMANI SERA
L'INAUGURAZIONE: Neve permettendo, nella
serata di domani Venerdì 6 Gennaio, giorno
dell'Epifania, a partire dalle ore 22:00, si terrà la festa
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per l'inaugurazione della nuova gestione-proprietà del
"King Arthur Cafè'", il bar in piazza de Sanctis. Dopo
circa 15 anni, i precedenti titolari Giulio De Rogatis e
Giampaolo De Rosa hanno ceduto il timone
dell'attività avviata inizialmente come Club/Circolo
Ricreativo e in seguito convertita come bar ed
esercizio pubblico. A rilevare l'attività, posta in
vendita da qualche anno, il giovane Rosario Buscetto,
ragazzo dinamico e impegnato su più fronti (attività
d'assicurazioni, presidenza squadra di calcio Morra
United). Proprio per questo, non sarà lui ad
occuparsene in prima persona tant'è che sono stati
creati due posti di lavoro che vedranno alternarsi nella
conduzione del bar una giovane signora morrese
d'adozione e un giovane ragazzo morrese, finora
disoccupati. A differenza della precedente gestione, il
bar sarà aperto tutte le mattine (dunque non più
solamente dalle 15:00 del pomeriggio e di mattina
solo il martedì, per il mercato, il sabato e la
domenica), a partire dalle ore 7:00, tranne il giovedì,
giorno in cui sarà osservata la chiusura settimanale. Si
amplia, inoltre, l'offerta con cornetteria, aperitivi e la
possibilità di seguire gli avvenimenti calcistici e
sportivi su Sky sport. Domani sera, come detto, neve
permettendo, vi sarà' la festa con il concerto degli
X26, gruppo musicale che annovera tra i suoi membri
il morrese Manuel Consigliero quale chitarrista/
cantante. A Rosario Buscetto e ai suoi collaboratori, i
nostri auguri ma anche i nostri complimenti per il
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coraggio nel tentare questa avventura in quel di
Morra, coraggio che in questi tempi di crisi denota il
suo attaccamento al paese. Infine, non per ultima,
anche la nostra stima per essere riuscito con la sua
iniziativa a porre in essere un punto d'attrazione
plurivalente per tutte le età, facendo cessare inoltre il
pericolo che la piazza centrale di Morra, la mitica
Teglia, restasse senza un bar accogliente ed ospitale,
da oggi finalmente aperto anche nelle ore mattutine.
Post dalla pagina Facebook di Rosario Buschetto:
Il King Arthur Cafè informa che per causa neve la
serata del 6 gennaio verrà spostata....nei prossimi
giorni comunicheremo la data dell'evento.....
http://www.irpiniapost.it/prima-neve-questa-elofantina/
http://www.ottopagine.it/av/cronaca/109298/neveofantina-bloccata-comuni-isolati-fate-presto.shtml
http://www.ottopagine.it/av/daicomuni/109333/guardi
a-lombardi-regge-il-piano-neve-uomini-allavoro.shtml
http://www.irpinianews.it/la-dama-bianca-avvolgelirpinia-ofantina-bloccata-riapre-la16/
http://www.irpinianotizia.it/neve-in-irpinia-arrivatala-bufera-della-befana-comuni-dellalta-irpinia-isolatifoto/
http://www.tusinatinitaly.it/articolo/daicomuni/8/neve-disagi-e-strade-bloccate-in-tutta-lirpinia/25301
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http://www.lanostravoce.info/2017/01/c50avellino/emergenza-neve-ofantina-bloccata-diversicomuni-isolati/58685
http://www.touringclub.it/sites/default/files/event_atta
chments/cdt_paesi_dirpinia_-_guardia_e_morra__domenica_30_aprile_2017.pdf

DICEMBRE 2016
31 dicembre
Foto di Francesco Grippo dalla pagina Facebook di
Gianfranco Caputo
http://www.wwwitalia.eu/web/irpinia-turismo-lanciail-portale-territoriale-visit-irpinia/
30 dicembre
Post dalla pagina Facebook Francesco de Sanctis
(Morra Si Vota):
- ALLE 17:00 AL CASTELLO LA FESTA PER I 10
ANNI DEL FORUM DEI GIOVANI: Nel pomeriggio
di oggi Venerdì 30 Dicembre, a partire dalle 17:00,
presso il Castello avrà luogo la FESTA PER IL
DECENNALE DELL'ISTITUZIONE DEL FORUM
GIOVANILE
MORRESE.
Interverranno
i
responsabili sia attuali che precedenti del Forum oltre
al Sindaco Dott. Pietro Mariani e al Consigliere Dott.
Gerardo Capozza che da Sindaco nel 2006 promosse
la nascita di quest'organismo associativo. Vi sarà poi
la proiezione di un video che documenta le numerose
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attività poste in essere dal Forum dal 2006 ad oggi. A
chiudere il tutto un gustoso aperitivo con annesso
buffet. Indipendentemente dall'età, tutta la
cittadinanza morrese e non morrese è invitata a
partecipare.
Foto 1
- LIETI EVENTI: Auguri alla giovane Antonella
Pagnotta, figlia di Domenico e nipote di Pietro e
Antonietta del Bar Sport, per il compimento dei 18
anni.
- LIETI EVENTI - Auguri alla giovane Elena Di
Pietro, residente in provincia di Roma (figlia del
bancario Gerardo, ex consigliere comunale nonché
nipote per parte di madre del rispettato macellaio
Francesco Pennella) per il compimento dei 18 anni,
festeggiati ieri sera presso il ristorante Cigno Blu di
Morra.
http://avellino.zon.it/att/visit-irpinia-2017/
http://www.irpiniapost.it/aree-pilota-modelli-aconfronto-in-giro-per-litalia/
http://www.irpiniapost.it/irpinia-anche-questanno-sisorride-lanno-prossimo/
http://www.ottopagine.it/av/attualita/108592/lionigrottaminarda-confermata-gestionecommissariale.shtml
29 dicembre
Post dalla pagina Facebook Francesco de Sanctis
(Morra Si Vota):
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- LA DOTT.SSA TRUNFIO RESPONSABILE DEL
SETTORE FINANZIARIO ANCHE PER L'ANNO
2017:
Con decreto di ieri 28 dicembre, il Sindaco ha
essenzialmente riconfermato fino al 31 dicembre 2017
la Dott.ssa Rosapina Trunfio nell'incarico, assunto nel
febbraio 2015, di Responsabile del Settore Finanziario
del Comune di Morra, con contratto part-time.
Buona "continuità", dunque, alla Dott.ssa Trunfio, di
Villamaina, ma di madre morrese.
- ACCADE OGGI - 133 ANNI FA LA MORTE DEL
DE SANCTIS:
Oggi 29 Dicembre ricorre il 133° anniversario della
dipartita del grande Francesco de Sanctis, il figlio più
illustre della nostra Morra (intellettuale, scrittore,
critico letterario, deputato, ministro della Pubblica
Istruzione). Risale infatti al 29 dicembre 1883 la
morte del de Sanctis che dopo una lunga ed
inesorabile malattia che lo aveva minato nel fisico ma
non nella mente, si spense all'età di 66 anni (essendo
nato nell'allora Morra Irpina il 28 marzo 187) nella
sua abitazione di Napoli, città dove le sue spoglie
sono rimaste, tumulate nel cimitero di Poggioreale.
http://libreriamo.it/libri/accadde-oggi-29-dicembrericorrono-gli-anniversari-della-scomparsa-difrancesco-de-sanctis-e-di-luigi-albertini/
Foto della Prefettura di Avellino per la Presentazione
Iniziative per il Bicentenario della nascita del de
Sanctis
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TANTO TUONO' CHE NEVICO':
FINO A SABATO MATTINA TEMPERATURE
SEMPRE AL DI SOTTO DEGLI 0° C:
Come preannunciato dalle previsioni meteo, nella
tarda serata di ieri, a partire dalle ore 21:30 la neve ha
fatto capolino a Morra come in altre realtà altirpine al
di sopra dei 700 metri d'altezza.
L'arrivo dei fiocchi bianchi è stato accompagnato da
una drastica riduzione delle temperature che per tutta
la giornata odierna, nemmeno in queste ore diurne,
non supereranno il -0.5° C, toccando il -2.4° C a
partire dalle 21 di stasera fino al -2.7° C che
accompagnerà l'alba di domani venerdì 30 dicembre e
anche quella dell'ultimo giorno del 2016, sabato 31
dicembre, in quanto l'identica situazione di oggi
giovedì 29 dicembre è prevista anche per l'intera
giornata di domani venerdì 30 dicembre, con
temperature sempre al di sotto degli 0° C. Per
rivedere la colonnina di mercurio innalzarsi al di
sopra dello 0° C bisognerà attendere le ore 13 di
sabato 31 dicembre, quando la temperatura toccherà i
2.8° C.
Nel seguente album pubblicato sul sito della
Prefettura di Avellino i vari momenti in cui alla
presenza di una folta rappresentanza di cittadini
morresi si è articolata la cerimonia di presentazione
delle iniziative per il Bicentenario della nascita di de
Sanctis, organizzate dall'apposito Comitato Nazionale,
presieduto dall'on. prof. Gerardo Bianco e costituito
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da vari docenti universitari oltre che dal sindaco di
Morra Dott. Pietro Mariani e dal consigliere comunale
Dott. Gerardo Capozza.
http://www.comunedipignataro.it/?p=30638
28 dicembre
Foto dalla pagina Facebook Irpinia Turismo:
Post dalla pagina Facebook Francesco de Sanctis
(Morra Si Vota):
DALLE 21 PREVISTA NEVE ANCHE SU MORRA.
DA DOMANI FINO A SABATO TEMPERATURE
AL DI SOTTO DELLO ZERO ANCHE NELLE ORE
DIURNE.
Stando alle previsioni de il meteo.it, dalle 21 di
stasera anche su Morra è prevista neve, almeno fino
alle 4 di stanotte.
Da domani mattina, tuttavia, la neve farà spazio al
gelo e a temperature che fino alla mattinata di sabato
31 dicembre saranno al di sotto dello zero anche nelle
ore diurne.
Soltanto, dalla giornata di sabato, la temperatura
arriverà fino ai 5 gradi nelle ore diurne.
BICENTENARIO - IERMANO: <<RILEGGERE DE
SANCTIS PER RIFORMARE LA POLITICA>>
Dal profilo Facebook del prof. Toni Iermano, la foto
dell'intervista pubblicata nell'edizione di oggi 28
dicembre del quotidiano Il Mattino, nella quale il
Responsabile scientifico del Comitato Nazionale per
le celebrazioni del bicentenario ha rimarcato la
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necessità di <<rileggere de Sanctis per riformare la
politica" e di <<analizzare il suo pensiero per renderlo
fruibile alle nuove generazioni attraverso strumenti e
forme innovativi>>.
A riguardo, il prof. Iermano ha evidenziato che
<<l'opera e la vita del de Sanctis sono testimonianza
ed esempio per quanti, dal Risorgimento in poi, hanno
cercato il significato di libertà: già qui risiede tutta
l'attualità del pensiero desanctisiano.
Indagando a fondo il rapporto tra politica e potere, e,
per primo nel 1848, parlando di questione morale de
Sanctis mostra il suo sguardo profetico.
Dunque, l'attualità del suo messaggio, la necessità
oggi di rileggere alcuni dei suoi scritti sul
Mezzogiorno, spingono a rimettere al centro del
dibattito questa figura.
Obiettivo del Comitato nazionale è realizzare
celebrazioni mai fine a se stesse: altrimenti non
avrebbero alcun senso.
de Sanctis, inoltre, non avrebbe assolutamente provato
alcun piacere rispetto a celebrazioni retoriche.
Non a caso, ebbe un atteggiamento ostico rispetto a
quelle del 1865 per Dante, del 1869 per Machiavelli e
del 1870 per Ariosto.
Seguendo de Sanctis, dobbiamo necessariamente
studiarne il pensiero guardando all'oggi e
interrogandoci su quale significato possa assumere
all'interno dell'Italia contemporanea e in particolare
dell'attuale quadro politico.
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Dovremmo interrogarci per capire se siamo veramente
liberi e non sudditi.
Se veramente la politica ha un senso e un valore per i
cittadini.
Capire se, coi suoi atteggiamenti, la politica
demoralizza ed esclude dalla partecipazione: se così
fosse bisognerebbe opporsi. Magari riflettendo, ancora
una volta, sulle parole di de Sanctis. Il quale, sul
sistema politico e sulle incoerenze prodotte nel
Mezzogiorno unitario, due anni dopo "Un viaggio
elettorale" scriveva: "I capitani hanno inclinazione a
scegliersi clienti e non amici, non compagni di buona
tempra e ingegno, anzi un gregge docile, servitori,
parassiti, commessi, mezzani, compari, confidenti,
tutte cattive erbe che sogliono germogliare nella mala
compagna, effetto e causa di decadenza e
corruzione">>.
Il prof. Iermano, infine, ha sottolineato che le
celebrazioni del bicentenario non consisteranno in
<<mere commemorazioni. Francesco de Sanctis,
infatti, antiretorico com'era, tutto avrebbe gradito
tranne che si celebrasse in pompa magna la sua
nascita. E' per questo che non ci sarà una, ma tante
iniziative per ricordarlo. Un programma denso e
articolato, approvato e condiviso dal Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo che si
svilupperà tra l'Irpinia e le Università di Cassino,
Roma "Tor Vergata", Torino, Chieti-Pescara e della
Basilicata.
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Verrà
celebrato
principalmente
ma
non
esclusivamente il de Sanctis politico.
Perché è nel pensiero politico di de Sanctis che risiede
la sua maggiore lungimiranza e attualità.
Argomenti drammaticamente contemporanei, ad
esempio, si trovano nel suo "Viaggio elettorale": una
narrazione della microfisica del potere nel
Mezzogiorno d'Italia.
Cercheremo, infine, di coinvolgere le nuove
generazioni, discostandoci da ogni pedanteria - ci
sono già le Università che si occupano di ricerca
scientifica - e rivolgendoci a loro con forme e
strumenti innovativi.
Siamo consapevoli che non sarà facile, ma ci
proveremo.
Dopo tutto, il discorso desanctisiano volge alla
realizzazione dell'essere e le nuove generazioni hanno
proprio bisogno di realizzarsi ed esprimersi>>.
A precedere la conferenza alla Prefettura, la visita
guidata all'interessante e riuscitissima Mostra "La
Scienza e la Vita. Scritti e autografi di Francesco de
Sanctis" allestita presso la Biblioteca Provinciale di
Avellino e aperta ai visitatori fino alla mattinata di
sabato 31 dicembre 2016.
Dal sito della Prefettura di Avellino l'album che
documenta la cerimonia di stamattina 28 dicembre in
cui il Comitato Nazionale per le celebrazioni del
bicentenario della nascita del grande Francesco de
Sanctis ha illustrato le numerose iniziative poste in
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essere in occasione dell'imminente ricorrenza.
A presiedere il Comitato l'on. prof. Gerardo Bianco.
Tra i membri numerosi docenti universitari, su tutti il
Responsabile Scientifico Prof. Toni Iermano, oltre al
Sindaco Dott. Pietro Mariani, Vice-Presidente e al
Dott. Gerardo Capozza, Segretario-Tesoriere.
Il bicentenario della nascita di de Sanctis ricorrerà
esattamente il prossimo 28 marzo 2017 (martedì).
In quella data, le Poste Italiane saranno presenti a
Morra per celebrare la ricorrenza con uno SPECIALE
ANNULLO FILATELICO.
Ecco alcune foto che documentano la cerimonia
tenuta nella mattinata di oggi 28 dicembre nel corso
della quale sono state presentate le iniziative per le
celebrazioni del bicentenario della nascita di
Francesco de Sanctis.
IL
COMUNICATO
STAMPA
DELLA
PREFETTURA
DI
AVELLINO
SULLA
CERIMONIA DI PRESENTAZIONE DELLE
INIZIATIVE PER LE CELEBRAZIONI DEL
BICENTENARIO DELLA NASCITA DI DE
SANCTIS:
E' stato illustrato oggi, presso la Prefettura di
Avellino, il programma del "Comitato Nazionale"
istituito per le celebrazioni del bicentenario della
nascita di Francesco De Sanctis (1817.2017),
organismo che resterà in carica per i prossimi tre anni
e sostenuto dalla Presidenza della Repubblica e dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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Il programma è stato approvato e condiviso dal
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e si
svilupperà tra l'Irpinia e le Università di Cassino,
Roma-Tor Vergata, Torino, Chieti-Pescara e della
Basilicata.
L'incontro, presieduto dal Prefetto di Avellino Carlo
Sessa, ha visto la presenza di numerose autorità e
associazioni culturali locali ed ha riscosso molta
attenzione da parte degli organi di informazione e di
giovani neo laureati in materie letterarie.
I promotori dell'iniziativa, Prof. Gerardo Bianco,
Presidente del Comitato Nazionale, Prof. Tony
Iermano, Presidente del Comitato Scientifico, Dott.
Gerardo Capozza, Segretario e Tesoriere del Comitato
e Dott. Pietro Mariani, Sindaco di Morra de Sanctis,
hanno sottolineato che le celebrazioni consentiranno
di dare rilievo alla cultura e all'Irpinia , terra che ha
dato i natali ad uno dei maggiori critici e storici della
letteratura italiana del XIX secolo.
L'opera e la vita di De Sanctis sono infatti
testimonianza ed esempio per quanti, dal
Risorgimento in poi, hanno cercato il significato di
libertà ed è proprio in tale concetto che risiede tutta
l'attualità del pensiero desanctisiano.
E' stata, altresì, sottolineata l'attualità del suo
messaggio, soprattutto per le giovani generazioni,
riconducibile al rapporto tra politica e potere,
argomento sempre approfondito nel corso della sua
attività letteraria.
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Gli obiettivi del Comitato Nazionale sono stati,
quindi, sintetizzati dai promotori nella volontà di
realizzare celebrazioni prive di retorica ma capaci di
rimettere al centro del dibattito culturale l'importante
figura e nella costituzione di un gruppo di lavoro per
contribuire a diffondere le iniziative legate al
programma delle celebrazioni.
Richiamate infine la lungimiranza e l'attualità del
pensiero politico di De Sanctis che rendono le sue
argomentazioni contemporanee e tali da costituire un
modello per il costante richiamo ai valori di moralità
cui deve ispirarsi la politica dei nostri giorni.
Avellino,28 dicembre 2016
Il Capo di Gabinetto
- ALLE 16:00 AL CASTELLO RIUNIONE PER
COSTITUIRE GRUPPI DI LAVORO PER IL
BICENTENARIO: Nel pomeriggio di oggi 28
Dicembre, presso il Castello, alle ore 16:00, avrà
luogo la riunione aperta a tutti e promossa
dall'Amministrazione Comunale per costituire il
gruppo di lavoro "Giovani desanctisiani" aperto a tutti
i ragazzi tra i 14 e i 36 anni, anche non morresi.
- AD AVELLINO LA PRESENTAZIONE DELLE
INIZIATIVE PER IL BICENTENARIO: E' in corso
di svolgimento presso la Prefettura di Avellino la
conferenza per la presentazione delle iniziative
organizzate dal Comitato Nazionale per le
celebrazioni del bicentenario della nascita di
Francesco de Sanctis. Previsti gli interventi del
664

Prefetto Dott. Sessa, del Prof. Toni Iermano quale
Responsabile del Comitato Scientifico interno al
Comitato nonché dell'on. Prof. Gerardo Bianco,
Presidente del Comitato Nazionale, del Dott. Pietro
Gerardo Mariani, Sindaco di Morra e Vice-Presidente
del Comitato e del Dott. Gerardo Capozza,
Consigliere comunale e Segretario-Tesoriere del
Comitato.
https://www.youtube.com/watch?v=NQQkX5jCAQU
&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5DwyAPGJjqE
http://www.canale58.com/articolo/cultura/5/l-irpiniacelebra-de-sanctis-2017-anno-del-bicentenario/27528
http://www.ottochannel.tv/video/7871/de-sanctispresentate-le-iniziative-per-ricordarlo.shtml
http://www.parchiletterari.com/evento.php?ID=01052
http://www.irpiniaturismo.it/irpiniaturismo/avvisi/avv
iso.php?id_avviso=738
https://www.youtube.com/watch?v=3_M6DBh5Sl4
27 dicembre
Post dalla pagina Facebook Francesco de Sanctis
(Morra Si Vota):
- DOMANI GIORNATA NEL SEGNO DI DE
SANCTIS.
IN MATTINA AD AVELLINO PRESENTAZIONE
INIZIATIVE BICENTENARIO.
NEL POMERIGGIO AL CASTELLO DI MORRA
INCONTRO PER LA COSTITUZIONI DEL
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COMITATO "GIOVANI DESANCTISIANI":
Quella di domani Mercoledì 28 Dicembre sarà una
giornata nel segno del de Sanctis e dell'organizzazione
delle celebrazioni per il bicentenario della nascita.
In mattinata, infatti, a partire dalle ore 11.00, presso la
Prefettura di Avellino, sita al Corso Vittorio
Emanuele, il Comitato Nazionale per le celebrazioni
del Bicentenario della nascita di Francesco De Sanctis
(1817-2017), che resterà in carica per i prossimi 3
anni, presenterà il programma delle iniziative
organizzate in vista della ricorrenza che cadrà
esattamente il 28 marzo 217. Alla conferenza
prenderanno parte l'on. prof. Gerardo Bianco,
presidente del Comitato, e il prof. Toni Iermano,
presidente del Comitato scientifico che illustreranno il
progetto approvato e condiviso dal Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo e le prossime
attività presso le Università di Cassino, Roma Tor
Vergata, Torino, Chieti-Pescara "G. D'Annunzio",
della Basilicata. Parteciperanno, inoltre. il Sindaco di
Morra dr. Pietro Mariani e il dr. Gerardo Capozza,
consigliere
comunale
segretario-tesoriere
del
Comitato. Ai lavori presenzierà il Prefetto di
Avellino dr. Carlo Sessa. Prima della conferenza alla
Prefettura, alle ore 10:00, è prevista una visita guidata
alla mostra "La Scienza e la Vita. Autografi e libri
della Raccolta Desanctisiana" presso la Biblioteca
provinciale "Scipione e Giulio Capone",(sita sempre
ad Avellino al Corso Europa) che sarà possibile
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visitare fino al sempre più imminente 31 dicembre
2016.
Sempre, domani Mercoledì 28 Dicembre, a partire
dalle ore 16:00 presso il Castello Biondi Morra, avrà
luogo l'incontro promosso dall'Amministrazione
comunale di Morra per la costituzione del gruppo di
lavoro "GIOVANI DESANCTISIANI" aperto a tutti i
ragazzi tra i 14 e i 36 anni, sia morresi che non
morresi.
- Il comunicato dei consiglieri di opposizione che
rivendicano a gran voce il coinvolgimento
nell'organizzazione delle iniziative per il bicentenario
della nascita di de Sanctis, chiedendo la convocazione
di un consiglio comunale ad hoc.
http://www.irpiniapost.it/bicentenario-de-sanctislopposizione-il-sindaco-non-coinvolge-nessuno/
- Con varie determine a firma del Responsabile
dell'U.T.C. Ing. Graziano, è stata disposta la
liquidazione di complessivi euro 6.500 in favore del
geom. Pasquale Sperduto per gli accatastamenti della
Casa comunale ed annesso garage (3.600 euro) e del
Castello Biondi Morra (2.900 euro) nonché la
liquidazione di euro 3.000 in favore del geom. Luigi
Di Leo di Guardia per l'accatastamento dell'Edificio
Scolastico di via Settembrini.
Sul
sito
del
comune
di
Morra
(www.comune.morradesanctis.av.it), nella sezione
Avvisi pubblici, è disponibile l'elenco redatto
dall'Agenzia delle Entrate ed inerente i nuovi dati
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censuari relativi alle particelle catastali oggetto di
aggiornamento a seguito delle dichiarazioni rese dagli
organismi pagatori nell'anno 2016.
- DOMANI POMERIGGIO MORRA UNITED VS
REAL CAPOSELE:
Come stabilito dal Giudice Sportivo, domani
Mercoledì 28 Dicembre (ore 14:30 presso lo Stadio
comunale di Morra) avrà luogo il recupero (dal primo
minuto e dal risultato di 0-0) del match tra Morra
United e Real Caposele, sospeso domenica 18
dicembre al 65' minuto sul risultato di 1-1.
A causare la sospensione della gara valevole per l'8^
giornata del campionato di 3^ Categoria, girone B, il
clima di tensione susseguente alla decisione
dell'arbitro di revocare un calcio di rigore
erroneamente accordato alla squadra ospite, prima in
classifica, a quota 21 con 7 vittorie su 7 incontri, 28
gol fatti e 1 subito. Il Morra, invece, insegue a quota
11, frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, 21 reti
fatte e 18 reti subite e conta di chiudere il 2016 con
una vittoria per chiudere l'anno in bellezza, accorciare
le distanze dalla vetta della classifica e riagguantare il
quarto posto a quota 14 in coabitazione con altre
formazioni.
Post dalla pagina Facebook Morra United Official:
Causa ricorso alla decisione del giudice sportivo da
parte della Real Caposele, la partita che doveva essere
recuperata domani Mercoledì 28 dicembre è stata
"congelata"...
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Attendiamo nuovamente la data del recupero...
....perché questa partita si rigiocherà...!
Post dalla pagina Facebook Pizzeria Bar Sport:
In collaborazione del FGM, il giorno 6 Gennaio in
occasione dell'epifania, si terrà il tradizionale incontro
del TORNEO DI BRISCOLA presso la Pizzeria Bar
Sport, con quota di iscrizione a 15€ a coppia, e a
seguire una cena a base di sapori d'Irpinia, con
dolcetti per i più piccoli.
Il montepremi vedrà al primo posto un Agnello.
Iscrizioni presso il BAR o contattando i membri
FGM.
http://www.lanostravoce.info/2016/12/c50avellino/morra-alle-porte-bicentenario-desanctisianole-celebrazioni-partiranno-dai-giovani/58171
http://www.irpiniapost.it/bicentenario-de-sanctis-amorra-si-incontrano-giovani-e-associazioni/
http://www.orticalab.it/Morra-de-Sanctis-laminoranza
26 dicembre
Post dalla pagina Facebook Francesco de Sanctis
(Morra Si Vota):
STASERA MEGATOMBOLATA PRESSO LA
CANONICA: Questa sera, a partire dalle ore 20:30,
presso il Salone della Canonica, in Piazza de Sanctis,
avrà luogo la MEGA TOMBOLATA CON TANTI
RICCHI PREMI organizzata dal Forum Giovanile
Morrese. Quella di stasera sarà' la prima delle 4
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iniziative che animeranno il periodo natalizio, in
quanto Venerdì 30 a partire dalle 17:00 presso il
Castello si svolgerà la Festa per i 10 anni del Forum
mentre nel nuovo anno 2017 Martedì 3 Gennaio alla
Canonica si terrà "Li Pacchi" rivisitazione nostrana
del quiz televisivo "Affari tuoi" ed infine Venerdì 6,
giorno della Befana, il tradizionale Torneo di Briscola
al Bar Sport.
http://giornalelirpinia.it/index.php/component/content/
article/3-cultura/15317-in-prefettura-il-comitatonazionale-per-le-celebrazioni-in-onore-di-francescode-sanctis
http://www.irpinianews.it/celebrazioni-desanctisianeincontro-morra-de-sanctis/
http://www.lanostravoce.info/2016/12/c50avellino/danno-erariale-di-20mila-euro-la-dameliocondannata-dalla-corte-dei-conti/58147
http://www.uab.cat/web/sala-de-prensa/detallenoticia/francisco-rico-recibe-el-premio-francesco-desanctis-al-mejor-ensayo1345667994339.html?noticiaid=1345716565040
http://www.rivistasinestesie.it/PDF/2016/DICEMBRE
/6.pdf
25 dicembre
Post dalla pagina Facebook Francesco de Sanctis
(Morra Si Vota):
- Alle 11:30 Santa Messa presso la Chiesa Madre.
- Buon Natale a tutti i morresi sparsi per il mondo.
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24 dicembre
Post dalla pagina Facebook Francesco de Sanctis
(Morra Si Vota):
- ALLE 23:30 VEGLIA ALLA CHIESA MADRE:
Questa sera anche a Morra non mancherà la consueta
veglia religiosa in occasione del Santo Natale.
Appuntamento alle 23:30 presso la Chiesa Madre dei
Santissimi Pietro e Paolo mentre domani Domenica
25 Dicembre la Solenne Celebrazione Eucaristica avrà
luogo a partire dalle ore 11:30, sempre presso la
Chiesa Madre.
http://www.ottopagine.it/av/daicomuni/107895/andret
ta-il-viaggio-dell-imperiale-nel-feudo-e-dintorni.shtml
http://www.lionsclubs108ya.it/i-club/club-morra-desanctis-alta-irpinia-97559/
23 dicembre
Post dalla pagina Facebook Francesco de Sanctis
(Morra Si Vota):
- BICENTENARIO - MERCOLEDI' POMERIGGIO
AL CASTELLO L'INCONTRO PROMOSSO
DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER
COSTITUIRE IL GRUPPO DI LAVORO
"GIOVANI DESANCTISIANI" APERTO AI
RAGAZZI TRA I 14 E I 36 ANNI, SIA MORRESI
SIA NON MORRESI.

671

http://www.irpinia24.it/wp/blog/2016/12/23/morrade-sanctis-nascita-del-gruppo-di-lavoro-giovanidesanctisiani/
- SPECIALITA' NATALIZIE AL BAR SPORT: Oltre
ai giovedì (ieri minestra maritata e migliazza), in
occasione delle imminenti festività natalizie, il Bar
Pizzeria Sport da Antonietta, in via Piani, amplia la
propria offerta con la produzione rigorosamente
artigianale e la vendita di canestrelle, zeppole,
struffoli e taralli integrali. Per ulteriori info rivolgersi
allo 0827/43485, per provare e credere recarsi al Bar
Pizzeria Sport.
- LIETI EVENTI: Congratulazioni alla giovanissima
Donatella Gallo, secondogenita di Gerardo e
Gerardina proprietari fino a poco tempo fa del
Tabacchino a ridosso della Piazza, per il
conseguimento della LAUREA in Lettere Moderne
che segue di qualche giorno quella in Ingegneria
Gestionale conseguita dalla sorella Valeria.
- UFFICIALE: MORRA UNITED VS REAL
CAPOSELE SI RIGIOCA DAL PRIMO MINUTO:
Ieri, il Giudice Sportivo ha individuato in Mercoledì
prossimo, 28 Dicembre (ore 14:30 presso lo Stadio
comunale di Morra) la data del recupero del match tra
Morra United e Real Caposele, sospeso domenica
scorsa al 65' minuto sul risultato di 1-1. A causare la
sospensione della gara valevole per l'8^ giornata del
campionato di 3^ Categoria, girone B, il clima di
tensione susseguente alla decisione dell'arbitro di
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revocare un calcio di rigore erroneamente accordato
alla squadra ospite, prima in classifica, a quota 21 con
7 vittorie su 7 incontri, 28 gol fatti e 1 subito. Il
Morra, invece, insegue a quota 11, frutto di 3 vittorie,
2 pareggi e 2 sconfitte, 21 reti fatte e 18 reti subite
22 dicembre
Post dalla pagina Facebook Francesco de Sanctis
(Morra Si Vota):
Buone vacanze agli scolari morresi che oggi hanno
terminato il loro 2016 tra i banchi dove ritorneranno
fra ben 18 giorni, ossia lunedì 9 gennaio 2017.
- Nella foto di Franco Capozza alcuni pensionati,
equamente distribuiti tra uomini e donne, intenti nel
gioco delle carte presso il Bar Sport.
- Sempre con delibera dello scorso 20 dicembre, la
Giunta ha confermato, per l'anno 2017, l'affidamento
a ditta esterna del servizio di pulizia della sede
comunale.
- APPALTO PISCINA - CIRCA 4.000 EURO PER
LA PUBBLICITA' DEL BANDO E DELL'ESITO DI
GARA SULLA GAZZETTA UFFICIALE E SUI
QUOTIDIANI "IL CORRIERE DELLA SERA" E
"OTTOPAGINE":
Con determina dello scorso 15 dicembre a firma del
Responsabile dell'U.T.C. Ing. Graziano, è stata
disposta la liquidazione di euro 3.915,52 alla società
LEXMEDIA srl per il servizio di pubblicazione sulla
GURI (Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana),
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sull'edizione nazionale del quotidiano "Il Corriere
della Sera" e sull'edizione Campania del quotidiano
"Ottopagine" sia del bando che dell'esito della gara
per l'affidamento dei lavori di "riqualificazione e
recupero area insediamenti prefabbricati post-sisma e
completamento piscina con implementazione di
servizi fisioterapici", aggiudicati nel 2015 dalla ditta
MEDIL c.s.a.r.l. di Benevento per il prezzo di euro
1.493.851,36 a fronte dell'importo a base d'asta pari
ad euro 1.994.137,15 di cui 1.552.180,00 per lavori a
base d'asta.
Con delibera dello scorso 20 dicembre, la Giunta ha
confermato la fornitura del servizio di trasporto degli
anziani dalle zone rurali al centro del paese ogni
martedì in occasione del consueto mercato
settimanale, per il primo semestre del 2017 e dunque
dal primo martedì di gennaio fino all'ultimo di giugno.
Con determina del 20 dicembre a firma del
Responsabile dell'U.T.C. Ing. Giuseppe Graziano, è
stato disposto l'impegno di euro 769,00 (IVA inclusa)
da liquidare in favore della ditta Computer System
Service s.r.l. con sede in Salerno alla via Zara, 72
quale compenso per i servizi di:
1) Aggiornamento del programma "OFFICE 365
SMALL BUSINESS PREMIUM per MAC/WIN (1
utente-5 device) EDS LICENSE";
2) Assistenza on-site;
3) Pick-up e ricovery + help desk telefonico 120
giorni in uno;
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4) Potenziamento computer con installazione di
apposite memorie ram.
- ANCHE PER IL 2017 CONFERMATE LE
ASSUNZIONI PART-TIME DEI FUNZIONARI
DEL SETTORE CONTABILE E DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO
E
DELL'AUTISTA
SCUOLABUS:
Con delibera dello scorso 20 Dicembre, la Giunta ha
approvato
la
PROGRAMMAZIONE
DEL
FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL
TRIENNIO 2017-2019.
Per l'anno 2017, non sono previste assunzioni a tempo
indeterminato mentre continuano ad essere previste le
assunzioni a tempo determinato di:
1) un istruttore direttivo settore contabile part-time al
50% e a tempo determinato dal 01.01.2017 al
31.12.2017; 2) un istruttore direttivo settore
amministrativo part-time al 50% e a tempo
determinato per mesi 6; 3) un autista scuolabus, ai
sensi degli art. 30 e seguenti del D.Lgs. 15 giugno
2015, n.81, a part-time al 83,33% e per mesi 9.
MERCOLEDI'
AD
AVELLINO
PRESENTAZIONE DELLE INIZIATIVE PER IL
BICENTENARIO
ALLA
PRESENZA
DEL
SINDACO MARIANI E DEL CONSIGLIERE
CAPOZZA:
Come informa il prof. Toni Iermano, mercoledì
prossimo, 28 dicembre, alle ore 11.00, presso la
Prefettura di Avellino, sita al Corso Vittorio
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Emanuele, il Comitato Nazionale per le celebrazioni
del Bicentenario della nascita di Francesco De Sanctis
(1817-2017), che resterà in carica per i prossimi 3
anni, presenterà il programma delle iniziative. Alla
conferenza prenderanno parte l'on. prof. Gerardo
Bianco, presidente del Comitato, e il prof. Toni
Iermano, presidente del Comitato scientifico che
illustreranno il progetto approvato e condiviso dal
Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo e le prossime attività presso le Università di
Cassino, Roma Tor Vergata, Torino, Chieti-Pescara
"G. D'Annunzio", della Basilicata. Parteciperanno il
Sindaco di Morra De Sanctis dr. Pietro Mariani e il dr.
Gerardo Capozza, segretario-tesoriere del Comitato.
Ai lavori, inoltre, presenzierà il Prefetto di Avellino
dr. Carlo Sessa. Prima della conferenza alla
Prefettura, alle ore 10 dello stesso giorno, mercoledì
28 dicembre, è prevista una visita alla mostra "La
Scienza e la Vita. Autografi e libri della Raccolta
Desanctisiana" presso la Biblioteca provinciale
"Scipione e Giulio Capone",(sita sempre ad Avellino
al Corso Europa) che sarà possibile visitare fino al
sempre più imminente 31 dicembre 2016.
- 22 magnifici scenari della nostra Morra tratti
dall'album del sito www.paesaggiirpini.it. BUONA
VISIONE!!!
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PAESAGGI IRPINI | L'Irpinia attraverso gli
occhi di chi la ...
www.paesaggiirpini.it
» Paesaggi Irpini a sostegno dei terremotati del Centro
Italia « La prima pagina nata per raccontare l'Irpinia
attraverso gli occhi di chi la fotografa!
- Diamo il benvenuto nella nostra comunità virtuale al
Prof. Luigi Anzalone, originario di Flumeri ma legato
a Morra per aver sposato una nostra concittadina, la
signora Maria Elisa Gialanella, figlia del compianto
Celestino e di Maria Di Pietro, ancora vivente,
abitante nella parte bassa di via Longobardi nei pressi
della Guglia di San Rocco.
Docente di filosofia, il prof. Anzalone, irpino di
Flumeri, durante la sua attività politica di lungo corso
ha riportato importanti incarichi tra cui quelli di
Presidente della Provincia di Avellino e di Assessore
al Bilancio della Regione Campania. E proprio sotto
il suo mandato di Presidente della Provincia che nel
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gennaio 1996 fu inaugurata un'arteria strategica per la
viabilità morrese, ovvero la Capostrada che da
Selvapiana arriva fino ai Caputi, consentendo agevoli
spostamenti per gli abitanti delle varie contrade
morresi.
http://www.parchiletterari.com/articolo.php?ID=0544
http://www.irpiniapost.it/repole-de-mita-ennesimoscontro-sullarea-pilota/
21 dicembre
Post dalla pagina Facebook di Toni Iermanno:
Mercoledì 28 dicembre alle ore 11.00, presso la
Prefettura di Avellino, il Comitato Nazionale per le
celebrazioni del Bicentenario della nascita di
Francesco De Sanctis (1817-2017), che resterà in
carica per i prossimi 3 anni, presenterà il programma
delle iniziative.
Gerardo Bianco, presidente del Comitato, e Toni
Iermano, presidente del Comitato scientifico,
illustreranno il progetto approvato e condiviso dal
Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo e le prossime attività presso le Università di
Cassino, Roma Tor Vergata, Torino, Chieti-Pescara
"G. D'Annunzio", della Basilicata. Partecipano il
Sindaco di Morra De Sanctis dr. Pietro Mariani e il dr.
Gerardo Capozza, segretario-tesoriere del Comitato.
Presiede il Prefetto di Avellino dr. Carlo Sessa. Alle
ore 10 è prevista una visita alla mostra "La Scienza e
la Vita. Autografi e libri della Raccolta Desanctisiana"
678

presso la Biblioteca provinciale "Scipione e Giulio
Capone".
Post della pagina Facebook di Morra United Official:
In seguito al comunicato del Real Caposele riguardo i
fatti accaduti nella partita disputata il 18/12/2016, la
società ASD Morra United non può rimanere
indifferente a quanto affermato.
Al di là delle premesse futili formulate dalla squadra
ospite, ci sentiamo costretti a far chiarezza sullo
svolgimento della partita e su specifiche situazioni che
si sono rivelate decisive.
A prescindere dalla decisione impartita dall'arbitro
riguardante il calcio di rigore, andiamo ad analizzare
ciò che è successo poco dopo.
La Real Caposele ha affermato che i giocatori della
squadra di casa si siano avvicinati al direttore di gara
aggredendolo verbalmente e fisicamente spingendolo
fino in fondo alla bandierina.
Quanto dichiarato è tutt’altro che vero, poiché
soltanto un nostro giocatore si è avvicinato all'arbitro
per protestare la decisione effettuata dallo stesso in
modo esagitato ( a nostro avviso non consono alla
situazione ) ma non ricorrendo alla violenza fisica.
Tutto ciò ha portato al triplice fischio e,
immediatamente, l'arbitro ha convocato i due capitani
nel suo spogliatoio quindi, puntualizziamo, che non ha
cercato "riparo negli spogliatoi" come dichiarato nello
scritto del Real Caposele.
Questa realtà, forse, è scappata via
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proprio come hanno fatto i giocatori ospiti dirigendosi
verso gli spogliatoi ad eccezione del Capitano.
Il direttore di gara, giunti i Capitani nel suo
spogliatoio, ha ammesso il proprio errore relativo al
Triplice fischio poiché egli avrebbe voluto effettuarne
due per sospendere la partita; consapevole dell'errore
ha sollecitato il capitano avversario affinché andasse
negli spogliatoi a richiamare la sua squadra; questi,
portata la decisione nel proprio spogliatoio ha
comunicato all'arbitro la scelta autonoma di non
giocare più a causa del Triplice fischio.
Successivamente a quanto dichiarato dalla squadra
ospite l'arbitro ha chiaramente espresso che a referto
avrebbe apportato il suo errore, ovvero, di non
fischiare la fine della gara ma la sospensione e che
Caposele, su sua richiesta, ha rifiutato la sua volontà.
Però, forse, anche questa verità è scivolata via proprio
come l'acqua calda scivolava sul corpo dei giocatori
mentre facevano la doccia.
Ci chiediamo come sia possibile che questi particolari
siano stati omessi dalla squadra capolista.
Inoltre, con le parole scritte nel comunicato, la Real
Caposele sostiene di non aver voluto sollevare una
polemica, anche se in qualche modo l'ha fatto
affermando delle illusorietà!
La realtà dei fatti è ben altra !!!
Concludiamo augurando l'ennesima vittoria del
campionato al Caposele con la speranza che si
impegnino a portare avanti con dedizione il loro
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progetto non commettendo gli stessi errori degli anni
precedenti.
A volte si predica bene, ma si razzola male!
Detto ciò, siamo fiduciosi in una corretta e precisa
decisione da parte della federazione.
Società ASD MORRA UNITED
Post dalla pagina Facebook Francesco de Sanctis
(Morra Si Vota):
- Con delibera del 13 dicembre, la Giunta ha
deliberato l'adesione al protocollo d'intesa promosso
dal Comune di Montella per la manifestazione di
interesse in forma aggregata al cofinanziamento
regionale degli studi di microzonazione sismica ed
analisi CLE di importo pari ad euro 1.352.347,48.
COMUNE/CONSORZIO
COOPERATIVE
BOLOGNA - IL CONTENZIOSO CONTINUA:
Con determina del 15 dicembre a firma della
Responsabile
Pro
Tempore
del
Settore
Amministrativo Dott.ssa Rosapina Trunfio, è stata
disposta la liquidazione a favore dell'Avv. Angelo
Zuccardi di una somma complessivamente pari ad.
5.182,74, (euro 3.162,00 per
onorari, euro 474,30 per rimborso forfettario,
euro.145,45 per C.P., euro 831,99 per I.V.A. ed euro
569,00 per rimborso spese) per l'attività di patrocinio
legale dell'Ente Comune nel giudizio di opposizione
all'atto di precetto notificato al Comune dal Consorzio
Cooperative Costruzioni con sede in Bologna che ha
rivendicato in tal modo un importo di euro 50.077,66
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in relazione ai lavori di "Restauro e recupero
funzionale Castello Biondi Morra - Completamento".
- PISCINA E CENTRO FISIOTERAPICO
NELL'AREA PREFABBRICATI, IN VIA DI
COMPLETAMENTO I LAVORI:
Con determina del 15 dicembre a firma del
Responsabile dell'U.T.C. Ing. Graziano, è stata
disposta la liquidazione di euro 380.270,00 in favore
della ditta MEDIL s.c.a.r.l. con sede in Benevento
quale compenso per l'esecuzione del secondo stato dei
lavori di Riqualificazione e Recupero area
insediamenti
prefabbricati
Post-Sisma
e
completamento piscina con implementazione di
servizi fisioterapici finanziati dal P.O. Campania
FESR 2007/2013 - O.O. 6.3 "Citta solidali e scuole
aperte" per l'importo di euro 1.994.137,15 ed
aggiudicati dalla sopracitata ditta MEDIL s.c.a.r.l. di
Benevento per euro 1.493.851,36. Inoltre, è stata
disposta la liquidazione di ulteriori euro 7.792,90 per
il pagamento dei compensi all'Ing. Francesco de Paola
(compenso di euro 3.834,46) e il Prof. Ing.
Massimiliano Fabbricino (compenso di euro
3.958,44), membri della commissione giudicatrice
dell'appalto per i lavori innanzi descritto ed
aggiudicato in data 18 maggio dalla ditta MEDIL
s.c.a.r.l. di Benevento.
- NUOVI LOCULI AL CIMITERO - A BREVE
L'INIZIO DEI LAVORI:
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Con determina del 15 dicembre a firma del
Responsabile dell'U.T.C. Ing. Graziano, è stata
stabilito l'impegno di euro 400,00 per il versamento a
favore del Genio Civile di Avellino del contributo
deposito e autorizzazione sismica per i lavori che
saranno avviati prossimamente al Cimitero per la
costruzione di 64 nuovi loculi per un importo
complessivo di euro 68.192,40.
MANUTENZIONE ORDINARIA - ECCO TUTTE
LE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE
NELL'ULTIMO TRIMESTRE:
- Con determina del 13 dicembre a firma della
Responsabile del Servizio Contabile Dott.ssa
Rosapina Trunfio, sono stati disposti la liquidazione e
il rimborso al Servizio Economato di euro 539,36,
relativamente alle spese sostenute nell'ultimo trimestre
del corrente anno ottobre-dicembre 2016, di cui:
- euro 14,10 per "Spese automezzi municipali";
- euro 17,50 per "Manutenzione ordinaria strade
comunali e attrezzature segnaletica stradale";
- euro 26,80 per "Spese gestione acquedotto
comunale";
- euro 34,50 per "Spese funzionamento e
manutenzione Scuola Media Statale";
- euro 153,53 per "Stampati e cancellerie varie";
ed infine euro 292,93 per "Spese manutenzione e
funzionamento uffici comunali";
- Con determina del 9 dicembre a firma del Segretario
comunale nonchè Responsabile del Servizio Elettorale
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Dott. Nicola De Vito, è stata stabilita la liquidazione
di euro 1.092,00 per il pagamento dei compensi
spettanti ai membri dei due seggi elettorali allestiti in
occasione del referendum costituzionale dello scorso
4 dicembre (130,00 per i due presidenti e 104,00 per i
due segretari e per i complessivi sei scrutatori, 3 per
ogni seggio).
- GLI AUGURI DI NATALE DELL'ORATORIO
DON SIRO COLOMBO!
Foto 3
GIOVEDI' SCORSO A ROMA LA CONSEGNA
DEL PREMIO DE SANCTIS AL PRESIDENTE
EMERITO DELLA REPUBBLICA ON. GIORGIO
NAPOLITANO ALLA PRESENZA DELLA
PRESIDENTE DELLA CAMERA BOLDRINI E
DEL MINISTRO ALFANO:
Cliccando su questo link troverete diversi video che
documentano in maniera integrale la cerimonia di
consegna del Premio Francesco de Sanctis tenuta lo
scorso 15 dicembre a Roma presso la suggestiva
location di Villa Doria Pamphilj.
Ad essere insignito del Premio l'on. Giorgio
Napolitano, Presidente Emerito della Repubblica, al
quale la giuria ha inteso conferire il riconoscimento
per il saggio "Europa Politica e Passione". Alla
cerimonia dedicata al nostro illustre concittadino, oltre
al Presidente Napolitano, sono intervenute anche altre
eccellenze del mondo politico, tra cui la presidente
della Camera on. Laura Boldrini e il nuovo ministro
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degli Esteri on. Angelino Alfano, oltre a quelle del
mondo culturale, su tutti lo scrittore Raffaele La
Capria. Ad organizzare il tutto la Fondazione de
Sanctis di cui è presidente il giovane architetto
Francesco de Sanctis, pronipote del de Sanctis in
quanto nipote diretto del compianto magistrato
Francesco de Sanctis che per chi non lo ricorda era il
primogenito di don Paolo de Sanctis e il fratello
dell'ex questore Carlo, quest'ultimo padre di
Salvatore, trasferitosi stabilmente a Morra da diversi
anni e dell'avv. Francesco, residente a Napoli ma
molto presente nel nostro paese, essendo
l'amministratore del patrimonio morrese della famiglia
de Sanctis. Nella sezione commenti vi proponiamo
diversi articoli risalenti a qualche anno fa ed inerenti
la possibilità di allocare a Morra la sede di questa
Fondazione e dell'annesso patrimonio nonché il sito
ufficiale (accurato e dettagliato) di questa Fondazione
di cui è presidente appunto il giovane arch. Francesco
de Sanctis, omonimo sia del grande critico e ministro
che del nonno Francesco de Sanctis, insigne
magistrato.
http://www.radioradicale.it/scheda/495168/cerimoniadi-consegna-del-premio-de-sanctis-al-presidenteemerito-della-repubblica
http://www.irpiniapost.it/alta-irpinia-il-progettopolveriera-ci-sta-spaccando/
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28 ottobre
Post della pagina Facebook Francesco de Sanctis
(Morra Si Vota):
- ILLUMINAZIONE VOTIVA AL CIMITERO RINNOVATA LA CONCESSIONE ALLA DITTA
PENNELLA ALESSANDRO:
Con determina dello scorso 21 ottobre a firma della
Responsabile
"Pro
Tempore"
del
Settore
Amministrativo Dott.ssa Rosapina Trunfio, è stato
sancito il rinnovo dell'affidamento della concessione
del servizio di illuminazione votiva nel Cimitero
Comunale per il periodo 1° gennaio - 31 ottobre 2017
in favore della ditta morrese "Pennella Alessandro".
In base al capitolato stipulato, la ditta concessionaria
sarà tenuta a versare al Comune il 33% degli incassi.
- ILLUMINAZIONE VOTIVA - RIDOTTO DI
CIRCA IL 20% IL COSTO DELLA LAMPADA
ANNUALE:
Rispetto agli anni scorsi, per l'anno 2017 cala
l'importo che i cittadini sono tenuti a corrispondere
per ciascuna lampada votiva annuale installata presso
il Cimitero comunale.
Stando alla precedente delibera vigente dal 2013, il
costo della lampada votiva annuale era fissato in euro
10,00 + IVA (euro 12,20) mentre stando all'ultima
determina con cui è stata rinnovata la concessione per
l'anno 2017 alla ditta "Pennella Alessandro" il costo
della lampada votiva annuale per il periodo 31 ottobre
2016-31 ottobre 2017 è stato fissato in euro 8,33 +
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IVA del 22% (euro 10,16). Il canone per l'anno 2017
potrà essere già pagato in questi giorni di
approssimazione
ad
Ognissanti
e
alla
Commemorazione dei defunti, dove il Cimitero, come
di consueto, osserva l'apertura per tutta la giornata, in
deroga al regolamento che prevede la chiusura nelle
ore pomeridiane di mercoledì, venerdì e sabato e
quella totale per la giornata di lunedì. Si registra,
inoltre, una riduzione dell'importo che i cittadini
interessati sono tenuti a corrispondere per ciascuna
lampada votiva annuale installata. Resta, invece,
immutato il costo della lampada occasionale per
Ognissanti e Defunti, pari ad euro 1,00 + IVA per un
totale di euro 1,22.
- ENTRO IL 14 NOVEMBRE LE RICHIESTE PER
IL VOTO A DOMICILIO IN OCCASIONE DEL
REFERENDUM:
Con avviso dello scorso 25 Ottobre, il Sindaco Pietro
Gerardo Mariani comunica che lunedì 14 novembre
scade il termine per la presentazione delle richieste
per il voto a domicilio (in vista del referendum per la
modifica della Costituzione il prossimo 4 dicembre)
da parte degli elettori affetti da gravissime infermità,
che ne rendano impossibile l'allontanamento
dall'abitazione.
La richiesta dovrà essere fatta pervenire al Sindaco e
contenere: a) una dichiarazione in carta libera
attestante la volontà di esprimere il voto presso
l'abitazione in cui dimorano, indicandone l'indirizzo e
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possibilmente un recapito telefonico;
b) un
certificato rilasciato dal funzionario medico designato
dall'ASL in data non anteriore al 45° giorno
antecedente la votazione (20 ottobre 2016) che attesti,
in capo all'elettore, la sussistenza delle infermità di cui
al comma 1 dell'art. 1 della Legge n.46\2009, con
prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data del
certificato o la condizione di dipendenza continuativa
e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da
impedire all'elettore di recarsi al seggio. Nel caso in
cui sia necessario, l'elettore può essere assistito nel
voto da un accompagnatore.
- Nei giorni scorsi Don Antonio Cimmino è tornato
nel nostro paese di cui è stato Parroco per diversi anni.
APPUNTAMENTO
ALLA
PROSSIMA
PRIMAVERA:
Dopo l'esperimento "indoor" della scorsa settimana, il
prof. Marra ci comunica che l'appuntamento
desanctisiano riprenderà la prossima primavera, in
concomitanza con le celebrazioni del bicentenario in
programma a fine marzo.
http://www.orticalab.it/La-Regione-approva-i-Galdentro
http://www.irpiniapost.it/de-mita-damelio-vinceanche-sui-gal-fuori-gli-altri/
http://www.irpiniapost.it/guerra-dei-gal-irpiniasannio-resta-in-gioco/
http://www.irpinia24.it/wp/blog/2016/10/28/arianoirpino-scoperta-e-rivalutazione-degli-antichi-mestieri/
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http://www.irpiniareport.it/articolo/attualita/2/scoperta
-e-rivalutazione-degli-antichi-mestieri-incontro-allistituto-de-gruttola-di-ariano/26055
27 ottobre
Post della pagina Facebook Francesco de Sanctis
(Morra Si Vota):
- ALLARME FURTI: Torna la paura a Morra. Risale
infatti a qualche notte fa il colpo messo a segno da
alcuni malviventi armati di spray nell'abitazione di un
noto e stimato professionista ed insegnante morrese e
fruttato contanti e beni per un complessivo valore di
circa un centinaio di euro. La notizia desta non solo
sconcerto per le proporzioni ma anche tanta
preoccupazione in quanto è stata presa di mira una
dimora abitata 365 giorni all'anno da più persone,
attigua ad altre abitazioni anch'esse quotidianamente
popolate e tutt'altro che isolata, essendo localizzata in
una zona centralissima e densamente popolata del
nostro paese, prossima alla via principale e non molto
distante dalla caserma dei carabinieri.
- PER CHI NON VUOLE CUCINARE STASERA
AL BAR SPORT TAGLIATELLE E SCALOPPINE
AI FUNGHI:
Dopo Sua Maestà il baccalà proposto in varie
specialità (al sugo, al forno e alla pertecarègna), le
cannazze e braciole, i fusilli al tegamino e gli
straccetti di carne con rucola e grana, per la serata di
stasera, giovedì 27 ottobre, il Bar Sport propone:
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Tagliatelle ai funghi porcini con pancetta e
pomodorini e Scaloppine ai funghi. A prepararle la
sig.ra Antonietta che a fine anno e' pronta a cedere il
testimone per la meritata pensione.
- Un grande in bocca al lupo al Morra United che nel
prossimo week-end (29 e 30 ottobre) comincerà la sua
avventura nel girone B del campionato irpino di Terza
Categoria, esordendo in trasferta sul campo
dell'Accademia C.G. e N. Sibilia.
Sarà la prima di 26 giornate (l'ultima il 14 maggio
2017) nel corso delle quali oltre che con l'Accademia
Sibilia, il Morra United si confronterà con altre 11
formazioni altripine (13 quelle totali): Andretta,
Aquilonia, Bagnoli, Conza 2016, Giuseppe Siconolfi
B, La Montemaranese, La Rocca, Polisportiva
Castelfranci, Real Caposele, Real Montella, Sporting
Bisaccia, Vincenzo Nigro Bagnoli B.
Per il debutto casalingo, invece, bisognerà attendere il
primo week-end di novembre, quando a Morra
arriverà il Real Caposele.
http://avellino.iamcalcio.it/article/72066/morraunited-buscetto-puntiamo-ai-primi-posti.html
- PROMEMORIA - ENTRO LUNEDI' TERZA
RATA TARI: Ricordiamo ai nostri concittadini che il
31 Ottobre, cioè lunedì, scade il termine per il
pagamento della terza e penultima rata TARI, Tassa
sui Rifiuti. La quarta ed ultima, insieme all'eventuale
conguaglio, dovrà essere invece versata entro il
prossimo 30 Novembre.
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- Con determina dello scorso 21 Ottobre a firma della
Responsabile
"Pro
Tempore"
del
Settore
Amministrativo Dott.ssa Rosapina Trunfio, è stata
disposta la liquidazione di una somma pari ad euro
480,00 da corrispondere a favore del Dottor Di Paola
Giuseppe, di Guardia Lombardi, quale compenso per
l'attività di RSPP Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione del Comune di Morra de
Sanctis per il semestre Aprile-Ottobre 2016.
Nominato lo scorso 13 aprile con decreto del Sindaco
in attuazione di una nuova legge che ha previsto per
gli enti locali l'obbligo della figura del RSPP, il Dottor
Di Paola resterà in carica fino al prossimo Aprile,
essendo di durata annuale il rapporto con lui
instaurato.
- Con determina di oggi 27 Ottobre a firma del
Responsabile U.T.C. Comunale Ing. Giuseppe
Graziano, è stato disposto l'impegno di una somma
complessivamente pari ad euro 2.360,70, di cui
1.207,80 (990 + 217,80 di IVA) per l'aggiornamento
dei programmi informatici MAC PRO in dotazione
dell'UTC gestione ricostruzione e 1.152,90 (945 +
207,90 di IVA) per il recupero e la relativa
conversione dei dati andati perduti a seguito del
danneggiamento dell'hard disk avvenuto nel settembre
2014 nonché per la calibrazione e l'installazione
antivirus MAC PRO in dotazione UTC gestione
ricostruzione.
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Ad occuparsi di entrambi gli incarichi sarà la ditta
COMPUTER
SYSTEMS
SERVICE
S.RL.,
rivenditore ufficiale Apple, con sede in Salerno alla
via Zara.
COMUNE/CONSORZIO
COOPERATIVE
COSTRUZIONI DI BOLOGNA - LA QUERELLE
LEGALE PER I LAVORI AL CASTELLO
CONTINUA:
Con decreto del 25 ottobre, il Sindaco Pietro Gerardo
Mariani ha affidato all'Avv. Angelo Zuccardi del foro
di Avellino il patrocinio legale dell'ente nell'ambito
della costituzione in giudizio innanzi al tribunale di
Avellino per proporre opposizione all'Atto di precetto
per l'importo totale di euro 50.077,66 (45.459,01 +
interessi e spese varie), notificato al Comune di Morra
dal Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna
sulla base dell'ingiunzione di pagamento emessa dal
Tribunale di Avellino nei confronti del Comune di
Morra per un importo di euro 55.459,01 + interessi e
spese varie (il Consorzio avanza 45.459,01 in quanto
nello scorso marzo il Comune di Morra ha provveduto
a corrispondere una somma pari ad euro 10.000,00).
Il contenzioso tra il Comune di Morra e il Consorzio
Cooperative Costruzioni di Bologna deriva dalle
spettanze avanzate da codesto consorzio per
l'esecuzione dei lavori attinenti al completamento del
restauro e del recupero funzionale del Castello Biondi
Morra.
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- Con determina dello scorso 21 Ottobre a firma della
Responsabile
"Pro
Tempore"
del
Settore
Amministrativo Dott.ssa Rosapina Trunfio, è stato
disposto l'impegno di una somma pari ad euro 253,77
da liquidare alla ditta "Idea Computer Sistemi, Servizi
e Forniture" di Lioni per la fornitura di materiale da
consumo per gli uffici comunali.
http://www.irpiniapost.it/il-corteo-storico-di-andrettasposa-gli-imperiale/
http://www.repubblica.it/cronaca/2016/10/27/news/im
migrati_5_milioni_e_mezzo_di_nuovi_italiani150660188/?ref=HREC1-9

OTTOBRE 2016
26 ottobre
Post della pagina Facebook Francesco de Sanctis
(Morra Si Vota):
- BICENTENARIO - IL COMUNE ACQUISTA
1.000 COFANETTI E 4.000 CARTOLINE
COMMEMORATIVE:
In vista del bicentenario della nascita di Francesco de
Sanctis che ricorrerà il prossimo marzo, per la
precisione, il giorno 28, anche l'Amministrazione
comunale si attiva.
Infatti, con determina del 21 Ottobre a firma della
Responsabile pro tempore del Settore Amministrativo
dott.ssa Rosapina Trunfio, sono stati disposti
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l'impegno di una somma pari ad euro 671,00 (IVA
INCLUSA) per l'acquisto di n.1.000 cofanetti e di
n.4.000 cartoline commemorative e l'affidamento di
codesta fornitura alla ditta "Zero 9 s.n.c." di
Sant'Angelo dei Lombardi.
- NEL PRIMO WEEK-END DI NOVEMBRE IL
CORTEO STORICO ANDRETTESE DI SCENA A
MORRA:
Sabato 5 e Domenica 6 Novembre, luoghi e orari
ancora da definire (domenica 6, in mattinata, è in
programma anche la rappresentazione desanctisiana
del Laboratorio Teatrale della Pro-Loco), a Morra,
andrà in scena la rappresentazione del Corteo Storico
Andrettese, ispirato al racconto del viaggio compiuto
nel 1632-1633 da GianVincenzo Imperiale, poeta e
scrittore, per impossessarsi dei propri feudi altirpini.
http://www.irpinianews.it/corteo-storico-andretteseviii-edizione-la-presentazione-del-programma/
()
VENERDI'
POMERIGGIO
CONSIGLIO
COMUNALE.
TRA I PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO
NUOVO REVISORE DEI CONTI E REVISIONE
ACCORDO CON LA PARROCCHIA PER LA
PROPRIETA' DELLE AREE RETROSTANTI IL
MUNICIPIO:
In sessione straordinaria di prima convocazione,
venerdì 28 ottobre, alle ore 18,30 e in seconda
convocazione venerdì 4 novembre alle ore 18,30 il
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Consiglio comunale è convocato per trattare i seguenti
affari:
1) Approvazione verbali sedute precedenti.
2) Nomina revisore dei conti. 3) Revisione accordo
tra il Comune di Morra de Sanctis e la Parrocchia SS.
Pietro e Paolo per Ia definizione delI'assetto
proprietario delle aree retrostanti sede comunale. 4)
Rettifica delibera di C.C. n. 18 del 09 giugno 2016. 5)
Ratifica delibera di Giunta comunale n. 67 del 13
ottobre 2016, avente ad oggetto: "Variazione aI
bilancio di previsione 2016/2018" (deliberata per
l'assunzione part-time di un vigile urbano). 6)
Annullamento d'ufficio in autotutela delibera C.C. n.
24 deI 27.07.2016. 7) Richiesta alla Regione
Campania di partecipazione aI tavolo tecnico sul
PEAR e proroga e applicazione della moratoria
regionale, art. 15 Legge RegionaIe n. 6 deI 5 aprile
2016, in attesa dell'approvazione deI Piano Energetico
AmbientaIe Regionale. 8) Approvazione Regolamento
di funzionamento dell'Associazione Temporanea di
Scopo Area di crisi "MontelIa - Calitri". 9)
Scioglimento convenzione per la gestione associata
deI servizio di segreteria comunaIe tra i Comuni di
Morra De Sanctis e San Sossio Baronia. 10)
Approvazione convenzione per la gestione associata
del servizio di segreteria comunale tra i Comuni di
Morra De Sanctis, San Sossio Baronia e VilIamaina.
- DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE
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- SALDATA VECCHIA PENDENZA CON DITTA
SALERNITANA:
Con determina dello scorso 20 ottobre a firma del
Responsabile dell'Utc comunale Ing. Giuseppe
Graziano, è stata disposta la liquidazione di una
somma pari ad euro 6.482,00 in favore della ditta
Mediacom srl con sede a San Pietro Tanagro (Sa),
quale compenso per il servizio di disinfestazione,
derattizzazione e sanificazione del territorio comunale
prestato negli anni 2009-2010-2011.
- LUNEDI' 31 E DOMENICA 6 TORNA "UN
VIAGGIO SENTIMENTALE NEI LUOGHI DI
FRANCESCO DE SANCTIS":
Continua il cammino di avvicendamento al
bicentenario della nascita di Francesco de Sanctis.
Dopo il successo riscosso nell'ultimo week-end di
agosto, in occasione dell'inedito ponte di
Ognissanti\Defunti che richiamerà nel nostro paese
molti concittadini emigrati nel resto d'Italia e
all'estero, lunedì prossimo, 31 ottobre, con inizio alle
11 di mattina, e domenica 6 novembre, sempre di
mattina, con inizio alle 10,30 (domenica 6 è prevista
anche la rappresentazione del Corteo Storico
Andrettese) torna di scena "Un viaggio sentimentale
nei luoghi di Francesco de Sanctis", la
rappresentazione teatrale itinerante per gli ambienti
del centro storico dove il de Sanctis visse la sua
fanciullezza, organizzata dalla Pro-Loco di Morra.
Per prendere parte all'evento che vede "volontari
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morresi" impersonare i panni del de Sanctis e delle
figure a lui più care, è richiesta la prenotazione entro i
giorni precedenti le due date previste (domenica 30
per la rappresentazione del 31 e sabato 5 novembre
per la rappresentazione del 6 novembre) e all'atto
della rappresentazione la corresponsione di un
contributo di euro 3. Per le prenotazioni e le info
rivolgersi a Francesco Pennella, presidente della ProLoco (numero di cellulare: 333-1824257).
STAMATTINA
PRESTIGIOSA
VISITA
ALL'EMA:
Nella mattinata di oggi Mercoledì 26 Ottobre,
Antonello Montante, braccio destro dell'ex presidente
di Confindustria Nazionale Emma Marcegaglia,
numero uno di Confindustria Sicilia nonché
presidente dell'EICMA (società che organizza
l'Esposizione Internazionale del Motociclo, in
programma a Milano da prossimo 10 al 13 novembre),
e da qualche settimana anche di Retimpresa, l'Agenzia
di Confindustria per le reti di imprese con sede a
Roma in Viale dell'Astronomia, ha fatto tappa a
Morra per visitare l'E.M.A. ed incontrare i vertici
aziendali per fare il punto della situazione riguardo
all'ambizioso progetto POEMA che prevede entro il
31 dicembre 2017 la creazione di 150 nuovi posti di
lavoro. In tal ottica, come noto, è stato fondata una
sorta di consorzio che reca il nome POEMA e che
agglomera attorno all'E.M.A. capofila altre 7 imprese
collegate alla sua filiera produttiva: Strazza srl ed
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Ecor Research anch'esse con sede a Morra, Omi di
Lacedonia, Tecnologica srl di Avellino, Mosaico srl di
Benevento, Flame Spray spa di Roncello (Monza
Brianza), Reim srl di Casoria (Napoli) ed Aviotecnica
srl di Acerra (Napoli).
http://www.internazionale.it/notizie/2016/08/25/terre
moto-pericolo-sicurezza-edifici
http://sociale.corriere.it/dieci-falsita-sui-migranti-chemolti-di-noi-credono-vere/
25 ottobre
Post della pagina Facebook Francesco de Sanctis
(Morra Si Vota):
LUTTO:
Nel tardo pomeriggio di ieri Lunedì 24 Ottobre, si è
spento all'età di 95 anni il sig. PIETRO BUSCETTO,
residente in Contrada Santa Lucia, padre di Vincenzo
(ferroviere), nonno di Carmela (macellaia a Bisaccia)
e Pietro, fratello di Emilio.
Domani pomeriggio Mercoledì 26 Ottobre alle ore
15,00 i funerali.
Le condoglianze si ricevono in Chiesa.
Foto di Antonio Giugliano nel gruppo Facebook Pro
loco Morra de Sanctis:
24 ottobre
Post della pagina Facebook Francesco de Sanctis
(Morra Si Vota):
- Scade domani Martedì 25 Ottobre la prevendita per
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la Festa di Halloween organizzata per Lunedì
prossimo 31 ottobre dal Forum Giovanile Morrese
presso l'Agriturismo La Masseria.
Menù di 15 euro (antipasto, primo, secondo, dolce.
Bevande incluse).
- PRESTO ANCHE A MORRA I MIGRANTI?:
Il sindaco di Teora nonché consigliere provinciale e
nuovo presidente del Consorzio Servizi Sociali
Altirpinia Stefano Farina rilancia la proposta (bocciata
in Assemblea qualche giorno fa) dell'omogenea
ripartizione dei migranti tra tutti i 25 comuni aderenti
all'istituzione da lui diretta.
Tra questi anche Morra che in caso di approvazione
del progetto si ritroverebbe anch'essa a dover ospitare
i migranti che comunque andrebbero ad essere
assegnati ad ogni comunità in proporzione all'entità
della popolazione.
http://www.ilciriaco.it/focus/item/20974-accoglienzamigranti-ai-servizi-sociali-il-progetto-in-alta-irpiniaper-risolvere-il-problema-1.html
- NO AL REFERENDUM - SIBILIA (5 STELLE):
"DA MORRA L'INIZIO DI UNA MARCIA
VINCENTE".
Come noto, nel primo pomeriggio di sabato scorso, 22
ottobre, il Movimento 5 Stelle irpino si è riunito a
Morra, davanti alla sede del Municipio, per compiere
un percorso di 13 km per raggiungere in marcia Lioni
in segno di protesta contro l'indizione del referendum
per la modifica costituzionale.
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Tra i partecipanti anche una sparuta rappresentanza di
morresi simpatizzanti del pensiero grillino.
A capeggiare la marcia il deputato irpino Carlo Sibilia
che ha così commentato: "Morra De Sanctis conta
1300 abitanti. È il paese natale di Francesco De
Sanctis. In Irpinia questo vale tanto. Orgoglioso di
aver cominciato una marcia vincente proprio da lì".
http://espresso.repubblica.it/inchieste/2016/10/20/new
s/il-ricatto-di-massimo-carminati-ecco-la-lista-deiderubati-nel-furto-al-caveau-del-19991.286269?ref=HEF_RULLO
http://www.irpiniapost.it/referendum-ad-avellinoarriva-matteo-renzi/
http://www.irpiniapost.it/referendum-un-no-perdifendere-lirpinia/
23 ottobre
Post della pagina Facebook Francesco de Sanctis
(Morra Si Vota):
DALL'ASSOCIAZIONE
CAMPANA
DE
SANCTIS DI ZURIGO 2.500 EURO PER IL
MORRA UNITED:
In concomitanza con la Festa d'Autunno dell'A.M.E.
di Basilea, nella serata di ieri 22 Ottobre a Zurigo si è
tenuta la tradizionale Castagnata di Fine Anno
organizzata dall'Associazione Campana Francesco de
Sanctis, presieduta dalla morrese Rosaria Di Pietro
coniugata Parletta.
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Alla manifestazione ha preso parte anche una
delegazione del Morra United, cui è stata donata
dall'Associazione Campana Francesco de Sanctis la
somma di 2.500 euro necessaria per l'iscrizione al
campionato di Terza Categoria che inizierà il
prossimo fine settimana e anche in questa stagione
vedrà partecipare la squadra di calcio del nostro paese
IL PROF. RICCIARDI E L'EX SINDACO
CAPOZZA
SOCI
ONORARI
DELL'ASSOCIAZIONE CAMPANA DE SANCTIS
DI ZURIGO:
Nelle foto postate dal prof. Toni Ricciardi alcuni
momenti della Festa di fine anno tenuta ieri sera
Sabato 22 Ottobre a Zurigo dall'Associazione
Campana Francesco de Sanctis, presieduta dalla
morrese Rosaria Di Pietro in Parletta.
Oltre alla delegazione del Morra United Calcio,
beneficiaria di un assegno di 2.500 euro, alla
manifestazione sono intervenuti anche il prof. Toni
Ricciardi, docente universitario e storico delle
migrazioni presso l'Università di Ginevra, originario
di Castelfranci, e il dott. Gerardo Capozza, sindaco di
Morra dal 2004 al 2014 ed attualmente consigliere
comunale, entrambi insigniti del titolo di soci onorari
dell'Associazione Campana Francesco de Sanctis di
Zurigo.
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