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Nel 2007 l’attività dell’Istituto di Studi Atellani è stata particolarmente viva nel campo della dif-

fusione della conoscenza di opere di vario genere (saggistica, letteratura, ecc.) edite in particolare 

da autori locali, ma non solo: da qui una serie di manifestazioni di presentazione di volumi che ci ha 

visto impegnati in diverse occasioni. 

Il 25 gennaio nella sala conferenze dell’Istituto Cristo Re di Frattamaggiore è stato presentato il 

libro dell’avv. Salvatore Canciello Cronache dal pantano; il 28 gennaio nella sala consiliare del 

Comune di Frattamaggiore è stato presentato il libro L’anno che doveva cambiare l’Italia di Clau-

dio Velardi, già consigliere politico di Massimo D’Alema all’epoca della presidenza del Consiglio 

di questi; il 10 marzo, nella sala consiliare del Comune di Frattamaggiore, davanti ad un folto pub-

blico è stato presentato il libro di Stefania Craxi Nella buona e nella cattiva sorte; il 30 marzo, pres-

so il Centro sociale anziani “C. Pezzullo” di Frattamaggiore è stata la volta della presentazione del 

libro Politica ed economia dei trasporti e della logistica del prof. Rocco Giordano, docente di Eco-

nomia dei trasporti e della logistica dell’Università di Salerno; il 19 aprile, presso la sala consiliare 

del Comune di Frattamaggiore l’appuntamento è stato con il filosofo Sossio Giametta ed il suo nuo-

vo libro Nietzsche: il pensiero come dinamite; il 21 aprile, presso la sede dell’associazione Armónia 

in Frattamaggiore si è tenuta la presentazione del romanzo di Raffaele Abbate La tana del salmone; 

il 24 maggio, ancora presso il Centro sociale anziani “Pezzullo” è stata la volta del libro di Giusep-

pe Giaccio Pluriverso. La politica nell’era della globalizzazione; il 14 giugno ancora al Centro so-

ciale “Pezzullo” è avvenuta la presentazione del libro di Antonella Cilento, Napoli: sul mare lucci-

ca, una sorte di guida culturale-letteraria della città. 

  Tutti questi incontri e avvenimenti nel ravvivare in primo luogo il clima culturale del nostro ter-

ritorio, sono serviti a far conoscere e diffondere anche le attività del nostro istituto. 

 

Per quanto riguarda poi l’attività editoriale il 2007 ha visto operare il nostro Istituto veramente al 

minimo dopo molti anni di attività intensa. In particolare dopo la stampa del n. 138-139 della rivista 

“Rassegna storica dei comuni” dell’anno 2006, ma chiuso in tipografia il 13 aprile 2007, il primo 

fascicolo della Rassegna per l’anno 2007, il n. 140-141 è uscito solo ad ottobre, mentre il secondo 

fascicolo, il n. 142-143, è stato chiuso in tipografia solo il 31 dicembre. 

Unica pubblicazione edita nel 2007, oltre ai numeri della Rassegna, il libro a più mani 1807-

2007. Bicentenario della traslazione dei corpi dei santi Sossio e Severino da Napoli a Frattamag-

giore. In questo importante volume oltre agli atti della invenzione dei corpi dei santi Sossio e Seve-

rino nel 1807 da parte del vescovo frattese Michelarcangelo Lupoli, sono stati inseriti gli atti della 

traslazione del corpo di S. Sossio di Giovanni Diacono e gli atti della traslazione del corpo di S. Se-

verino. Tutti gli scritti sono stati stampati sia in latino che in italiano mentre gli atti della invenzione 

del copro dei due santi nel 1807 e gli atti della traslazione di S. Severino sono stati tradotti pure in 

tedesco, attesa la particolare devozione dell’Austria a S. Severino. 

Inserito nel calendario delle manifestazioni avute in Frattamaggiore in occasione della ricorrenza 

del bicentenario, il volume è stato presentato il 12 dicembre nella Basilica di S. Sossio in Fratta-

maggiore. 

Il 25 ottobre  ancora nella basilica di S. Sossio si era tenuto l’incontro di studi sul Servo di Dio 

Padre Sossio Del Prete, frate minore e fondatore dell’Ordine delle Piccole Ancelle di Cristo Re, 

organizzato dall’Ordine delle Piccole Ancelle di Cristo Re in collaborazione con il nostro istituto. 

Dinanzi ad un folto pubblico, nonché alla presenza del vescovo di Aversa e del cardinale emerito 

Giordano, il sottoscritto ha tenuto una relazione sull’ambiente storico frattese del periodo di padre 

Sossio Del Prete. 

Punto critico per la nostra associazione il problema della biblioteca. Il nostro Istituto dispone o-

ramai di diverse migliaia di volumi, provenienti in particolare dai fondi di cui siamo donatari (Ver-



de, Ferro e Capasso) ma la sede concessa dal Comune di Frattamaggiore oramai non è più in grado 

di accogliere tutti i volumi nonché le nostre pubblicazioni. La sede è appena sufficiente per consen-

tire riunioni o per incontrare soci e studenti che effettuano ricerche. 

Nel 2007 l’istituto ha stipulato una convenzione con la dottoressa Domenica Iovinella perché la 

stessa conducesse uno studio sui volumi di maggior pregio ricevuti in dono e per verificarne la ne-

cessità di eventuali restauri. La dott.ssa Iovinella ha consegnato una precisa relazione intitolata Re-

stauro conservativo di testi del fondo librario dell’Istituto di Studi Atellani, dalla quale si rileva la 

necessità di restauro di molti volumi ma sia la disposizione logistica che la mancanza di inventaria-

zione dei testi ci impedisce di presentare un progetto adeguato mirato ad un eventuale finanziamen-

to pubblico per il recupero dei volumi posseduti. 

Vi è da dire che ormai la stessa consistenza del patrimonio librario giacente presso la sede di 

Frattamaggiore impedisce la sua stessa sistemazione, per non dimenticare che diverse centinaia di 

volumi si trovano attualmente depositati presso le case di alcuni soci. 

Le stesse pubblicazioni edite dall’Istituto sono allo stato per la maggior parte depositate presso 

soci che hanno dato la disponibilità di conservarle per qualche tempo. 

Ai problemi dovuti allo spazio si aggiunge la difficoltà di riuscire a coinvolgere attivamente per-

sone che collaborino per incrementare l’attività dell’Istituto.  

L’augurio è che il nuovo Consiglio di amministrazione riesca a sempre più coinvolgere persone 

in particolare giovani nelle attività della nostra associazione. 

 

 

Frattamaggiore, lì 21/02/2008 

                                                                                                   IL PRESIDENTE 

                                                                                          (dott. Francesco Montanaro) 


