STORIA LOCALE E STORIA
ISTITUTO DI STUDI ATELLANI
RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2008
Il 2008 è un anno ricco di speranze. Speriamo che sia ricco di iniziative.
Le premesse ci sono tutte!
Lo spazio per noi nell’attuale sede di Frattamaggiore è ormai troppo limitato e siamo in
trattative per una più degna sistemazione con il Comune di Frattamaggiore, soprattutto
con il Sindaco dott. Francesco Russo e con l’assessore alla Cultura, la nostra associata
Rosa Bencivenga, per una collaborazione più ampia nel quadro di “ Frattamaggiore città
d’arte”.
L’anno 2008 si è aperto già con tre manifestazioni: il 15 gennaio nella sala consiliare del
Comune di Crispano si è tenuto il convegno organizzato dalla nostra associazione su La
vita e le opere di Alberto Lutrario, corredato da una mostra documentaria su tale illustre
scienziato nato a Crispano, epidemiologo di fama internazionale. Il 28 gennaio nella
Basilica di S. Antonio sulla figura di Madre Antonietta Giugliano fondatrice delle Piccole
Ancelle di Cristo Re, per le cui relazioni è prevista una pubblicazione edita da noi. Ieri
infine, 23 febbraio si è tenuto invece nel Centro sociale anziani “C. Pezzullo” di
Frattamaggiore la presentazione del libro edito dal nostro Istituto e curato dal nostro
vicepresidente Teresa Del Prete, intitolato Perle di saggezza, che raccoglie i
componimenti poetici che hanno partecipato alla prima e seconda edizione del concorso
di poesia “Carmelo Pezzullo”.
Per quanto invece attiene alle iniziative programmate e che si intendono realizzare,
fidando ancora nel favore di enti pubblici e privati che in passato hanno sostenuto con
contributi la nostra azione, è da notare che è finalmente in fase di ultimazione il volume
curato da Franco Pezzella, Frattamaggiore le immagini nel tempo, contenente una vasta
carrellata di foto storiche della città, moltissime praticamente inedite e sorprendenti.
Quest’anno poi contiamo finalmente di pubblicare due volumi con il contributo parziale del
Comune di Grumo Nevano, che ha già deliberato una spesa di € 2.000,00, ossia lo studio
di Franco Pezzella sul pittore grumese del ‘700 Santolo Cirillo nonché la ricerca di
Giovanni Reccia intitolata Origine e sviluppo della famiglia de Reccia.
Parteciperemo al progetto della prof. Pina Montesarchio “ Scuola Aperta” del II Circolo
Didattico “G. Mazzini” di Frattamaggiore, assieme a molti partner culturali e ad
associazioni locali: il progetto è finanziato dalla Regione Campania ed il nostro impegno
prevede la realizzazione di un audiovisivo sulla memoria degli anziani (regista il nostro
socio ing. Paolo Orefice) e la pubblicazione nell’autunno 2008 di un’opera sullo specifico
corredata da un CD Rom da consegnare alle scuole, alle Parrocchie ed alle associazioni
culturali.
Al Comune di S. Arpino ovvero all’Unione dei Comuni “Atella” intendiamo proporre, in
occasione dell’avvio della campagna di scavi sull’antica Atella, la pubblicazione di una
serie di studi e ricerche sulla antica città campana che vede coinvolti studiosi anche
straniere. Ancora non abbiamo stabilito se tale pubblicazione sarà un volume a sé stante
o, magari, un numero speciale della «Rassegna storica dei comuni».
Al Comune di Casandrino intendiamo proporre la pubblicazione di due manoscritti
seicenteschi e settecenteschi in possesso del nostro socio avv. Gaetano Silvestre di
Casandrino.
A tutti le Amministrazioni Comunali della zona Atellana e ad alcuni privati intendiamo
proporre il Progetto Lungometraggio su “Atella e Le Fabulae Atellane” del socio ing. Paolo

Orefice, dedicato al Prof. Sosio Capasso, Fondatore e Presidente Onorario dell'Istituto di
Studi Atellani. Lo sottoporremo nella provincia di Napoli alle amministrazioni di
Frattamaggiore, Frattaminore, Afragola, Grumo Nevano, Casandrino, Casavatore,
Casoria, Arzano, Caivano, Crispano, Sant'Antimo, Cardito; nella provincia di Caserta a
Sant'Arpino, Succivo, Orta di Atella, Cesa, Gricignano d'Aversa, Carinaro, Teverola, né va
esclusa la stessa città di Aversa. L’idea è che se così saldi legami uniscono le genti
dell'ampia zona che nell'antichissima Atella e, quindi, nella civiltà osca, si riconoscono,
facciamo sì che tali vincoli si rinsaldino in maniera perfetta con la realizzazione di un
lungometraggio che racconti alle nuove generazioni e in generale a tutto il mondo il
fascino della storia atellana.
In ogni caso anche per il 2008 saranno almeno tre i numeri (doppi) della nostra rivista,
«Rassegna storica dei comuni», ormai giunta al 34° anno di pubblicazione.
Ancora nel corso del 2008 contiamo di offrire al pubblico presentazioni di libri e di autori
anche non del nostro Istituto. Già nel prossimo marzo un appuntamento importante vi è
con il prof. Guido d’Agostino dell’Università di Napoli per il suo ultimo lavoro sulle città
della provincia di Napoli, lavoro a cui abbiamo partecipato, dietro invito del docente, con
una notevole messe di documenti fotografici della nostra zona. Abbiamo già in previsione
la presentazione del libro del socio Dott. Giuseppe Giaccio, Storie francescane, la
biografia del padre Sosio Del Prete del prof. Ulderico Parente.
Per quanto riguarda poi la nostra biblioteca speriamo di poter finalmente avviare il lavoro
di catalogazione dei testi e l’inserimento della biblioteca stessa nel circuito regionale delle
grandi biblioteche. Preghiamo tutti i soci di inviarci vecchie e nuove fotografie di interesse
per la storia locale, così come giornali e pubblicazioni antiche che inseriremo nella nostra
collezione. Inoltre preghiamo chi è in possesso di vecchi diplomi e vecchi atti notarili o
documenti pubblici, di libri antichi di interesse storico e documentario di portarceli: la
nostra biblioteca e videoteca, l’emeroteca si arricchirà ulteriormente.
Ci doteremo di computer moderni, saremmo collegati alla Rete e chiederemo
finanziamenti comunali, provinciali e regionali, nonché sponsorizzazioni private.
Ricordo che abbiamo quest’anno abbiamo aiutato con le nostre documentazioni quindici
studenti universitari a compilare tesi di laurea e specializzazione.
L’augurio è che sempre un maggior numero di persone, in particolare giovani, possano
avvicinarsi alla nostra associazione e contribuire al perseguimento delle sue finalità.
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