In copertina:
In alto: logo del Parco del Partenio usato nelle prime pubblicazioni.
In basso: stemmi affiancati dei municipi di Roccarainola e Baracoa.
In quarta di copertina:
“Uomo che va” (1975) di Camillo Capolongo.
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Introduzione
Celebriamo quest’anno il 45° anniversario del nostro Circolo con la
soddisfazione di aver conseguito tra il 2009 e il 2014 altri significativi risultati, tra i quali:
• conclusa l’esperienza editoriale novennale (2002-2010) della Collana di studi storici “Emigrazione e presenza italiana in Cuba”, con
la pubblicazione dei volumi VIII (2009) e IX (2010);
• aggiunta alle biografie dei figli illustri di Roccarainola quella
singolare di padre Innocenzo Sarappa (2010, 2013), figura straordinaria di sacerdote interamente dimenticata;
• conseguito lo svolgimento di due fruttifere campagne di scavo
sulla collina di Cammarano (2011, 2012), le prime finora seriamente
effettuate nel nostro comune1;
• contribuito efficacemente all’avvio del Museo Civico “Luigi
D’Avanzo” (2009-2013);
• denunziato e contrastato immediatamente l’indegno scempio delle
statue nella Cappella dei Beati Morti (2011);
• contribuito conseguentemente alla redazione del Censimento delle
opere d’arte di proprietà comunale di Roccarainola (2012);
• pubblicata la monografia “Storia di una Commenda Magistrale
Gerosolimitana: Cicciano (secoli XIII-XIX)” (2012), opera fondamentale sulle vicende storiche di questo Comune;

Nello stesso sito ce n’era stata una nel 2007, nell’ambito di un progetto cofinanziato
dalla Regione Campania e dalla Unione Europea, dei cui risultati non si è rinvenuta
nessuna relazione archeologica.
1
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• promosso e contribuito, anche economicamente, alla realizzazione
del Monumento ai Caduti di Roccarainola (2013).
Questi risultati basterebbero da soli a renderci appagati delle nostre
attività, ma nel quinquennio 2009-2014 sono stati organizzati e realizzati anche numerosi e importanti eventi culturali nonché fatti notevoli passi avanti nella ricerca storica locale, che possono consultarsi
direttamente scorrendo gli Atti del Circolo Culturale B.G. Duns Scoto
di Roccarainola N.35-36 del 2010 e N.37-38-39 del 2013 e le “Note di
attività” contenute negli stessi.
A questi motivi di compiacimento dobbiamo purtroppo contrapporre
lo stato deludente di alcune prospettive di sviluppo, nelle quali il
Duns Scoto è impegnato ab origine in prima persona:
• lamentiamo in particolare la scomparsa, da qualsiasi pianificazione di sviluppo di Roccarainola, della sua appartenenza, oggi più
che mai, al Parco Regionale del Partenio, laddove, fino a pochi anni
fa, molti nostri amministratori si inorgoglivano, e a ragione, nel definire il nostro comune “la porta del Parco del Partenio in provincia di
Napoli”;
• additiamo anche lo stato di profonda sonnolenza in cui versa il
Gemellaggio Roccarainola-Baracoa, al quale, il 9 giugno 2012 nel
Museo Civico, abbiamo dedicato una ampia Mostra documentale e un
partecipato Convegno.
Tanto il Parco Regionale del Partenio come il Gemellaggio con Baracoa sono connessi a precise iniziative e conseguenti impegni morali
del Duns Scoto a partire rispettivamente dal 1976 e dal 1999, per cui
questi due temi non possono scomparire dalle nostre preoccupazioni e sollecitazioni. In particolare, sul tema del Parco, rilevante anche
dal punto di vista socio-economico, occorre quanto prima riaprire un
serio dibattito.
In questi ultimi mesi stiamo anche tentando di aprire il Duns Scoto
8

alla collaborazione attiva con altre associazioni del Territorio Nolano perseguenti obiettivi comuni:
• il positivo esperimento del 9 novembre 2013, con la presentazione
nel Seminario di Nola del “Manifesto per la Politica del Territorio
Nolano”, prodotto e pubblicato dal Duns Scoto,
• e la partecipazione del nostro Circolo, sottoscritta l’11 febbraio
2014, al Tavolo permanente tra le Pro Loco, le Associazioni culturali e l’Agenzia di Sviluppo dell’Area Nolana, avente l’obiettivo di
“individuare e perseguire una coerente strategia d’azione comune
per lo sviluppo turistico del comprensorio”, sono i nostri più recenti
passi verso questa nuova linea operativa, che consideriamo per ora ancora sperimentale.
In conclusione, chiudiamo il 45° anno di vita del Duns Scoto certamente soddisfatti per i risultati conseguiti, con altrettanta consapevolezza di quanto e non poco rimane ancora da fare, e con
l’impegno di voler raggiungere, da soli o in collaborazione con istituzioni pubbliche e altre associazioni come la nostra, ulteriori traguardi,
nell’unico obiettivo di contribuire alla crescita culturale ed economica di Roccarainola e del Territorio Nolano.
Domenico Capolongo
30 settembre 2014
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I PRIMI 45 ANNI, IN SINTESI
DOMENICO CAPOLONGO, SEVERINO MIELE, NICOLA SCOTTI,
BRUNO TAGLIALATELA

I. La vita e le sedi del Circolo
Il Circolo Culturale B.G. Duns Scoto di Roccarainola nasce nel
1969, per volontà di un gruppo di giovani rocchesi che si raccolgono spiritualmente intorno ad alcuni Frati Minori del Convento
Francescano di Sant’Angelo di Nola. Sono infatti questi frati, i quali
curano dal 1967 l’ufficiatura della Chiesa di Santa Maria del Pianto in
Roccarainola, ad istituire il Circolo, “per venire incontro alle esigenze
della gioventù locale”, dedicandolo al Beato Giovanni Duns Scoto, insigne filosofo e teologo francescano, venerato “ab immemorabili” nella
diocesi di Nola e spesso invocato dagli studenti2.
Costituitasi nel chiuso del complesso di Santa Maria del Pianto,
intorno alla figura di padre Rufino Paolo Di Somma, l’associazione assume inizialmente la forma di Circolo della Federazione Universitaria Cattolica Italiana (FUCI), e come tale viene inaugurata
con una manifestazione pubblica il 7 novembre 1970 presso l’Asilo
Comunale. Ne è presidente Vincenzo Martino e l’iscrizione alla stessa
è conseguentemente limitata agli studenti universitari e ai diplomati3.
Le attività e le risorse economiche iniziali dei soci, allora tutti
giovani, vengono profuse quasi interamente nei lavori di miglioria
dei locali (rimasti abbandonati da vari anni dalle suore che vi gestivano
Severino Miele, Come è sorto il “B.G. Duns Scoto”, in: Atti del Circ. Cult. B.G.
Duns Scoto di Roccarainola, N.1, 1975, pp.14-17. Paolo di Somma (p. Rufino), Il
perché del nome dato al nostro circolo, in: Atti del Circ. Cult. B.G. Duns Scoto di
Roccarainola, N.3, 1977, pp.61-65.
3
Cfr.: La Campana, anno XXXIX, novembre 1970 (direttore don Bruno La Manna,
nostro amico carissimo). Editoriale 40 anni! in: Atti del Circ. Cult. B.G. Duns Scoto
di Roccarainola, N.33-34, 2008, pp.7-14.
2
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il Mendicicomio) e nella costruzione, nell’annesso giardino, di un
campo di tennis. A questa esperienza, fatta anche di pesanti lavori manuali, durati due buoni anni, si uniscono altri giovani e meno giovani di
varie categorie: in breve ci si convince di aprire il Circolo a tutti, senza
limitazioni di nessun tipo.
Dei primi tre anni del Circolo – dal 1969 al 1971 – si conservano
pochissimi documenti o tracce. Sul finire del 1971 si avvicinò al Duns
Scoto Domenico Capolongo e nel gennaio 1972 gli propongono di
integrarne come presidente il Consiglio Direttivo, insieme ai soci
Giuseppe Miele, Rita Magnotti, Pellegrino Gragnano, Salvatore
Gagliardi, Antonietta Prevete, Angioletta Martino, Nicola De Simone e Maria Rosaria Napolitano. Le attività sportive, e in particolare
il tennis, vengono curate fin dall’inizio da Severino Miele, che sarà
vicepresidente del Duns Scoto a partire dal 5 luglio 1975.
Verso la fine dell’anno 1972 il campo di tennis è pronto. A dare
una mano a questo notevole sforzo economico il 12 settembre arriva
anche un contributo di 350.000 lire dal Comitato Olimpico Nazionale
Italiano (Roma), che si sommano ai contributi iniziali, in particolare
dalla Provincia di Napoli e del popolo rocchese. Nel 1973 il campo
viene dotato anche di un efficiente impianto di illuminazione.
Ci piace ricordare la presenza tra di noi fin dai primi anni di una
persona eccezionale, il maresciallo dei carabinieri Nicola De Simone, il quale, ormai in pensione, si dedicò al Duns Scoto curandone con
attenzione e puntigliosità la tesoreria fino alla fine della sua esistenza, il
1° giugno 1986. Il maresciallo, come lo chiamavamo, ci sorprese anche
per aver realizzato nel 1975 una tessera sociale dell’Associazione, nella
quale apparivano simbolicamente un libro e una racchetta da tennis.
Nicola De Simone è stato un pilastro fondamentale per la crescita
e lo sviluppo del Duns Scoto4. Dopo di lui la tesoreria passa a Bruno
Taglialatela. Di certo, uno dei punti di forza della longevità del Duns
Scoto è la ininterrotta presenza nel Direttivo del Presidente, del Vicepresidente e del Tesoriere.
Una prima edizione dello Statuto del Duns Scoto viene stampata
Note di attività (biennio 1986-87), in: Atti del Circ. Cult. B.G. Duns Scoto di Roccarainola, N.12-13, 1987, p.93.
4
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al ciclostile il 26 dicembre 1972. Il secondo comma dell’art.1 recita
così: La sede del Circolo è nei locali annessi alla chiesa suddetta, concesso, con l’annesso terreno recintato, dalla Curia Vescovile di Nola
ai suddetti frati senza limitazione di tempo. Detta sede è stata messa a
disposizione del Circolo dai Frati Minori finché il Circolo stesso avrà
vita.
Il 6 gennaio 1973 si inaugurano i locali messi a nuovo e il campo
di tennis. Alla presenza di molti invitati, tra cui il generale Pietro
Manzi e il professore Luigi D’Avanzo, Mons. Guerino Grimaldi, vescovo di Nola, celebra la Messa e al Vangelo esorta tutti a ritornare
alla sostanza del Cristianesimo e a ridiventare fratelli. Riconosciamo ora, a distanza di quarant’anni da quei giorni, che Mons. Grimaldi
è stato fino ad oggi l’unico vescovo nolano ad averci ispirato autentici
sentimenti di rispetto e affetto.
Nell’Assemblea del 25 marzo 1973 si elegge il nuovo Consiglio
Direttivo: viene confermato presidente Capolongo e completano il
Consiglio Geremia Apicella (segretario organizzativo), Felice Autariello, Antonio De Angelis (vicepresidente), Nicola De Simone (tesoriere), Pellegrino Gragnano, Severino Miele (delegato allo sport),
Francesco Russo e Padre Rufino Di Somma (assistente spirituale).
Nel 1974 si tiene il primo torneo di tennis “Madonna del Pianto”.
Nella sede di Santa Maria del Pianto il Duns Scoto vive operosamente i suoi primi 12 anni di esistenza, impegnato in attività culturali, cioè mostre, conferenze, pubblicazioni e altre iniziative, e nell’attività sportiva del tennis, organizzando tornei e permettendo l’uso del
campo innanzitutto ai soci.
Vengono anche nominati i primi Soci Onorari, tra i quali i padri
della nostra storiografia: Luigi D’Avanzo e Pietro Manzi. È per noi
un onore e una gioia immensa essere stati gli unici a dare un segno di amore, di profonda ammirazione e di grande riconoscenza
a questi due figli illustri di Roccarainola, che hanno con passione e
coraggio dato inizio allo studio serio della storia locale. Ricordiamo
qui per i posteri la profonda solitudine nella quale vissero i loro ultimi anni D’Avanzo e Manzi, totalmente ignorati dagli amministratori
13

locali degli anni ’50 e ’60, per non dire dalla popolazione, ancora oggi
ben lontana da un accettabile livello socio-culturale.
Questa parte iniziale della lunga esistenza del Duns Scoto, animata da una gioventù sana, operosa, aperta, civicamente e spiritualmente
impegnata, riceve il primo colpo avverso dal feroce terremoto durato
ininterrottamente dal novembre 1980 al febbraio 1981. È proprio
l’ultima e tremenda serie di scosse del febbraio 1981 a colpire maggiormente la nostra zona, già seriamente danneggiata dal sisma del precedente novembre. Il complesso di Santa Maria del Pianto ne rimane
fortemente lesionato.
Il Consiglio Direttivo del Duns Scoto si occupa e preoccupa immediatamente e direttamente della pratica di riattazione dei locali,
d’intesa con il vicario vescovile, mons. Giovanni Rinaldi. I lavori,
iniziati nel 1989, si concludono nel 1992.
Dal 1981 al 1989 il Circolo mantiene precariamente la sua sede
nei locali meno danneggiati annessi alla chiesa, restando in fiduciosa
attesa della fine dei lavori di ricostruzione del complesso. Il 27 giugno
1992, a lavori ultimati, si celebra una storica Assemblea Generale nei locali rimessi a nuovo; è l’ultima presenza ufficiale in Santa
Maria del Pianto di 39 soci del Circolo e di 31 simpatizzanti; come
Consiglio Direttivo vi ci riuniamo ancora due volte: il 4 e l’11 luglio;
ma purtroppo, sul finire di quest’anno, il Sodalizio viene vilmente
privato della sua sede storica dalla curia vescovile di Nola. Ormai
rimesso a nuovo, l’edificio può diventare per i preti una preziosa fonte
di introiti, da dare in fitto al miglior offerente, con ben precisi vincoli – economici e temporali – che il povero Duns Scoto non avrebbe
potuto sobbarcarsi. Ci sono motivi sufficienti per tentare una azione
legale da parte di chi ha avuto dal 1969 l’autorizzazione ecclesiastica
a usare quei locali per scopi culturali5, senza considerare che la pratica
del restauro post-terremoto sia stata prodotta e portata avanti proprio
dal Duns Scoto. Alla fine da parte nostra prevale il buon senso e finisce
L’art.1 dello Statuto più sopra ricordato, la gratuità di concessione dal 1969 al 1980
(e per estensione fino al 1992), la presenza continua come assistenti spirituali e la
stessa testimonianza dei francescani del convento di Sant’Angelo in Palco di Nola, la
benedizione impartitaci dal vescovo Grimaldi nel gennaio 1973, eccetera.
5
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così, ingloriosamente non per noi, la storia della sede dei primi 23
anni del Circolo.
Come prova del triste mercimonio che ne segue, nel 1995 il complesso viene dato in fitto ad un pubblico esercizio, che viene da noi ironicamente etichettato come primo esempio in Italia di “chiesa-bar” 6,7.
Il Duns Scoto rimane senza sede per altri 9 anni, ma non cessa
di esistere, continuando nelle sue attività, prevalentemente culturali, a
beneficio di Roccarainola e dell’intero Agro Nolano.
Il 6 aprile 2001 l’associazione ottiene in concessione dall’Amministrazione Comunale di Roccarainola l’uso di un locale, nell’edificio comunale in via Innocenzo Sarappa, n.6, a seguito di stipula di specifica convenzione, a fronte di un modesto canone annuo. Il
Duns Scoto inizia una nuova fase della sua esistenza in maggiore tranquillità, con l’impegno esplicito di collaborare con l’Amministrazione
Comunale per le attività culturali del Comune, come ha puntualmente
fatto finora.
Grazie all’ottenimento della nuova sede, il 18 gennaio 2002 il Circolo Culturale B.G. Duns Scoto di Roccarainola si costituisce in
ONLUS, provvedendo a rivedere e adeguare il suo Statuto. I primi
due commi dell’art.1 recitano: È costituita l’Associazione denominata “Circolo Culturale B.G. Duns Scoto di Roccarainola”- Onlus, con
sede in Roccarainola alla via Innocenzo Sarappa, 6. L’Associazione
nasce dall’esperienza dei soci dell’omonimo Circolo, maturata fin dal
1969”8.
Seguono sette anni ricchi di impegni, come vedremo nei paragrafi
seguenti, ai quali se ne aggiungono altri, il 28 aprile 2009, allorché
Domenico Capolongo, Auri “sacra” fames, in: Atti del Circ. Cult. B.G. Duns Scoto di Roccarainola, N.18-19-20, 1994, pp.109-119. Piera Vittoria Tarantino, “Pax et
bonum”, ibidem, pag.120. Luigi Bonfiglio, Un’ennesima occasione mancata, ibidem,
pag.121. Bruno Taglialatela, La lunga telenovela, ibidem, pp.122-123. Severino Miele, Caro Presidente, ibidem, 124-126.
7
D. Capolongo, Note di attività (biennio 1995-1996), in: Atti del Circ. Cult. B.G.
Duns Scoto di Roccarainola, N.21-22, 1996, pp.121-122.
8
Statuto dell’Associazione, in: Atti del Circ. Cult. B.G. Duns Scoto di Roccarainola,
N.28-29, 2003, pp.147-155. Il precedente testo era stato pubblicato nel 1975, volume
N.1 degli Atti.
6

15

l’Amministrazione Comunale di Roccarainola nomina tre soci del
Duns Scoto a comporre il Consiglio di Amministrazione dell’istituendo Museo Civico locale: Domenico Capolongo, Bruno Taglialatela e Vincenzo Prevete.
Le attività svolte dal Museo Civico “Luigi D’Avanzo” fino a tutto il
2013 sono riepilogate nella Relazione di Capolongo, pubblicata in altra
parte di questo Volume9; ci limitamo adesso ad esprimere alcune considerazioni di carattere generale su questa problematica esperienza.
Il quinquennio presenta una fase iniziale, tra il 2009 e il 2012,
decisamente in crescendo, come entusiasmo, impegni e risultati, seguita però, tra il 2012 e il 2013, da una fase di progressiva delusione, non tanto nel veder non soddisfatte le pur ovvie attese del Museo,
quanto per una mancanza di regolarità e trasparenza di rapporti con
l’Amministrazione Comunale; a quest’ultimo riguardo ci riferiamo, in
particolare, ad un corretto coinvolgimento del CdA del Museo sia nelle
problematiche del Museo quanto nelle scelte riguardanti i beni culturali
e ambientali del Comune.
In effetti, in questo lustro il Museo ha vissuto di vita propria, la
cittadinanza ha partecipato in maniera del tutto insufficiente alle sue
iniziative culturali e buona parte degli amministratori comunali se ne
sono completamente disinteressati. Per fortuna, a partire dal 2010
un gruppo di giovani dà vita agli “Amici del Museo”, e questa bella
esperienza ci ha gratificato in parte degli sforzi profusi, perché solo con
il loro entusiasmo e il loro aiuto si è potuto svolgere buona parte delle
diverse attività sviluppate.
A nostro avviso, la cittadinanza di Roccarainola si presenta, oggi
più che mai, frammentata socio-culturalmente in “parrocchie”, non
solo quelle religiose, consistenti in un numero variabile di associazioni,
ognuna di esse con proprie finalità; la difesa e lo sviluppo del Comune
in senso lato è presente solo in qualche isolato caso, o indirettamente nei
loro obiettivi. Negli ultimi tempi si stanno dedicando notevoli risorse,
anche economiche, per feste di vario tipo, che, a mio avviso, potrebbero
indirizzarsi verso più utili e nobili obiettivi. Viceversa non vi è scambio
di idee né impegni associati su progetti seri di sviluppo. Gli interessi
9

pp. 121-131.
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predominanti sono il calcio o i social network per i più giovani o altri
limitati hobby, e sicuramente le preoccupazioni personali di ognuno. In
effetti sembra di stare in una orchestra senza direttore, nella quale
ogni suonatore o gruppo suona al meglio i suoi pezzi. In questa metaforica orchestra anche il Museo, questa volta insieme al testardo e tignoso
Duns Scoto, ha suonato di tanto in tanto la sua musica in difesa dei Beni Culturali e Ambientali di Roccarainola e nella loro promozione, ma
quasi nessuno l’ha apprezzata o capita.
Avremmo anche desiderato un coinvolgimento attivo con i preti
di Rocca, annoverandoli almeno tra gli “Amici del Museo”, un cambio
di registro rispetto alle ultime decadi, ma ci siamo accorti che, al di là
delle loro attività di culto, nelle loro precarie presenze locali preferiscono vivere isolati dalle problematiche locali e limitarsi a chiacchierare
con le sole persone che frequentano le rispettive chiese, per esigenze di
fede o altri scopi. Purtroppo alcuni problemi seri, che riguardano in particolare proprio i beni culturali ecclesiastici, restano tuttora aperti per
mancanza di comunicazione, per non parlare di iniziative poco lodevoli. Aggiungiamo anche, per quanto ci riguarda, che la situazione locale
resta ancora oggi segnata negativamente da brutte vicende, vissute nel
Comune e in difesa del Comune a partire almeno dagli anni ‘90.
Tornando al Duns Scoto, come simpatico colophon di questa malconcia prova d’orchestra da pochi mesi il nostro Circolo è tornato ad
essere “apolide”: se una Amministrazione Civica ci diede una sede
nel 2001, un’altra ce ne ha sfrattati nel 2014!

II. Le pubblicazioni
La principale attività realizzata dal Duns Scoto, a partire dal
1975, consiste nella pubblicazione di volumi contenenti ricerche originali riguardanti in generale il Territorio Nolano e in particolare
i comuni di Roccarainola e Cicciano. I principali temi trattati sono
l’archeologia, la storia, l’antropologia, i beni culturali e ambientali,
la speleologia, le scienze naturali, i figli illustri e le lettere.
Nell’arco temporale 2002-2010, in una collana di studi storici in
nove volumi, è stato anche affrontato il tema storico internazionale del17

la Emigrazione e presenza italiana in Cuba, a partire dallo sbarco di
Colombo nel 1492.
La quasi totalità delle pubblicazioni del Duns Scoto si suddivide in
tre filoni editoriali: gli Atti, le Monografie e la predetta Collana di
studi storici.
Gli Atti del Circolo Culturale B.G. Duns Scoto di Roccarainola,
dotati dell’ISSN: 0392-9884, si cominciano a stampare nell’anno
1975, preceduti da un modesto ciclostilato del maggio 1974, nel quale
tra l’altro compaiono il primo bilancio dell’Associazione (dal marzo
1973 al 31 dicembre 1973) e il primo elenco dei soci (6 onorari, 2 benemeriti e 89 ordinari).
Dal volume N.1 del dicembre 1975 gli Atti sono arrivati a tutt’oggi
– ottobre 2014 – al N.40, con 22 volumi pubblicati10 contenenti oltre
cento lavori.
Ciascun volume degli Atti contiene innanzitutto un certo numero
di lavori di ricerca (le cosiddette Relazioni), accompagnati, per l’anno
o gli anni corrispondenti, dalla pubblicazione dei bilanci annuali dell’associazione, dagli elenchi aggiornati dei soci e dalle Note di attività,
con la sintesi delle principali attività promosse e sviluppate nel corrispondente periodo dal Duns Scoto.
A partire dal 1985 (con la pubblicazione del Diario di guerra (19151918) e scritti minori di Vincenzo De Simone) il Duns Scoto produce
anche volumi monografici (le cosiddette Monografie). Tra le più importanti citiamo Il Catasto Onciario di Roccarainola del 1748 (2005),
il Catasto Provvisorio del Comune di Roccarainola del 1814 (2006) e
Storia di una commenda magistrale gerosolimitana: Cicciano (secoli
XIII-XIX) (2012).
Come già anticipato, tra il 2002 e il 2010 il Duns Scoto pubblica
anche la Collana di studi storici in nove volumi annuali sul tema Emigrazione e presenza italiana in Cuba, come risultato delle relazioni
culturali avviate da Domenico Capolongo in questa Nazione durante
una sua permanenza lavorativa in essa dal 1997 al 2000. In particolare il tema predetto viene sviluppato in Tavole Rotonde annuali, or10

8 annuali, 10 biennali e 4 triennali.
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ganizzate da Capolongo11 all’Avana tra gli anni 2001 e 2010 e svolte
all’interno delle attività della Settimana della Cultura Italiana in
Cuba. Questi volumi, distribuiti ovviamente anche in Cuba, sviluppano
moltissimo il tema, prima quasi interamente sconosciuto, della presenza italiana in Cuba e più in generale delle relazioni tra le due Nazioni,
con conseguente aumento del fattore d’impatto delle pubblicazioni del
Duns Scoto nella ricerca storica internazionale.
Durante questi anni, il 27 novembre 2007, nella Piazza di San
Francesco d’Assisi nell’Avana Vecchia, una delle principali e più visitate della capitale di Cuba, viene inaugurata dall’ambasciatore d’Italia,
dall’historiador della città dell’Avana e dal presidente del Duns Scoto di
Roccarainola una targa marmorea nella quale compare anche il nome del nostro Circolo; l’epigrafe ricorda la permanenza all’Avana dal
24 dicembre 1697 al 12 marzo 1698 del viaggiatore calabro-napoletano
Giovanni Francesco Gemelli Careri, il quale lasciò nelle sue memorie
importanti dati storici e di costume della Città, da lui raccolti nei giorni
ivi trascorsi12.
Aggiungiamo un ulteriore elemento valutativo di questa nostra iniziativa culturale ed editoriale: con essa abbiamo risvegliato vigorosamente l’orgoglio della discendenza da antenati italiani in tutta Cuba13,
che sfocerà quanto prima nel riconoscimento ufficiale da parte delle
autorità cubane di una Associazione di Discendenti.
Al di fuori dei predetti filoni editoriali il nostro Circolo ha prodotto
altre pubblicazioni di tipo occasionale. Ad esempio, negli anni trascorsi si sono organizzati vari incontri con le scuole locali, potendosi
qui segnalare le due pubblicazioni, la prima del 1995 e l’altra del 1998,
relative rispettivamente al 1° e al 2° Premio di Poesia, eventi promossi e organizzati dal Duns Scoto con le Scuole Elementari e Medie di
Roccarainola. Questi eleganti volumetti contengono i lavori selezionati
Con la partecipazione di 40 studiosi (32 cubani e 8 italiani).
Cfr.: Atti del Circ. Cult. B.G. Duns Scoto di Roccarainola, N.33-34, 2008, p.163 e
D. Capolongo, Italiani in Cuba nei secoli XVII e XVIII. Giovanni Francesco Gemelli
Careri, in: Emigrazione e presenza italiana in Cuba. Volume VI, 2007, ed. Circ. Cult.
B.G. Duns Scoto, pp.11-47.
13
Prodotta da una significativa emigrazione italiana tra la fine del 1700 e la prima metà
del 1900.
11
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degli alunni partecipanti. A quanto ci risulta sono le uniche testimonianze per il futuro di pubblicazione di componimenti poetici di giovani
studenti rocchesi.
Concludendo questo rapido sguardo alle pubblicazioni di tipo occasionale ricordiamo che il Duns Scoto ha avuto l’intuizione e il coraggio di affrontare a livello di Territorio Nolano due temi di grande
portata: la Cultura e la Politica. Infatti, nel 2003 si pubblica il Manifesto per la Cultura Nolana, sottoscritto da sei soci del nostro Sodalizio, che viene presentato a Nola il 6 giugno nella Libreria Guida, poi a
Cicciano il 13 febbraio 2004, infine a Roccarainola, con la II edizione
a stampa del Manifesto, il 24 giugno 2006, ricco questa volta di una
lunga lista di sottoscrittori, firmatari nei precedenti incontri.
Con l’iniziativa culturale del 2003 il Duns Scoto dà inizio alla serie
degli incontri del Forum per la Cultura Nolana, nel cui solco, dopo
Cicciano e Roccarainola si ritorna a Nola nel 2013 (9 novembre, Seminario Vescovile), questa volta con la presentazione del Manifesto
per la Politica del Territorio Nolano, sottoscritto da 11 soci del Duns
Scoto e 3 non soci.
I due Manifesti sulla Cultura e la Politica restano, come altre
pubblicazioni del Duns Scoto, a testimonianza futura di profonde
e inascoltate istanze di crescita civica, in una realtà socio-culturale
mantenuta a livelli di palpabile arretratezza dalla incapacità e inadeguatezza degli amministratori locali, in una spirale viziosa che ancora
non si arresta.
In totale il Duns Scoto ha prodotto in 40 anni 50 pubblicazioni, con un ritmo editoriale in crescendo, particolarmente dall’anno
2000.
Le pubblicazioni del Duns Scoto sono state fin dall’inizio inviate in omaggio a numerose biblioteche italiane ed estere. Citiamo le
principali:
►in Italia: Biblioteca Diocesana “San Paolino” (Nola), Biblioteca Comunale (Nola), Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele III” (Napoli),
Archivio Storico Diocesano (Napoli), Archivio di Stato (Napoli), Biblioteca Provinciale Laurenziana (Napoli), Soprintendenza Archeolo20

gica (Napoli), Biblioteca Oratoriana dei Girolamini (Napoli), Biblioteca Società Napoletana di Storia Patria (Napoli), Biblioteca Provinciale
(Salerno), Biblioteca del Monumento Nazionale Badia di Cava (Cava
dei Tirreni), Biblioteca Provinciale (Benevento), Biblioteca del Santuario di Montevergine (Mercogliano), Biblioteca Provinciale (Avellino), Biblioteca Comunale (Caserta), Archivio di Stato (Caserta), Biblioteca del Museo Provinciale Campano (Capua), Centro di Cultura e
Storia Amalfitana (Amalfi), Biblioteca del Monastero di Montecassino
(Cassino), Biblioteca Nazionale Centrale (Roma), Istituto Nazionale
d’Archeologia e Storia dell’Arte (Roma), Biblioteca Nazionale Centrale (Firenze), Biblioteca Marucelliana (Firenze), Biblioteca Nazionale
Braidense (Milano), Biblioteca Nazionale Marciana (Venezia);
►all’estero: British Library (Wetherby), Bibliothéque Nationale de
France (Parigi), Biblioteca Nacional (Madrid), Rheinisches Landesmuseum Bonn Bibliothek (Bonn), Bayerische Staatsbibliothek (München), Russian State Library (Mosca), Bibliotheca Alexandrina (Alexandria), New York Public Library (NewYork).
Nel 2003 il Duns Scoto si dota anche di un suo sito internet:
www.duns-scoto-roccarainola.it, per mettere in rete i contenuti delle sue pubblicazioni e i risultati delle sue attività.

III. Gli obiettivi prevalenti
La missione principale del Duns Scoto, consolidatasi progressivamente in questi 45 anni di vita, è di contribuire alla formazione civica
delle popolazioni locali attraverso lo studio della storia del proprio
territorio, il riconoscimento, il recupero e la valorizzazione dei suoi
beni ambientali e culturali, e il giusto ricordo dei suoi figli illustri
scomparsi.
Per il perseguimento della predetta missione il Circolo promuove e
sviluppa alcune precise attività. Quella di maggior rilevanza scientifica viene rivolta da sempre alla ricerca storica locale, privilegiandosi la pubblicazione di documenti inediti o di risultati di ricerche
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archeologiche. Oltre a Roccarainola l’attenzione è rivolta anche ad altri centri del Territorio Nolano e in particolare a Cicciano. Innumerevoli
sono i lavori pubblicati in questo settore negli Atti e nelle Monografie.
Associate alla ricerca storica si sviluppano iniziative diverse in
difesa dei beni culturali del Territorio Nolano. Già nel volume N.1
degli Atti compare una ricognizione sui principali beni culturali di Roccarainola. Ben presto, dalla semplice elencazione si passa alla denuncia
dello stato di abbandono di molti di essi nei vari centri del Nolano.
Il 16 dicembre 2006 il Duns Scoto organizza in Roccarainola il convegno Beni Ambientali e Culturali del Territorio Nolano: tra abbandono e ripresa che vede la partecipazione di circa 150 persone da vari
centri del Territorio e, tra gli Enti, della Agenzia di Sviluppo dell’Area
Nolana; in questa occasione viene pubblicata una monografia molto interessante sull’impegno del Duns Scoto in materia14.
Il tema dei beni culturali in abbandono viene ripreso con vigore
nel quinquennio 2009-2013, tra le attività del Museo Civico “Luigi
D’Avanzo”.
Un terzo e mai abbandonato filone di attività del Duns Scoto di
Roccarainola è quello orientato allo studio e alla salvaguardia dei
beni ambientali del Territorio in cui opera. A tal riguardo è bene
ricordare, in questa breve storia del Sodalizio, l’enorme sforzo sviluppato per l’istituzione del Parco de Partenio, che viene proposto per
la prima volta, nel lontano 1976, attraverso un dettagliato articolo
pubblicato nel volume N.2 degli Atti 15. Il nostro Circolo organizzò in
quella occasione, a Roccarainola, l’11 e il 12 dicembre, il Primo incontro sulla salvaguardia e la conservazione del patrimonio culturale e
ambientale della Comunità Montana del Vallo di Lauro e Baianese.
L’incontro fu un successo, con ampia partecipazione e numerose proposte concrete, tra cui, appunto, quella del Parco del Partenio16. Questo
AA.VV., Beni ambientali e culturali del Territorio Nolano: fra abbandono e ripresa.
2006. Incontro di Roccarainola, 2006, ed. Circ. Cult. B.G. Duns Scoto, pagine 120.
15
D. Capolongo, Proposta di istituzione di un parco naturale nella Catena del Partenio, in: Atti del Circ. Cult. B.G. Duns Scoto di Roccarainola, N.2, 1996, pp.90-100.
16
AA.VV, Atti del I incontro sulla salvaguardia e la conservazione del patrimonio
culturale e ambientale della Comunità Montana del Vallo di Lauro e Baianese, in: Atti
del Circ. Cult. B.G. Duns Scoto di Roccarainola, N.2, dicembre 1976, pp.45-113.
14
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Parco è oggi, finalmente, una realtà della Campania, grazie anche
alla mai sopita attenzione rivoltagli dal Duns Scoto. Nel dicembre 1989
si pubblicano le due ampie monografie La flora dei Monti del Partenio e I vertebrati del Massiccio del Partenio, nel 2000 vede la luce la
monografia Le orchidee del Partenio. Nel 1999 e nel 2005, la terza e
la ottava monografia vengono dedicate a Le Aree Protette della Campania.
Durante la sua predetta permanenza lavorativa in Cuba, avendo intrecciato un rapporto di amicizia con l’allora direttore del Museo Matachín della città cubana di Baracoa, Capolongo decide di avviare una
collaborazione culturale tra detto Museo e il nostro Duns Scoto, informandone le rispettive amministrazioni comunali. Queste, nell’anno
2000, danno vita con la nostra collaborazione al Gemellaggio tra il
comune di Roccarainola e la città cubana di Baracoa, consolidatosi
nella cerimonia ufficiale in Baracoa il 5 febbraio 2000, con la presenza
della delegazione di Roccarainola, e in quella successiva in Roccarainola, il 13 maggio seguente, con la presenza della delegazione di Baracoa. Questo ambizioso rapporto di amicizia tra comunità di nazioni
diverse purtroppo è entrato negli ultimi anni in una fase di reciproco
sopore, essenzialmente a causa della notevole distanza.
Ricordiamo che, in occasione della cerimonia in Baracoa, si distribuì
un buon numero di copie del volume Baracoa donde Cuba comienza,
dell’autore baracoense Miguel A. Castro Machado, quarta monografia
del Duns Scoto.
Durante il quinquennio di collaborazione con il Museo Civico (20092014), esattamente il 17 dicembre 2011, il Duns Scoto riprende il testimone, lasciatogli nel 1973 da Pietro Manzi e Aniello De Simone,
di edificare un degno Monumento ai Caduti di Roccarainola, della
prima e della seconda Guerra Mondiale e alle Vittime Civili del bombardamento alleato del 18 luglio 1943. In breve si dà vita a un Comitato, al quale si uniscono anche le associazioni Pro Loco e “L’Incontro”, e
si redige un progetto dell’opera, a cura del socio arch. Giuseppe Mollo,
che conterrà la statua in bronzo “cecidit atque incedit” di Camillo Capolongo, già istallata nel 1992 in spazio pubblico su piedistallo
provvisorio. Il progetto piace all’Amministrazione Comunale per cui,
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nel giro di appena un anno e sette mesi, il 18 luglio 2013 il Monumento
viene inaugurato con i dovuti onori nella piazzetta antistante la ex
Casa del Fascio17.
Nello spirito di contribuire alla formazione civica dei futuri cittadini
il Duns Scoto ha spesso collaborato con le scuole locali promuovendo attività rivolte agli studenti, in un paio di occasioni pubblicandone
gli elaborati, e offrendo talora ad essi altre pubblicazioni.
Il Duns Scoto mantiene tuttora fede alla sua “origine francescana” promuovendo annualmente un Incontro dei soci presso il Santuario Mariano di Visciano. L’incontro spirituale si è svolto insieme a
padre Arturo, nostro socio onorario dal 1981, fino al 2006, anno della
sua scomparsa, e dal 2007 lo continuiamo nel commosso ricordo della
sua figura. In questa dimensione spirituale ci è anche vicino, da sempre,
con affetto e incoraggiamento, il nostro socio onorario Mons. Domenico Sorrentino, attualmente vescovo di Assisi.
IV. I Soci del Duns Scoto
Formata al suo nascere unicamente da giovani di Roccarainola,
con obiettivi di cultura e di sport, la composizione dei soci del Duns
Scoto vira progressivamente verso una presenza crescente di soci provenienti da altri comuni, in particolare del Territorio Nolano. Inoltre,
dal dopo terremoto, con la perdita del campo di tennis, la missione primaria del Circolo si restringe alla sola cultura in senso lato.
Analizzando il fenomeno sull’intero trascorrere dei 45 anni, prodotta da varie cause, si assiste ad una progressiva evoluzione tipologica dei soci del Duns Scoto, in particolare come età media – nettamente in crescita – e come residenze di essi – provenienti in buona
misura da altri comuni–.
Circa l’età media c’è stato essenzialmente un calo crescente di giovani soci, disinteressati agli obiettivi culturali del Sodalizio, un forte
attaccamento al Circolo di pochi soci iniziali, e, terza ma non ultima
causa, l’acquisizione crescente di nuovi soci, spesso non giovani e foD. Capolongo, Il Monumento ai Caduti di Roccarainola, in: Atti del Circ. Cult. B.G.
Duns Scoto di Roccarainola, N.37-38-39, ottobre 2013, pp.7-53.
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restieri, attratti solamente dalle attività e dalla produzione culturale del
Duns Scoto.
L’aumento dei soci forestieri ha consolidato a sua volta la progressiva trasformazione del nostro Circolo da associazione rocchese ad
associazione del Territorio Nolano. Ad esempio, se guardiamo alla
composizione degli 85 soci del 2014, 49 sono residenti in Rocca (58%)
e 36 risiedono in altri comuni (42%). Inoltre, anche se poco significativo ai fini del fenomeno evolutivo in esame, nessuno degli attuali 17
soci onorari è rocchese.
Circa il numero dei soci ordinari possiamo citare alcuni valori
scelti casualmente tra gli anni finora trascorsi: 91 nel 1974, 54 nel 1980,
124 nel 1991, 95 nel 2001, 105 nel 2010, 94 nel 2013. Ne risulta un andamento sicuramente variabile ed una chiara tendenza a diminuire
negli ultimi anni.

V. Guardando al futuro
Aver traghettato per tanti anni questa bella iniziativa, partita da
un gruppo di giovani che si riunivano in una chiesa guidati da sacerdoti
francescani, ci riempie di gioia e soddisfazione.
Alcuni di quei giovani provenivano a loro volta dall’Azione Cattolica e altri da una precedente e indimenticabile esperienza formativa
nell’ASCI18.
In tutti questi anni non ci siamo mai scoraggiati di fronte alle difficoltà; ci siamo messi contro chi voleva appropriarsi di beni del
comune o di distruggerne altri; abbiamo sempre difeso il patrimonio
culturale e ambientale di Roccarainola; abbiamo proposto e realizzato due monumenti civici insieme all’Amministrazione Comunale; ci siamo sempre impegnati a favore della cittadinanza; ci siamo
sempre ispirati alla difesa della verità e della giustizia in una visione
cristiana della vita.
Con questi principi e l’entusiasmo giovanile mai perso possiamo,
Associazione Scouts Cattolici Italiani. A Roccarainola il gruppo scout, formato
da due squadriglie, alcuni rover e un capo, si sciolse verso il 1953 perché il prete
dell’epoca ci cacciò dalla piccola sede da lui stesso concessaci qualche anno prima.
18
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con l’aiuto di Dio, rinnovare la promessa a noi stessi e alla comunità
in cui viviamo di proseguire nel nostro cammino, impegnandoci a
lavorare e collaborare in progetti comuni e trasmettere i valori a
noi più cari alle giovani generazioni.
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REPERTORIO DOCUMENTALE
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28

Il Notiziario Sociale del maggio 1974: Introduzione, Elenco dei soci, componenti
il Consiglio Direttivo, Bilancio dal 25.3.1973 al 31.12.1973, breve relazione sulla
Comunità Montana N.13, cioè la “Zona omogenea del Vallo di Lauro e Baianese” (10
fogli e pagine stampate in ciclostile).

29

Volume N.1 degli ATTI (Dicembre 1975): Statuto, 6 Relazioni, Miscellanea, Atti
Sociali (64 pagine).
30

La unica tessera sociale usata nel Circolo per alcuni anni a partire dal 1975; il
Tesoriere Nicola De Simone apponeva il timbretto e l’anno per i soci in regola con il
pagamento.
31

Torneo di tennis (1-15 ottobre 1978): in alto, i vincitori del doppio, da sin.: Felice
Menna, Severino Miele, Felice Rosella e Claudio Veneruso; in basso, ad applaudire i
tennisti, da sin.: Domenico Capolongo, padre Raffaele, Pellegrino Gragnano, Nicola
De Simone e Severino Miele.
32

Nola, l’Agro e Cicciano (Dicembre 1979), estratto da: Volume N.5 degli ATTI: il primo lavoro storico su Cicciano e sulle centuriazioni nell’Ager Nolanus (56 pagine).
33

Una delle prime Cene Sociali del Duns Scoto, del 1° settembre 1979. I quindici
partecipanti ripresi nelle foto sono (da sinistra, guardando l’immagine ove sono tutti
seduti): Severino Miele, Emilio Miele, Franco Manganelli, Piera V. Tarantino, Giuseppe Sica, Mariano Nasti, Giuseppe De Simone, Nicola De Simone, Nello Petillo,
Giovanni De Simone, Petronilla De Simone, Amparo Real, Tonia Ruberto, Domenico
Capolongo e Franco Coscia.
34

Aprile 1980. Nella sede del Duns Scoto espone Leonardo Avella. La splendida
mostra del nostro caro socio onorario comprende acquerelli, assemblages, sculture e
fotografie. Nella foto, alcuni tra soci e visitatori (da sin.: Pasquale Prevete, Umberto
Santoriello e Antonio Pezzillo) e parte delle opere esposte.
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Il 13 giugno 1981, nell’edificio scolastico in via Nazario Sauro, vengono nominati
soci onorari del Duns Scoto padre Arturo D’Onofrio, Aristide La Rocca, Luigi Vecchione e Leonardo Avella. Nella foto Luigi Vecchione riceve il diploma, alla sua sinistra Aristide La Rocca, alla sua destra (nell’ordine) Leonardo Avella, Amparo Real,
Elio Di Domenico, signora Di Domenico, Domenico Capolongo e Severino Miele.
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Volume N.8-9 degli ATTI (Dicembre 1983): Studi in onore di Pietro Manzi: 4
Relazioni, Atti Sociali (330 pagine).
37

Volume N.10-11 degli ATTI (Dicembre 1985): 5 Relazioni, Atti Sociali (120 pagine).
38

Vincenzo De Simone, Diario di Guerra e scritti minori, 1985, Monografia del Duns
Scoto (112 pagine).
39

Aniello Mastantuoni, Roccarainola 1952-1977. Momenti di cronaca, 1987, Monografia del Duns Scoto (168 pagine).
40

Materiali ceramici di epoca romana rinvenuti in località S. Martino di Roccarainola (Dicembre 1989), estratto da: Volume N.14-15 (68 pagine).
41

Volume N.16-17 degli ATTI (Dicembre 1991): 6 relazioni, Atti sociali (192 pagine).
42

Il 12 febbraio 1994, nel refettorio del Convento di Sant’Angelo in Palco (Nola) si
presenta il Volume N.16-17 e si nominano soci onorari Filippo Renato De Luca,
Pasquale Moschiano e don Domenico Sorrentino. Nelle foto, una vista della sala, e
don Domenico Sorrentino, oggi Vescovo di Assisi, con Domenico Capolongo.
43

Volume N.18-19-20 degli ATTI (Dicembre 1994): 4 relazioni, Miscellanea, Atti sociali (132 pagine).
44

Il 22 dicembre 1995, nei locali del ristorante “La Vetta” si svolge la serata di premiazione dei vincitori del Primo Premio di Poesia, rivolto agli alunni delle scuole
elementari e medie di Roccarainola, con pubblicazione delle poesie selezionate. La
serata culturale viene allietata dai “Cantori di Sergio Bruni” e dal poeta Raffaele De
Novellis. Nella foto (alle spalle dei cantori, seduti da sinistra): Salvatore Gagliardi,
Nicola Scotti, Raffaele De Novellis, Carla Amodeo e Domenico Capolongo.
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Il 7 e l’8 settembre 1996 il Duns Scoto organizza il 14° Convegno di Ricerche
Templari della L.A.R.T.I. (Libera Associazione Ricercatori Templari Italiani) che si
svolge a Nola e Cicciano.
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Volume N.23-24-25 degli ATTI (Dicembre 1999): 4 relazioni, Miscellanea, Atti sociali (116 pagine).
47

Il 19 maggio 2001 si svolge il consueto Incontro Spirituale in Visciano. Nella foto
il gruppo dei soci e familiari si stringe intorno a padre Arturo, il quale, nonostante la
salute malferma, non ha voluto venir meno all’appuntamento annuale, cominciato nel
1991. Nella foto in alto, l’Incontro del 30 maggio 1992, al quale partecipano una
cinquantina di soci e familiari.
48

Volume N.26-27 degli ATTI (Dicembre 2001): 3 relazioni, Atti sociali (112 pagine).
49

Emigrazione e Presenza Italiana in Cuba, Volume I, 2002 (136 pagine).
50

Il Catasto Onciario di Roccarainola del 1748, 2005, Monografia del Duns Scoto
(408 pagine).
51

Beni ambientali e culturali del Territorio Nolano: tra abbandono e ripresa. 2006.
Incontro di Roccarainola, 2006, Monografia del Duns Scoto (120 pagine).
52

Volume N.30-31-32 degli ATTI (Dicembre 2006): 4 relazioni, Atti sociali (216 pagine).
53

Emigrazione e Presenza Italiana in Cuba, Volume V, 2006 (240 pagine).
54

Il Catasto Provvisorio del comune di Roccarainola del 1814, 2008, Monografia del
Duns Scoto (144 pagine).
55

Emigrazione e Presenza Italiana in Cuba, Volume IX, 2010 (224 pagine).
56

Storia di una commenda magistrale gerosolimitana: Cicciano (secoli XIII-XIX),
2012, Monografia del Duns Scoto (480 pagine).
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18 luglio 2013. Cerimonia di inaugurazione del Monumento ai Caduti. Una foto
dell’evento.
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IL PARCO DEL PARTENIO,
PIETRE MILIARI19
DOMENICO CAPOLONGO

1976
• Ia Conferenza Generale della Comunità Montana del Vallo di
Lauro e Baianese (Lauro, 1° giugno 1976). Nella Relazione introduttiva alla Conferenza20 dichiaro: Ritengo, inoltre, che possa istituirsi nella
nostra Comunità un Parco Naturale nel Partenio, al quale potrebbero
aggregarsi anche i comuni della limitrofa Comunità del Partenio.
• Io Incontro sulla salvaguardia e la Conservazione del Patrimonio Culturale e Ambientale del Vallo di Lauro e Baianese (Roccarainola, 11 dicembre 1976, organizzato dal Duns Scoto). In quella occasione presento il primo studio sul Parco dal titolo: Proposta di
istituzione di un Parco Naturale nella Catena del Partenio21. I comuni interessati all’idea sono 22 (in senso orario intorno al Massiccio):
S.Felice a Cancello, Arienzo, Forchia, Arpaia, Paolisi, Rotondi, Cervinara, S. Martino Valle Caudina, Pannarano, Pietrastornina, S. Angelo a
Scala, Summonte, Ospedaletto di Alpinolo, Mercogliano, Monteforte
Irpino, Mugnano del Cardinale, Quadrelle, Sirignano, Baiano, Sperone,
Avella e Roccarainola. Lo spirito e il contenuto di questo lavoro circola
rapidamente tra i numerosi comuni dei due versanti del Monte per cui si
arriva, due anni dopo, al primo incontro sul Parco, al quale partecipano
entrambe le Comunità Montane.

19

Sono molto grato all’amico Giuseppe Eremita per la valida collaborazione nella
stesura di questo testo.
20
In qualità di Assessore alla Pianificazione della Comunità Montana.
21
Pubblicato negli Atti del Circ. Cult. B.G. Duns Scoto di Roccarainola, dicembre
1976, N.2, pp.90-100.
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1978
• Io Incontro per l’istituzione del Parco Naturale del Partenio
(Summonte, 18 marzo 1978, organizzato dalla Comunità Montana del
Partenio)22. Per questa occasione la nostra comunità Montana pubblica
in Baiano (Tip. Miro) un mio volumetto dal titolo: Il Parco Naturale
del Partenio, lineamenti generali. C’è molta intesa tra le due Comunità Montane e l’idea del Parco si radica ulteriormente nei vari comuni
dell’area.
1980
• Incontro su funzioni e prospettive del Parco del Partenio (Roccarainola, 3 ottobre 1980, organizzato dal Duns Scoto)23. A questo incontro partecipano anche sei esperti francesi. Come già nell’incontro di
Summonte anche questo di Roccarainola raccoglie numerose presenze
da tutto il comprensorio del Parco e di nuovo i presidenti e altri membri
delle due Comunità Montane interessate.
• Il Parco del Partenio figura fin dall’inizio nei disegni di legge
regionali: 14 marzo 1980 (“Disegno Amato”) e 13 gennaio 1981 (“Disegno Polizio”).
1981
• Su mandato di entrambe le Comunità Montane io e l’ing. Andrea Marotta di Rotondi redigiamo nel 1981 la Ipotesi di impostazione
progettuale del parco naturale del Partenio24 per una rapida progettazione unitaria del Parco. Purtroppo, in questo stesso anno, un cambio di maggioranza nella Comunità Montana del Partenio produce
22

Gli Atti di questo Incontro vengono pubblicati negli Atti del Circ. Cult. B.G. Duns
Scoto di Roccarainola, dicembre 1978, N.4, pp.39-93.
23
Gli Atti di questo Incontro vengono pubblicati negli Atti del Circ. Cult. B.G. Duns
Scoto di Roccarainola, dicembre 1980, N.6, pp.41-94.
24
Fascicolo di 32 pagine stampato nel settembre 1981 con il sottotitolo Relazione
preliminare per le Comunità Montane del Partenio e del Vallo di Lauro e Baianese.
Nel documento il Parco considera anche un “ambito generale”, che include Visciano,
Forino e cinque comuni del Vallo di Lauro.
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inaspettatamente un netta modifica di obiettivi da parte di questa
Comunità, la quale non vuole più saperne di un approccio unitario.
Ne scaturisce un raffreddamento nei rapporti reciproci e una tendenza
assurda della Partenio a volersi interessare solo della sua porzione di
Parco. Seguono alcuni anni di gelo tra le due istituzioni, con iniziative autonome con riferimento al Parco. Al contrario, com’era da
aspettarsi, le associazioni culturali di entrambi i lati non cessano di sentirsi né di prendere iniziative locali; inoltre, a livello nazionale si vanno
affermando sempre più le istanze in difesa del patrimonio ambientale
e l’area del Partenio è ormai conosciuta e riconosciuta come unico
polmone verde nel cuore della Campania.
1982
• Il Parco del Partenio figura nella “Proposta per l’istituzione di
Parchi e Riserve Naturali in Campania” del 1982, a cura dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura, Caccia, Pesca e Foreste, presentata in
un incontro specifico a Villa Pignatelli.
1984
• Nonostante il crescente interesse alla istituzione di Parchi Naturali
in Campania da parte dell’Ente Regione, la Comunità Montana del Partenio continua nel suo disinteresse verso la realizzazione del Parco. Un
esempio eloquente: la pubblicazione della Guida turistica generale
della Comunità Montana del Partenio (luglio 1984): nelle 82 pagine
del fascicolo nemmeno un cenno all’eventuale Parco!
• La perseveranza dà infine qualche frutto: nel novembre 1984 riesco a convincere i presidenti delle due Comunità Montane a tentare in via autonoma un finanziamento europeo con fondi FESR per
un progetto del Parco. Si prepara una documentazione preliminare
che passo personalmente a Bruxelles tramite il principale collaboratore
del Segretario Generale della Commissione Europea: lo studio di progettazione sarebbe finanziabile al 50% ma deve essere proposto dalla
Regione Campania, oltre ovviamente ad essere portato avanti dalle due
Comunità. L’iniziativa sembra impantanarsi ma i due Enti la sfrutteran61

no in successive e autonome decisioni.
1986
• Nonostante la persistente difficoltà di intesa tra le due Comunità
gli ambienti politici, scientifici ed economici continuano a muoversi
autonomamente. Nel N. 49 del febbraio 1986 della rivista Orizzonti
Economici della Camera di Commercio di Napoli l’Area del Partenio è
compresa nella Schedatura delle aree di interesse naturalistico della
Campania, insieme a Matese, Taburno, Terminio, Alburni e poche altre. L’elaborato, prodotto dal nostro compianto consocio prof. Angerio
Filangieri, contiene anche una pianta geografica dell’area del Partenio,
con una delimitazione sostanzialmente altimetrica ed escludente i centri
abitati.
• Il 18 febbraio 1986 il Presidente della nostra Comunità Montana
inoltra ufficialmente al Presidente della Giunta Regionale della Campania una documentazione mirante alla “realizzazione di indagini, ricerche e documenti miranti alla redazione del Progetto Generale del
Parco del Partenio”. Sembra che ci si riallacci al discorso avviato da
me con Bruxelles nel 1984.
• Il 6 settembre 1986 la Giunta Regionale deposita un disegno di
legge avente ad oggetto “Istituzione dei Parchi e Riserve in Campania”.
1987
• Il 22 marzo 1987 si svolge in San Martino Valle Caudina un
Convegno sul Parco. La situazione di isolamento sul versante nord del
Partenio si sta sbloccando. Nel mio intervento sottolineo la necessità
di riprendere il cammino a due e farlo in fretta, insistendo sul progetto
autonomo abortito nel 1981.
• Il 16 luglio 1987 il Gruppo Regionale del Partito Comunista presenta una proposta di legge per l’istituzione del parco Regionale del
Partenio.
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• Durante il 1987 si costituisce il Coordinamento delle Associazioni e delle Cooperative del Monte Partenio, esteso a tutti i comuni del
Parco, al quale aderisce anche il Duns Scoto.
1988
• Tra il 1987 e il 1988, con i rinnovi degli esecutivi delle due Comunità Montane si ritorna ad una normalità di rapporti, in particolare sull’istituendo Parco. Un Convegno-Dibattito sul Parco del
Partenio,organizzato proprio dalla Comunità Montana del Partenio, ne
è il segno (Summonte, 12 novembre 1988).
• Un analogo Incontro dibattito sul Parco del Partenio si svolge nel versante della nostra Comunità Montana (Baiano, 18 dicembre
1988). In questa occasione i comuni del Vallo di Lauro chiedono ufficialmente di potersi aggregare al Parco come delineato originariamente,
aspirazione interessante ma di difficile accettazione, per cui non verrà
più riproposta.
• Nel 1988 la nostra Comunità Montana decide di affidare a tre
gruppi di esperti, sotto la mia responsabilità, la redazione della Carta
Faunistica, di quella Floristica e di quella Turistica, per lo studio, la
difesa e la valorizzazione dei beni ambientali e culturali del territorio
non solo montano. La carta turistica limitata ovviamente ai comuni della Comunità Montana, le atre due riferibili all’intero Parco. Delle tre la
Carta Turistica non sarà più completata mente le prime due vedranno la
luce a breve.
• Nel 1988 la Comunità Montana del Partenio ottiene dalla Regione Campania il finanziamento, attraverso la Legge 64/86 per l’intervento straordinario nel Mezzogiorno, della Perizia di studio del Parco
del Partenio e la Valorizzazione dei beni culturali nell’ambito del
territorio amministrato. La Perizia per il Parco porta alla redazione di
circa 19 progetti esecutivi relativi all’assetto territoriale, ambientale e
paesaggistico del Partenio ovest. In più la Comunità Montana presenta
un proprio Disegno di Legge per l’Istituzione del Parco del Partenio.
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In questo periodo l’attività della Comunità Montana è anche rivolta,
attraverso convegni e incontri locali, alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema del Parco e della Protezione della natura. Non è
un caso se, a seguito dell’emanazione della Legge 142/90, la Partenio
propone ai suoi comuni una bozza di Statuto in cui l’art.31 li impegna
nella costituzione del Parco del Partenio. Questi progetti finanziati dalla
Regione Campania si concluderanno ai primi del 1991, secondo quanto
dichiarato successivamente nell’incontro di Roccarainola del 2 febbraio
1991.

1989
• Nel 1989, per celebrare il suo ventennale il Duns Scoto organizza
la Conferenza Programmatica “Parco del Partenio: appuntamento
con il presente” (Roccarainola, 23 giugno). Dopo gli interventi di carattere politico vengono presentati dai rispettivi esperti i dati essenziali
delle tre “Carte” e i risultati di uno scavo di resti tardo-neolitici in territorio di Avella.
• Nei suoi Atti N.14-15 del dicembre 1989 il Duns Scoto pubblica
la “Carta faunistica” e la “Carta floristica”, rispettivamente: I vertebrati del Massiccio del Partenio (autore: Vincenzo Caputo) e La flora
dei Monti del Partenio (autori: Benito Moraldo e Vincenzo La Valva).
Le due “Carte” saranno presentate presso la sede del Club Alpino Italiano (in Castel dell’Ovo) il 3 marzo 1990.
1991
• Coordinato dal prof. Federico Tortorella, organizzato dal Duns
Scoto, con la partecipazione di studiosi, amministratori locali e dei Presidenti Fausto Bucciero e Pasquale Giuditta delle due Comunità Montane si svolge in Roccarainola, il 2 febbraio 1991, il Convegno Parco
del Partenio: stato dell’arte. Si riconoscono i passi avanti compiuti
autonomamente dalle due Comunità e la volontà ad andare avanti, possibilmente insieme, in attesa delle decisioni regolatorie sia regionali che
nazionali.
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• Il 5 marzo 1991 la Regione Campania approva il disegno di legge
Sistema Regionale di Parchi e Riserve Naturali. Individuazione delle aree protette. Il documento prevede 19 “Sistemi di Parchi”, tra cui
il Partenio e il Vesuvio, 2 “Riserve naturali” e 4 “Oasi faunistiche”. In
effetti con questo dispositivo la Regione riapre il discorso sui parchi avviato e rimasto inoperoso dai disegni Amato e Polizio degli anni 1980 e
1981. Sono chiamati a collaborare i comuni e gli altri enti amministrativi pubblici nonché le associazioni protezionistiche e naturalistiche. Per
ora ci sono gli indirizzi ma l’operatività viene demandata a un apposito
Comitato Regionale.
• Il 6 dicembre 1991 viene promulgata la Legge quadro nazionale,
n.394, sulle aree protette, nella quale il Vesuvio è istituito Parco Nazionale. Per quanto ci riguarda, è importante aggiungere che il Partenio vi
risulta inserito tra le dieci “prioritarie aree di reperimento”, cioè, in
caso di difficoltà ad istituire tutti i parchi nazionali previsti nella legge,
il Partenio viene segnalato come potenziale parco nazionale. Questa
legge quadro sarà la molla per la istituzione dei nuovi parchi regionali
secondo criteri unificati, e per il varo delle leggi regionali in materia di
aree protette per le regioni ancora sprovviste, come la Campania.
1992
• Il 6 gennaio 1992 si svolge una riunione informale e ristretta25
presso il comune di Baiano nella quale si decide che il sindaco di
Baiano convochi una riunione sulla legge 394/91 allargata a tutti i
sindaci del Parco per il 12 seguente in Baiano. Ricordo l’incontro del
6 gennaio perché da questo momento inizia una lunga serie di attività
tra Regione, comunità montane, comuni e associazioni, che coinvolge
abbondantemente anche il Duns Scoto, per arrivare alla istituzione del
Parco Regionale del Partenio.
1993
• Nel 1993 viene pubblicato il volume Partenio. Storia di un terri25

Tra il sindaco di Baiano, il presidente della Comunità Montana, un assessore di
Avella, io e il prof. Pietro Luciano.
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torio, a cura di Francesco Bove, ed. Laterza. Dal titolo si dedurrebbe
che venga trattato tutto il Partenio, invece si riferisce solo ai comuni
della Comunità Montana del Partenio. Ottimo volume che conclude una
ricerca avviata evidentemente durante la fase di divorzio tra le due Comunità.
• La legge regionale 1° settembre 1993, n. 33, Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania contiene i principî e le norme per
l’istituzione di aree protette, al fine di garantire e promuovere la valorizzazione del patrimonio naturale della regione. Nella stessa vengono
individuate 11 aree protette, tra cui il Partenio, da istituire con successivi decreti attuativi.
• Sul finire del 1993 la Comunità Montana del Partenio si impegna per l’Istituzione del Parco, e, visto che le Province sono riconosciute dalla norma quali Enti delegati alla materia e all’informazione
sul proprio territorio, sollecita la Provincia di Avellino ad operare in
merito. A seguito di ciò, la Provincia di Avellino si fa promotrice di
un incontro sulla questione che si svolge il 27 novembre 1993 presso
la Biblioteca Provinciale. Sono invitati a partecipare (Nota della Provincia del 24.11.1993) i presidenti delle Comunità Montane del Partenio e del Vallo di Lauro e Baianese, i sindaci dei 22 comuni del Parco,
il W.W.F. Gruppo Attivo Partenio e Sezione di Avellino, la Lega Ambiente di Avellino, la L.I.P.U. e il Club Alpino Italiano di Napoli. A questo incontro la Comunità Montana del Partenio giunge con una propria
proposta di zonizzazione e perimetrazione del Parco alla quale è allegata una proposta di Norme di Salvaguardia. Ritirano la Cartella con la
proposta i rappresentanti della Comunità Montana del Vallo di Lauro e
Baianese, dei Comuni di Sperone, Quadrelle, Sirignano, Avella, Ospedaletto D’Alpinolo, Mercogliano, Mugnano, Arienzo, Baiano, Roccarainola, della Lega Ambiente, del C.A.I., della L.I.P.U. e del W.W.F.
Anche il W.W.F. presenta una sua proposta, che si discosta di poco da
quella della Partenio. L’incontro si conclude con la decisione di tenere
altre due sedute tra tecnici delle due Comunità Montane e della Provincia al fine di definire una proposta unitaria. Questi si tengono in data
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1 e 3 Settembre, sempre ad Avellino, senza che però venga raggiunta
una vera e propria intesa. La Comunità Montana del Vallo di Lauro e
Baianese propone anche l’inserimento nel Parco di comuni compresi
nel Vallo di Lauro, mentre la Partenio propone un Parco omogeneo dal
punto di vista naturalistico e fisico-geografico. Nemmeno un incontro
tenuto presso la Partenio tra il Geologo Langella ed il Dr. Eremita ha
esiti positivi. Lo stesso Langella, interpellato telefonicamente il proprio
Ente, comunica che se non si inseriscono i Comuni di Visciano, Pago
del Vallo di Lauro, Taurano e Quindici, la Vallo di Lauro e Baianese
procederà alla redazione di una propria proposta autonoma di perimetrazione e zonizzazione del Parco Partenio.
• Il 10 Dicembre 1993 la Comunità Montana del Partenio convoca
un nuovo incontro con i sindaci dei Comuni compresi tra S. Felice a
Cancello e Mercogliano. Partecipano i comuni di Mercogliano, Cervinara, Arpaia, S. Angelo a Scala, Pietrastornina, Arienzo, Roccabascerana, Summonte e S. Martino V. C.. Ai sindaci assenti vengono inviati per
posta gli atti dell’incontro. Nella discussione che segue vengono richieste modifiche alla zonizzazione prevista, mediante l’allargamento della
zona B (di Protezione Generale) ad alcune aree considerate zona A (di
Protezione Integrale). In data 20.12.1993 si tiene un nuovo incontro tra
i sindaci interessati, alla quale partecipano i comuni di Cervinara, Paolisi, Summonte, S. Martino V. C., S. Angelo a Scala, S. Felice a Cancello,
Arienzo, Pannarano, Roccabascerana, Pietrastornina. Nell’incontro la
Comunità Montana del Partenio presenta la propria proposta di perimetrazione e zonizzazione. A seguito dell’incontro la Partenio elabora
una nuova proposta di perimetrazione e zonizzazione del Parco, con
allegato cartografico 1: 50.000 e lo invia ai comuni ai quali chiede una
delibera di adesione. Il tutto serve ad elaborare una proposta finale con
allegato cartografico 1: 25.000 che, unitamente agli studi prodotti su
Flora e Fauna e Beni Culturali del Partenio, viene inviata in duplice
copia alla Regione Campania (una al Presidente della Giunta e l’altra al
Comitato Consultivo per le Aree Protette).
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1994
• Avuto sentore che la Regione Campania sta allargando a dismisura i confini del Parco, anche a zone senza continuità territoriale,
anche nel timore che questo ingeneri problematiche legate alla percentuale territoriale da destinare ad area protetta, facendo saltare l’intero progetto, la Comunità Montana del Partenio, con Deliberazione
del Consiglio Generale n. 3 del 04.01.1994 approva una proposta
di Perimetrazione 1:50.000 che comprende un’area compresa tra
i Comuni realmente gravitanti attorno al massiccio del Partenio.
Conseguentemente, in data 27.01.1994 la Comunità chiede ai componenti del Comitato Regionale per le Aree Protette ed all’Ufficio Piani
e Programmi regionale di attenersi ad una perimetrazione ristretta, evitando di inserire nel Parco territori ad esso non omogenei.
• Il 31 marzo 1994 La Regione Campania emette il decreto 03415
contenente una perimetrazione provvisoria del Parco Regionale del
Partenio, che include molti comuni esterni all’area naturale (ad es. Tufino, il Vallo di Lauro, Visciano, Petruro) esclude Monteforte, c’è quasi
tutto il territorio di Roccarainola, compresi i centri storici da Sasso a
Rocca centro, come anche per gli altri comuni.
• Il 13 aprile 1994, vista la perimetrazione provvisoria della Regione,
la Comunità Montana del Partenio comunica ai propri sindaci che la
perimetrazione elaborata della Regione si estende a zone non comprese
nell’area naturale del Parco e fissa un incontro per il 19 Aprile per
dibattere la materia. All’incontro partecipano sindaci e rappresentanti
dei comuni di Rotondi, Cervinara, Pietrastornina, Sum-monte, S. Martino V. C., Mercogliano, S. Angelo a Scala, Pannarano e Roccabascerana. Si decide di protestare per l’allargamento della perimetrazione,
di stilare una Proposta generale di Osservazione contro l’allargamento
sostenuta da un atto deliberativo e si delega il Presidente della Comunità Montana a coordinare l’iniziativa. Le decisioni assunte sono formalizzate e comunicate a tutti i comuni del Partenio il 22.04.1994. Il Presidente della Partenio rappresenta le perplessità dell’Ente al Presidente
della Regione con il quale viene fissato un incontro congiunto per il
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30.04.1994. All’incontro partecipano i sindaci dei comuni di Pannarano, Ospedaletto d’Alpinolo, Mercogliano, S. Martino V. C., Cervinara,
S. Angelo a Scala, Pietrastornina, Summonte, Paolisi, Rotondi e Arienzo. Il Presidente della Regione Grasso si rende disponibile ad ulteriori incontri di modifica tecnica della perimetrazione. Per l’occasione,
i sindaci di Mercogliano, Ospedaletto d’Alpinolo, Summonte, Pietrastornina e Pannarano presentano un proprio documento di protesta. Di
seguito, con Delibere del Consiglio Generale n. 33 del 23.05.94 e n. 66
del 27.06.94 la Comunità Montana esprime le proprie osservazioni considerando l’Area Parco allargata a dismisura senza valide motivazioni
di supporto. Nel contempo chiede che l’area Parco sia individuata nel
territorio compreso tra i 22 Comuni naturali.
• La perimetrazione provvisoria del Parco produce ovviamente
tutto un susseguirsi di incontri, dibattiti e confronti anche tra le
Associazioni Ambientaliste, il WWF e la Lega Ambiente. Il WWF
presenta una proposta a firma di Fernando Bianco, responsabile della Sezione di Avelllino, e dell’Ing. Carlo Bifulco, referente regionale
WWF per i Parchi, con la quale, tra l’altro, si richiede l’esclusione dei
territori senza soluzione di continuità con il Partenio. La stessa cosa
fa il Presidente Nazionale del WWF, Grazia Francescano, con una nota del maggio 94. Al giusto consesso di osservazioni critiche non può
mancare la voce del Duns Scoto di Roccarainola con una nota del suo
presidente, datata 21 Maggio 1994, sollecitando il ridimensionamento
territoriale del Parco alla sua dimensione naturale. Anche la politica si
interessa alla materia e il 17 Dicembre 1994, presso la Facoltà di Zoologia dell’Università Napoletana, a cura del Gruppo Consiliare Regionale
dei Verdi, si svolge un interessante dibattito, sullo stato di attuazione in
Campania delle leggi in materia di aree naturali,dal titolo “I Parchi…
in Concreto”
• Anche nel versante sud del Partenio, com’era da aspettarsi, si
assiste a numerosi incontri e dibattiti vertenti sulla perimetrazione
proposta. In alcuni comuni, tra cui, ahimé! Roccarainola, si sovrappone purtroppo alla visione seria degli studiosi, ovviamente non solo lo69

cali, la stupida o interessata ben nota avversione alle aree protette, con
la conseguenza che in essi si preferisce, tra l’altro, tener fuori i centri
abitati dalla perimetrazione delle aree. La deliberazione del Consiglio
Comunale di Roccarainola del 27 maggio 1994, andando oltre, si
esprime con queste eloquenti parole: “Escludere dalla perimetrazione del Parco del Partenio oltre al centro urbano anche un’ampia
fascia del territorio comunale ecc.” decidendosi fin da allora di escludere il nostro comune dal gruppo numeroso e lungimirante dei comuni
che vollero avere i loro centri abitati all’interno del Parco. Invito i cittadini futuri di Roccarainola a leggere questa deliberazione, che vide
una maggioranza trasversale di 10 consiglieri contro 7, e le motivazioni rispettive. Sono passati altri 20 anni, il comune non ha fatto nel
frattempo nessun salto di qualità e di prosperità, anzi, e quel che è
peggio, i numeri in gioco non sembrano cambiati.
• Nel corso di questo travagliato 1994, in giugno, la Partenio
pubblica il volume “Partenio Natura” di Giuseppe Eremita, che
esamina e cataloga la flora e la fauna presente sul territorio del Parco,
attraverso schede singole delle entità maggiormente rappresentative e
la lista delle specie floristiche e faunistiche censite nel Partenio.
1995
• Finalmente, il 2 giugno 1995, accogliendo le forti critiche mosse dalla Partenio e da numerosi comuni, nonché da varie associazioni,
con il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.
5568, viene istituito il Parco Regionale del Partenio, con perimetrazione e norme di salvaguardia ancora provvisorie. Ovviamente, per
quanto riguarda Roccarainola il desiderio della maggioranza comunale viene accolto: non solo i centri abitati del Comune sono fuori
Parco ma anche una bella fascia collinare, con gran soddisfazione di
ben pochi e un danno irreversibile per il presente e il futuro del
Comune.
1996
• Ad Ottobre del 1996 la Comunità Montana Partenio promuove la
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pubblicazione, per i caratteri della Guida Editori di Napoli, del testo di
Giuseppe Eremita “Flora Officinale Spontanea dell’Appennino”. Il
Volume prende in considerazione 38 erbe officinali che vegetano sul
Partenio evidenziandone l’uso. Nello stesso è anche pubblicata la lista
delle erbe usate a scopo officinale che vegetano nel territorio del Parco
del Partenio.
1997
• Nel 1997 il WWF nazionale, dietro il lavoro svolto dal Gruppo
Attivo Partenio, si interessa al Parco e decide di istituire una propria
Oasi nell’area Acqua delle Vene del Comune di Pannarano. La proposta avanzata e caldeggiata da Maurizio Balletta e Giuseppe Eremita,
punta a creare, sul Partenio, un’Area Protetta che funzioni da traino per
il Parco del Partenio, dimostrando, in piccolo, cosa sia e come possa
essere gestita una zona naturale. Il WWF Gruppo Attivo Partenio, approfittando delle nuove disposizioni legislative relative all’occupazione
di giovani per Lavori di Pubblica Utilità, fa una interessante proposta al
comune di Pannarano, elaborando un progetto di attivazione e gestione
dell’Oasi naturale Montagna di Sopra nel territorio del Parco Regionale del Partenio. Con deliberazione della Giunta comunale di Pannarano n. 315 del 22/10/1997, viene approvato, ai sensi dell’art. 1 del D.
Legs. n. 280 del 7/8/1997, il progetto di Lavori di Pubblica Utilità per
l’attivazione e la gestione dell’Oasi della “Montagna di Sopra”, affidando i servizi relativi alla Cooperativa Celidonia S.c.r.l.. Successivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 19/6/1998,
viene approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Pannarano,
la Celidonia S.c.r.l. e il WWF Italia per l’attivazione concreta e la gestione triennale, mediante l’impiego di lavoratori di pubblica utilità (6
giovani di Pannarano hanno beneficiato di questa opportunità, percependo un compenso di circa 800.000 lire al mese per tutto l’anno 2000).
In particolare si affida al WWF Italia la direzione tecnico-scientifica e
naturalistica dell’area, prevedendosi tra l’altro l’impegno del WWF di
inserire l’Oasi della Montagna di Sopra nel “Sistema nazionale delle
Oasi, Rifugi e Riserve del WWF Italia”.
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1999
• Il 12 febbraio 1999, con delibera n.59, la Giunta Regionale istituisce in via definitiva il Parco Regionale del Partenio, mantenendone
la delimitazione del 1995. L’istituzione viene confermata dal Presidente
della Regione con proprio decreto n.1631 dell’8 marzo seguente.
• 22 marzo 1999. La Regione Campania emette un avviso pubblico
per la nomina dei presidenti dei parchi regionali. Spinto da vari amici invio anch’io la documentazione richiesta. Dopo circa un mese escono le nomine, fatte con criteri di spartizione politica! Sembra che i
curricula e quant’altro non siano stati nemmeno aperti! Nonostante il
ricorso di un concorrente, i primi presidenti resteranno in carica un paio
di anni. A titolo di cronaca, per il Parco del Partenio venne nominato il
dr. Paolo Mascilli Migliorini.
• Marzo 1999. Il Duns Scoto pubblica il volume Le aree protette
in Campania (autori Salvatore Palladino e Annamaria Testi). Lavoro
completo dal punto di vista legislativo nazionale e regionale, contiene
in particolare schede approfondite sui 2 parchi Regionali, 5 Parchi Regionali (tra le quali il Partenio), 2 Riserve Regionali e 4 Riserve Naturali Statali, con dati specifici sui Siti di Importanza Comunitaria (SIC)
e le Aree Wilderness della Regione. La monografia viene presentata e
distribuita in Roccarainola in un pubblico incontro il 21 maggio.
2000
• Il 25 gennaio 2000 viene stipulata la Convenzione (con scadenza
25.1.2003) tra il WWF Nazionale e il comune di Pannarano per l’istituzione dell’Oasi nazionale “Montagna di Sopra”, che utilizza 312
ettari di demanio comunale. L’Oasi e la Foresta demaniale di Roccarainola rappresentano a tutt’ora le uniche aree protette all’interno
del Parco.
• Stampa e distribuzione, a cura della Regione Campania, della mappa a colori del Parco Regionale del Partenio. Prima edizione. 2000.
Con i confini e le zone A, B e C. Riferimento Delibera Giunta Regiona72

le, n.59, del 12 febbraio 1999.
• Maggio 2000: A seguito di un ricorso, una commissione voluta
dal Difensore Civico Regionale accerta che sono state commesse irregolarità tali da invalidare ogni nomina. Il Tribunale Amministrativo
Regionale (in seguito T.A.R.) provvederà in merito con sentenza definitiva nel maggio 2001.
• Ma un nuovo e ancor più deleterio ostacolo colpisce gli sfortunati
parchi regionali: la sentenza 14 luglio 2000, n. 282, della Corte Costituzionale, la quale, su ricorso di un paio di comuni campani, riconosce
la mancata partecipazione degli enti locali, cioè i comuni, nella istituzione dei parchi, annullando di fatto quanto finora deliberato dalla
Regione. Dunque, tutto da rifare!
In osservanza alla sentenza la Regione Campania sostituisce l’Art.
6 con l’art. 34 della L. R. 18/2000, istituendo il “Documento di Indirizzo”, relativo all’analisi territoriale delle zone da sottoporre a protezione, da redigersi attraverso conferenze, alle quali partecipino province,
comunità montane e comuni interessati all’istituzione della singola area
protetta.
2000-2001
• Le prime conferenze stabilite dalla legge regionale per il Parco del
Partenio si tengono in data 11.12.2000 presso la Regione. Dopo riunioni separate nelle due Comunità Montane del Partenio quindi si procede
in ambito provinciale, e, nel caso del Parco del Partenio, si sceglie come
sede Avellino.
• Tra il dicembre 2000 e il giugno 2001 si svolgono presso la
Provincia di Avellino tre riunioni tra tutti i sindaci dei 22 comuni
per definire il documento di indirizzo per la istituzione del Parco. Per
Roccarainola partecipo insieme al presidente della Comunità Montana Montedonico-Tribucco. La riunione conclusiva si svolge presso la
Regione Campania il 2 ottobre 2001. Per quanto riguarda la nuova
delimitazione del Parco, solo i sindaci del Baianese chiesero di ridurre
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di parecchio la loro inclusione nel Parco, Roccarainola non cambiò la
sua delimitazione, per Arienzo si chiese l’inclusione totale, anche per
Monteforte si chiese una forte riduzione, e sono queste le uniche ma non
piccole differenze rispetto alla precedente delimitazione del Parco.
• Nel settembre 2001 la Regione Campania, Assessorato alle Politiche territoriali e Ambiente, Parchi, Riserve Naturali ecc., pubblica
il volume I parchi e le riserve naturali terrestri della Campania, una
edizione appariscente ma modesta nei contenuti. Come per gli altri parchi regionali il Partenio vi compare con evidenti imprecisioni e l’annotazione “istituito / perimetrazione in ridefinizione”. Uno degli obiettivi
dell’operazione editoriale sembra essere quello economico, perché nella
parte introduttiva si parla delle possibilità di accedere ai fondi europei.
2002
• Il Parco Regionale del Partenio viene per la seconda volta approvato dalla Giunta Regionale il 12 aprile 2002 (Delibera n.1405)
e istituito dal Presidente della Giunta il 6 novembre 2002 (Decreto
n.780).
• Prima di nominare di nuovo i presidenti la Regione Campanianomina dei Commissari Regionali per avviare i parchi i quali provvedono a costituire le “Comunità del Parco”, nuovo fondamentale
organo costitutivo delle aree protette. Per il Parco del Partenio il
Commissario è il Dr. Ettore Zucaro, e il 29 novembre 2002, a Summonte, viene nominato Presidente della Comunità del Parco il Dr.
Pasquale Giuditta.
2003
• Dal 2003 vengono assegnate le prime risorse finanziarie ai Parchi Regionali. Tra il 2003 e il 2004 c’è un certo fermento sotto le
spinte dei Commissari Regionali e dei Presidenti delle Comunità dei
Parchi. Nel Partenio prevale il dinamismo del Dr. Giuditta mentre
altrove prevale quello dei Commissari.
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2004
• Il Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC), numero speciale del 27 maggio 2004, pubblica gli atti istitutivi del 2002 e
le cartografie dei Parchi e delle Riserve Regionali. La parte relativa
al Parco Regionale del Partenio è compresa tra le pagine 33 e 72;
tra gli allegati si elencano i presenti alle Conferenze degli enti locali
tenutesi in Avellino, ove risulta la mia partecipazione per Roccarainola
(Comunità Montana Montedonico-Tribucco26).
• Stampa e distribuzione, a cura della Regione Campania, della nuova mappa a colori del Parco Regionale “Partenio”. Edizione 2004.
Con i confini e le zone A, B e C. Nuova Perimetrazione.
2005
• Il 15 febbraio 2005, con l’avvicinarsi delle elezioni regionali, con
delibera n.145 la Giunta Regionale nomina, con un paio di anni di
ritardo e con logiche ancora una volta partitocratiche, i presidenti dei
Parchi. Per il Partenio risulta nominato l’ing. Giovanni Vito Bello.
• Nell’aprile 2005 si pubblica a Napoli un grosso fascicolo tutto
Campania III edizione, dedicato ai parchi e alle aree protette della Regione, con il Parco del Partenio alle pagina 105. È l’inizio di una fase
di ripartenza. I vari parchi si dotano di sedi e si avviano dei progetti
specifici.
• Il 1° luglio 2005 nell’oasi WWF di San Silvestro (San Leucio –
Caserta) si svolge un interessante Convegno sulle Aree Protette della
Campania al quale partecipano vari presidenti dei Parchi Regionali e
26

Nel 1994 i comuni di Visciano e Roccarainola, in quanto appartenenti alla provincia di Napoli, vennero tolti alla Comunità Montana del Vallo di Lauro e Baianese e
insieme ad altri 4 comuni napoletani, nemmeno parzialmente montani, inseriti nella
Comunità Montana Montedonico-Tribucco, un carrozzone inutile e un assurdo legale
nell’Italia degli sprechi! Finalmente, nel 2009, la Montedonico-Tribucco scompare e
Le vecchie Partenio e Vallo di Lauro e Baianese vengono accorpate nell’unica Comunità Montana Partenio-Vallo di Lauro. L’avrebbero dovuto fare quando istituirono le
Comunità Montane!
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rappresentanti di altre istituzioni pubbliche.
2007
• Il 19 febbraio 2007 si svolge in Summonte un Convegno sul
Parco Regionale del Partenio. L’Ente presenta la sua programmazione incentrata su vari progetti, tra cui quello del Piano del Parco,
finanziabili dai fondi POR Campania 2000-2006, e l’aiuto di specialisti assunti a tempo determinato nonché consulenti esterni. La sede
dell’Ente è in Summonte e per vari aspetti comincia ad emergere che
il Parco viene e verrà sempre più sfruttato dai comuni dei versanti
nord ed est.
• Nel marzo 2007 si pubblica il primo numero della rivista Parco
del Partenio magazine, periodico d’informazione del Parco. Numerose
pubblicazioni non datate vengono prodotte tra il 2007 e il 2008, tra cui
l’Inquadramento geologico del territorio e le Linee guida per lo sviluppo turistico.
2008
• Nel 2008 viene pubblicato dall’Ente il volume I vertebrati terrestri
del Parco Regionale del Partenio, corredato di varie carte geografiche
a colori con distribuzioni di alcuni vertebrati e altri elementi faunistici.
• Tra il 10 e il 27 novembre 2008 nella sede del Parco si svolgono
gli incontri di consultazione degli enti e altri soggetti interessati alla
elaborazione del Piano del Parco.
2009
• Preceduta da vari incontri di valutazione del documento, il 23 marzo 2009, presso l’“Hotel de la Ville” di Avellino, si svolge la Presentazione della proposta di Piano del Parco del Partenio. Incontro
modesto e documento da ritenersi ancora aperto, di prima e incompleta
stesura, con evidenti lacune ed errori, prodotto da esperti non locali.
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2010
• Il 19 febbraio 2010, con delibera n.145, la Giunta Regionale della Campania nomina i nuovi presidenti dei Parchi e delle Riserve
regionali; per il Partenio risulta eletto il dr. Sabino Aquino.
2012
• La predetta nomina entra in crisi in Regione nello stesso anno 2010,
ma i nominati restano in carica fino al 2012 quando, con l’annullamento della delibera n.145 del 19 febbraio 2010, con la D.G.R. n.15 del
9 febbraio 2012 vengono nominati altri Presidenti; per il Partenio
risulta eletto l’arch. Giuseppe Zampino. Il Presidente promuove un
Incontro in Summonte con tutti i sindaci del Parco per tentare il rilancio
dell’Ente attraverso nuove politiche ambientali.
2013
• Contro la delibera n.15 del 2012 viene presentato ricorso presso
il T.A.R. della Campania da parte del dr. Sabino Aquino. Il T.A.R.
emette sentenza in data 15 gennaio 2013, accogliendo il ricorso e
annullando in particolare le nomine del 9 febbraio 2012.
2014
• Con L.R. n.16 pubblicata nel BURC n.57 del 7 agosto 2014 si
modifica la L.R. n.33 del 1° settembre 1993 circa la nomina della
Giunta esecutiva che viene riportata in Regione e fatta con decreto del
Presidente della Giunta mentre finora veniva eletta dal Consiglio Direttivo del singolo parco regionale.
• La sentenza del T.A.R. del 15 gennaio 2013 non ha prodotto
nessun effetto almeno fino al mese di settembre 2014, restando tuttora in carica tutti i Presidenti nominati nel 2012, anzi si vocifera
che il rinnovo delle nomine possa slittare al 2015!
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Questi primi 38 anni di vita del Parco del Partenio
possono così sintetizzarsi:
1976-1981 (5 anni): Ottimo inizio, con ampia condivisione tra i 22 comuni e le due comunità montane. Tra i Convegni: Summonte (1978) e
Roccarainola (1980). Il Partenio compare già nei primi Disegni di Legge in materia di parchi della Regione Campania (1980 e 1981).
1981-1986 (5 anni): Gelo inatteso tra le due comunità montane, causato dal cambio di maggioranza nella Partenio. Iniziative autonome sui
due versanti. Sul piano del dibattito culturale e delle attività della Regione il Parco del Partenio continua ed essere presente tra le Aree da
proteggere.
1987-2000 (14 anni): Ripresa del ritmo. Nasce il Parco in Parlamento e in Regione! Le due comunità montane tornano a collaborare. 1988:
Convegni di Summonte e di Baiano. 1989: Il Duns Scoto pubblica le
Carte floristica e faunistica del Partenio. 1991: Legge Quadro Nazionale sulle Aree Protette e i nuovi Parchi Nazionali: il Partenio tra le
“aree prioritarie di reperimento”. 1993: Legge Regionale di istituzione
dei Parchi (tra i quali il Partenio) e delle Riserve Naturali in Campania.
Comuni lungimiranti e comuni retrogradi. 1995: Istituzione del Parco
Regionale del Partenio con perimetrazione provvisoria. 1999: il Parco
del Partenio comincia ad esistere con la sua istituzione definitiva e la
nomina del 1° Presidente (dr. Paolo Mascilli Migliorini). 2000: 1a edizione della mappa a colori del Parco R. del Partenio.
2000-2004 (4 anni): Prima fase di turbolenza: 2000: La Corte Costituzionale dichiara incostituzionale l’istituzione nel 1999 dei Parchi e
delle Aree Protette della Campania. 2001: Annullamento da parte del
T.A.R. della nomina dei Presidenti fatta nel 1999. 2001: Riesame con i
comuni la legge regionale istitutiva delle Aree Protette. Alcuni comuni (retrogradi) del Partenio riducono la superficie comunale contenuta
nel perimetro del Parco. 2002: si riparte: nuova istituzione delle Aree
Protette della Regione Campania e nomina provvisoria di Commissari
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in luogo dei Presidenti (per il Partenio è il dr. Ettore Zucaro). Sede
Summonte. 2003: prima assegnazione finanziaria ai Parchi. 2004. 2a
edizione della mappa a colori del Parco R. del Partenio.
2005-2009 (5 anni): Un quinquennio promettente per il Parco del
Partenio. 2005: nomina del nuovo Presidente (ing. Giovanni Vito Bello). Assunzioni a termine di personale qualificato. Progetti di ricerche
faunistiche. 2007: Convegno in Summonte sul Parco. Il Parco ha una
sua rivista. C’è un avvio di programmazione. I comuni del versante
orientale. 2008: Si imposta il Piano del Parco. 2009: Avellino, si presenta la “Proposta di Piano”.
2010-2014 (5 anni): Seconda fase di turbolenza. 2010: rinnovo a scadenza naturale dei Presidenti (per il Partenio è il dr. Sabino Aquino).
Ricorso al T.A.R. per le nomine fatte. 2010-2011. 2012: Il T.A.R. annulla le nomine del 2010. Nominati nuovi Presidenti (per il Partenio è
l’arch. Giuseppe Zampino). Incontro di Summonte tra Parco e sindaci:
si tenta un rilancio dell’Ente promuovendo nuove politiche ambientali.
2013: Nuovo ricorso al T.A.R. che annulla anche le ultime nomine, ma
almeno fino al settembre 2014 tale sentenza non ha avuto effetto.

In conclusione,
nei suoi finora 38 anni di vita il Parco del Partenio presenta un curioso andamento alternato, con tre fasi abbastanza positive seguite da altre
stagnanti o negative. In conseguenza, il suo stato realizzativo risulta
allo stato molto deludente e la sua percezione a livello dei singoli
comuni quasi inavvertita.
Da un punto di vista concreto, di positivo c’è il fatto che si è passati
dall’idea iniziale alla istituzione del Parco, sia pure dopo ben 23 anni,
di negativo, che nei restanti 15 anni si è fatto ben poco per far crescere l’Ente in sé e nei 22 comuni che lo compongono.
Inoltre, con riferimento alla effettiva condizione di Area Protetta, in
questo momento in tutto il Parco vi sono solo due zone che possono
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considerarsi abbastanza protette: la Foresta demaniale di Roccarainola e l’Oasi WWF di “Montagna di Sopra”, per un totale di circa
1300 ettari, pari a meno del 10% dell’intera Area.
I responsabili di aver partorito e/o condiviso l’idea iniziale dovremmo chiederci perché il fenomeno ha avuto questo strano andamento, quali ne sono state o sono tuttora le cause, dove individuare
le maggiori responsabilità, cosa può farsi per il futuro prossimo,
ammesso che non si potrà tornare indietro, se non altro perché l’ambiente naturale sta soltanto subendo danni di ogni tipo.
Questo Parco rappresenta senz’altro, per la molteplicità di attori
e aspetti coinvolti, un interessante caso di studio, forse non isolato
in Italia.
Il Duns Scoto, che ha prodotto nel 1976 il primo studio sul Parco del
Partenio, dovrebbe, a mio avviso, cercare alleati nel mondo delle associazioni culturali e naturalmente in quello politico per fare ancora una volta qualcosa, per questo “figlio” rimasto ancora in fasce!
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Proposta di istituzione di un parco nella catena del Partenio (Dicembre 1976),
estratto da: Volume N.2 degli ATTI (12 pagine).
83

Il Parco Naturale del Partenio. Lineamenti generali, 1978 (28 pagine).
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Incontro di Summonte del 1978: 1a foto: tavolo della presidenza, da sin.: Pasquale
Giuditta, Gino Masi, Luigi Capuano, Arturo Palombi, Franco Tassi, Nicola Adamo;
nell’angolo, tre corrispondenti di giornali. 2a foto: tavolo della presidenza, da sin.:
Domenico Capolongo, Pasquale Giuditta, Mario Gomez d’Ayala, Gino Masi; al microfono Benedetto Lanza. 3a foto: vista parziale della sala dell’Incontro; al microfono
Luigi Capuano.
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Atti dell’Incontro per l’istituzione del Parco Naturale del Partenio. Summonte,
18 marzo 1978 (Dicembre 1978), estratto da: Volume N.6 degli ATTI (56 pagine).
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Atti dell’Incontro di Roccarainola su Funzioni e prospettive del Parco del Partenio. Roccarainola, 3 ottobre 1980 (Dicembre 1980), estratto da: Volume N.6 degli
ATTI (64 pagine).
88

Incontro tra studiosi italiani e francesi a Roccarainola. Il rilancio del Partenio,
articolo sul “Roma” del 4 ottobre 1980.
89

Ipotesi di impostazione progettuale del Parco Naturale del Partenio, 1981 (32
pagine).
90

La Flora dei Monti del Partenio (Dicembre 1989), estratto da: Volume N.14-15
degli ATTI (148 pagine).
91

I vertebrati del Massiccio del Partenio (Dicembre 1989), estratto da: Volume N.1415 degli ATTI (72 pagine).
92

Le Aree Protette in Campania. Situazione all’anno 2005, 2005, Monografia del
Duns Scoto (200 pagine).
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IL GEMELLAGGIO ROCCARAINOLA-BARACOA
DOMENICO CAPOLONGO

I. Premessa
Dopo un periodo iniziale di calorosi scambi ufficiali di visite durante il primo semestre 2000, seguito da un discreto rapporto negli anni 2001 e 2002, il Gemellaggio del nostro Comune con la città di Baracoa, prima capitale coloniale di Cuba, ha risentito negativamente negli
anni successivi delle alterne vicende amministrative locali di Roccarainola, evidentemente impreparata a sostenere culturalmente un delicato
rapporto internazionale, e delle difficoltà di incontri, anche informali,
tra le due comunità, a causa anche della notevole distanza geografica.
In ogni caso il Duns Scoto, ed io in particolare, abbiamo mantenuto
finora in piedi un rapporto cordiale con le autorità e gli amici di laggiù,
essenzialmente a livello epistolare e con qualche visita. Inutile dire che
attualmente la relazione è molto tenue.
Per fare il punto sullo stato dell’arte del Gemellaggio il 9 giugno
2012 è stata organizzata una riuscita Tavola Rotonda nel Museo
Civico, i cui partecipanti, i temi trattati, l’ampia documentazione contenuta in apposita Esposizione, sono riepilogati nel seguente verbale,
dalla cui lettura possono ricavarsi dati interessanti e utili. In particolare
le conclusioni alle quali si giunse in questo incontro sono tuttora
valide, salvo a segnalare che nel frattempo è cambiato il presidente del
Consiglio Popolare (in pratica il sindaco) di Baracoa.
Dai dati e in particolare dalle conclusioni contenuti nel verbale
della Tavola Rotonda bisognerebbe ripartire, a mio avviso, per ridare vigore al Gemellaggio.
II. Verbale della Tavola Rotonda del 9 giugno 2012
Il 9 giugno 2012, nel Museo Civico “Luigi D’Avanzo”, si è svolta
la Tavola Rotonda sul Gemellaggio tra i Municipi di Roccarainola
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e Baracoa.
Sono intervenuti:
►il dr. Antonio Miele, sindaco di Roccarainola nel 2000 e il sig. Angelaniello De Simone, consigliere comunale dell’opposizione nello
stesso anno;
►il dr. Generoso D’Avanzo, funzionario del Comune;
►il sindaco attuale di Roccarainola, avv. Raffaele De Simone;
►l’ing. Domenico Capolongo, uno dei due promotori del Gemellaggio.
Tranne il sindaco attuale, gli altri quattro partecipanti alla Tavola
Rotonda integrarono nel 2000 la delegazione ufficiale del Comune che
si recò a Baracoa dal 2 al 6 febbraio, per celebrarvi l’atto pubblico istitutivo del Gemellaggio.
È intervenuta nella Tavola Rotonda anche la dr.ssa Adele Cassese
che ha svolto una efficace presentazione di Baracoa attraverso una
proiezione commentata di immagini e dati caratteristici.
Tra i presenti alla Tavola Rotonda vari Amici del Museo, soci del
Circolo Culturale Duns Scoto, i presidenti delle associazioni L’Incontro e Pro Loco e altri cittadini rocchesi.
L’invito a partecipare alla Tavola Rotonda era stato rivolto alla cittadinanza da un manifesto pubblico affisso qualche giorno prima.
…
I presenti alla Tavola Rotonda hanno innanzitutto ammirato le due
Esposizioni di Documenti e di Immagini fotografiche, allestite per
l’occasione dagli Amici del Museo.
I 33 documenti esposti27 coprono l’intera gestione del Gemellaggio
a partire dai primi mesi del 1999. Sinteticamente possono così riassumersi cronologicamente:
7 Delibere del Consiglio e della Giunta municipali di Roccarainola;
27

Vd. Appendice I a pagina 103.
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4 manifesti pubblici del Comune di Roccarainola;
4 lettere tra il Comune di Roccarainola e la Prefettura di Napoli;
Lettera del Sindaco di Roccarainola ai Consiglieri Comunali, alle
autorità scolastiche e agli operatori nel settore turistico locali;
4 comunicazioni ufficiali dal Comune di Baracoa e dalla Provincia
di Guantánamo;
3 articoli su giornali cubani;
2 lettere tra il Comune di Roccarainola e l’Ambasciata di Cuba in
Italia;
La Visita a Baracoa dal 2 al 6 febbraio 2000 della Delegazione di
Roccarainola;
La Visita a Roccarainola dall’11 al 21 maggio 2000 della Delegazione di Baracoa;
I testi di due dei diversi discorsi tenuti in pubblico durante la Visita
a Roccarainola della Delegazione di Baracoa;
La pergamena firmata dal sindaco Antonio Miele e dal Presidente
Alfredo Frómeta Durán il 13 maggio 2000 in Roccarainola;
La visita dell’Ambasciatrice di Cuba in Italia, María de los Ángeles
Flores Prida, a Roccarainola il 7 giugno 2001;
2 lettere dal Presidente di Baracoa al Sindaco di Roccarainola.
Le immagini fotografiche si riferiscono ad alcuni momenti della
visita della Delegazione di Roccarainola a Cuba nel febbraio 2000 e
alcune immagini di Baracoa riprese dall’ing. Capolongo nella visita
del novembre 2011.
L’Esposizione di Documenti e Immagini era stata visitata il giorno precedente (8 giugno) da un gruppo di 20 studenti di terza media
della scuola di Roccarainola, accompagnati dal Preside Prof. Luigi
Paparo e dal prof. Giovanni Sirignano.
Sia i presenti alla Tavola Rotonda del 9 giugno come i visitatori
del giorno prima hanno apprezzato molto l’Esposizione per il suo
contenuto e per i molteplici messaggi provenienti dalla stessa. In
particolare, dalla ricca serie dei Documenti esposti, appare chiaramente
che il Gemellaggio tra Roccarainola e Baracoa poggia su valide basi storiche e che allo stesso concorsero i due Municipi con volontà
unanimi.
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…
La Tavola Rotonda è stata aperta dall’ing. Domenico Capolongo,
che ha brevemente presentato il Gemellaggio tra i due Municipi dalla
sua nascita.
Verso la fine del 1988, a seguito di una sua visita di lavoro a Baracoa, in una pausa culturale vi conobbe il dr. Elexis Fernández Rubio.
Tra i due si stabilì ben presto un forte legame di amicizia che li portò
all’ipotesi di un Gemellaggio tra il Museo Matachín di Baracoa e
il Circolo Culturale Duns Scoto di Roccarainola. Dalla proposta iniziale di amicizia e collaborazione tra due entità culturali, dopo pochi
mesi i due amici decisero di elevare il livello della loro idea, proponendo il Gemellaggio ai rappresentanti ufficiali dei rispettivi municipi.
Sia il sindaco di Roccarainola, dr. Antonio Miele, che il Presidente di
Baracoa, ing. Alfredo Frómeta Durán, accolsero favorevolmente la proposta, e il Gemellaggio tra i due Municipi si istituì ufficialmente e
calorosamente durante il primo semestre del 2000, con le rispettive
visite a Baracoa e a Roccarainola.
Nel 2001 l’ing. Capolongo visitò Baracoa in nome del Comune di
Roccarainola, partecipando il 15 agosto alla cerimonia ufficiale per il
490° Anniversario di Fondazione della Città.
Dopo i primi due anni di relazioni molto solide, dal 2002 ad oggi il
Gemellaggio tra i due Municipi ha subito un calo di attività, mantenendosi essenzialmente vivo nella relazione continua tra i due promotori, cioè Domenico Capolongo ed Elexis Fernández Rubio.
Per rompere questo stato di latenza del Gemellaggio, nel novembre 2011, durante un suo viaggio all’Avana per la consueta Settimana
della Cultura Italiana, l’ing. Capolongo ha fatto un salto di due giorni
a Baracoa, anche per celebrare il 500° Anniversario della Fondazione
della Città. Il 19 novembre ha avuto un incontro ufficiale con il nuovo Presidente, l’ing. Robert Meresma Gaínza, costatando che da parte
loro c’è volontà a dare nuovo impulso al Gemellaggio con Roccarainola, ancora ben vivo e presente tra di loro. Insieme hanno individuato
alcune linee operative.
Partendo dal presupposto che un Gemellaggio è una relazione so98

stanzialmente di amicizia, occorrerà innanzitutto intensificare le relazioni attraverso la conoscenza reciproca delle caratteristiche fisiche,
storiche, economiche, culturali, eccetera di ciascun municipio, attraverso appropriate documentazioni testuali, fotografiche o di altra natura.
Per dare poi alla relazione una concretezza effettiva occorrerà facilitare lo scambio di visite con opportuni incentivi in materia di ospitalità, di costi, eccetera.
Sarà anche necessario gestire e monitorare il Gemellaggio da parte
di organismi locali di tipo culturale, di concerto con le attività istituzionali dei due municipi.
Sono anche da incoraggiare iniziative locali da parte di singoli o
di associazioni o degli stessi municipi aventi per scopo il raggiungimento degli obiettivi precedenti.
Il Presidente Maresma Gaínza ha dichiarato a Capolongo che ogni
nostra proposta in tal senso sarebbe valutata con interesse da parte
dell’Assemblea del Potere Popolare di Baracoa.
Tocca adesso a noi valutare attentamente il tema e individuare
possibili azioni da intraprendere.
…
L’ing. Capolongo ha concluso il suo intervento dando lettura del
messaggio rivolto alla Tavola Rotonda da Elexis Fernández Rubio28, il quale è stato molto apprezzato dai presenti.
…
Il dr. Antonio Miele è intervenuto con un ricordo molto vivo della
visita fatta a Baracoa nel febbraio 2000, dall’arrivo della delegazione
a Santiago de Cuba, al viaggio di notte attraverso il valico della Faròla,
la splendida accoglienza ricevuta all’arrivo nella città e per tutti i
giorni seguenti, fino al viaggio in auto attraverso l’Isola, con la sosta
e la visita al mausoleo del Che in Santa Clara e i restanti giorni passati
all’Avana, con ricevimento della delegazione da parte dell’Ambasciatore d’Italia in Cuba, dr. Giuseppe Moscato. Il sindaco Miele ricono28

Vd. Appendice II a pagina 107.
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sce che il Gemellaggio con Baracoa costituisce un evento storico
per entrambi i Municipi e dichiara che questo importante legame
va senz’altro rivitalizzato con iniziative intelligenti. Considera, ad
esempio, le valenze turistiche di Baracoa come un buon punto di
partenza verso cui orientare opportunamente i rocchesi (anche in luna
di miele).
…
Il sig. Angelaniello De Simone ricorda anche lui i valori positivi di
Baracoa (il clima, il paesaggio, la vegetazione, i prodotti naturali, …)
e la fraterna accoglienza riservata alla delegazione rocchese. Considera il Gemellaggio una opportunità da sfruttare, utilizzando anche i
moderni mezzi di comunicazione. È importante trasferire alle giovani
generazioni il significato e le valenze di questo legame.
…
Il dr. Generoso D’Avanzo sente ancora viva la sua esperienza in
Baracoa. Dà una valutazione molto positiva del Gemellaggio, in particolare per i suoi aspetti turistici. Considera necessario riprendere il
contatto diretto.
…
L’avv. Raffaele De Simone, sindaco attuale di Roccarainola, ma
anche dal 2001 al 2003, dichiara che l’attuale Amministrazione Comunale è ben disposta a portare avanti il Gemellaggio, con la collaborazione delle locali Associazioni. Ritiene importante informare
più a fondo la popolazione e in particolare gli studenti delle scuole
locali, assegnando qualche premio ai più meritevoli nell’approfondimento del Gemellaggio.
…
Dopo gli interventi dei partecipanti alla Tavola Rotonda la dr.ssa
Adele Cassese ha proiettato una presentazione in power-point di Baracoa, inserita nella geografia cubana, con immagini e dati caratteristici, tra cui la popolazione del Municipio, l’architettura della Città, specie
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tipiche della flora e della fauna, principali prodotti dell’agricoltura, eccetera. I presenti si sono complimentati con l’autrice della Presentazione, chiedendole di poterla inserire nel sito internet del Comune.
…
Nel dibattito che ne è seguito, i presenti in sala hanno espresso a loro
volta alcune considerazioni sul tema in esame. Il prof. Giovanni Sirignano ha proposto di fare opportune presentazioni di Baracoa e del
Gemellaggio con Roccarainola nelle scuole locali. Analoga proposta
è stata fatta da altri presenti, auspicando una maggior pubblicità di
Baracoa e del Gemellaggio verso la popolazione di Roccarainola. Il
mar. Aniello Miele si è riferito all’alto valore sociale di ogni Gemellaggio per cui quello in atto tra Roccarainola e Baracoa è un arricchimento non comune per il nostro Comune. Gli Amici del Museo,
che hanno aiutato molto nella realizzazione della Tavola Rotonda, hanno manifestato la loro volontà a continuare nelle attività di promozione e di monitoraggio del Gemellaggio, riconoscendone i valori di
amicizia e solidarietà in un mondo sempre più globalizzato.

Conclusioni
Dalla Tavola Rotonda e in generale dai vari interventi prodotti sono
emersi i seguenti punti principali:
1) È stata ampiamente espressa la volontà a ridare slancio al Gemellaggio con Baracoa, in particolare da parte degli amministratori
comunali passati e presenti, per il significato stesso di un legame partito così bene pochi anni fa. Questo sentimento emerge e si esplicita in
particolare nella convinta adesione al Gemellaggio di un gruppo di
giovani facenti parte degli Amici del Museo.
2) I punti concordati il 19 novembre 2011 tra l’ing. Capolongo e l’allora Presidente di Baracoa, ing. Maresma Gaínza, sono ritenuti validi
per attuare il punto 1): Intensificare le relazioni attraverso la conoscenza reciproca / facilitare lo scambio di visite / gestire e monito101

rare il Gemellaggio / incoraggiare iniziative locali.
3) Nonostante la distanza tra i due Municipi e la necessità di raggiungere Baracoa con un paio di voli aerei da Napoli, le attrattive turistiche
e l’accoglienza particolare che la Città Primata riserverebbe ai visitatori di Roccarainola dovrebbero facilitare il rilancio del Gemellaggio.
4) Bisogna far seguito con un programma operativo, aperto e flessibile, al quale tutti i presenti alla Tavola Rotonda si sono impegnati
a contribuire.
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APPENDICE I
GEMELLAGGIO
TRA ROCCARAINOLA E BARACOA
CRONISTORIA E DOCUMENTI
I. La “preistoria” del Gemellaggio. Scambio epistolare tra me ed Elexis all’inizio del 1999. Passaggio per l’Assemblea Nazionale di Cuba,
Relazioni internazionali.
I.bis. Delibera del Consiglio Comunale di Roccarainola n.32 del 20
aprile 1999: Gemellaggio del Comune di Roccarainola con quello
di Baracoa in provincia di Guantánamo (Cuba). Voto unanime e palese.
II. Il Comune di Roccarainola trasmette la Delibera alla Prefettura di
Napoli il 5 maggio 1999.
III. Lettera di approvazione al sindaco Antonio Miele da parte
dell’Assemblea Municipale del Potere Popolare di Baracoa del 9
settembre 1999.
IV. Manifesto pubblico del Comune di Roccarainola del 10 ottobre
1999, informandosi la cittadinanza della decisione reciproca alla realizzazione del Gemellaggio e sue prospettive.
IV.bis. Il Sindaco Antonio Miele invia la Delibera n.32 e traduzione
della Lettera di approvazione dell’Assemblea di Baracoa ai consiglieri comunali, alle autorità scolastiche e al consorzio dei ristoranti.
V. Il Comune di Roccarainola sollecita la Prefettura di Napoli il 15
ottobre 1999.
VI. La Prefettura trasmette la Delibera di Roccarainola ai Ministeri
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degli Interni e degli Affari Esteri il 21 dicembre 1999.
VI.bis. Delibera della Giunta Municipale di Roccarainola n.163 del
21 ottobre 1999: Gemellaggio con Baracoa. Stampa fascicolo. Provvedimenti. Trattasi della stampa del volume “Baracoa: donde Cuba
comienza di Miguel A. Castro Machado.
VI.ter. Delibera della Giunta Municipale di Roccarainola n.205 del
23 dicembre 1999: Programma operativo per Gemellaggio con Baracoa.
VI.quater. Lettera da parte dell’Assemblea Provinciale del Potere
Popolare di Guantánamo, del 27 dicembre 1999, esprimente soddisfazione per la prossima visita.
VII. Una delegazione ufficiale del Comune di Roccarainola visita
Baracoa dal 2 al 6 febbraio 2000. La cerimonia ufficiale del Gemellaggio si svolge il giorno 5.
VII.bis. Simpatica recensione del volume “Baracoa: donde Cuba
comienza” sul giornale “Venceremos” di Guantánamo.
VIII. Delibera del Consiglio Comunale di Roccarainola n.13 del 23
febbraio 2000: Informazione sul Gemellaggio con il Municipio di
Baracoa (Cuba). Voto unanime e palese. Sono allegati il Protocollo
d’Intesa e Relazioni di partecipanti.
VIII.bis. In data 27 aprile 2000 il sindaco Antonio Miele invita l’Ambasciata di Cuba in Italia alla cerimonia del Gemellaggio. Si risponde in data 11 maggio annunciando la presenza alla cerimonia del
Consigliere Francisco J. Coromina Miranda.
IX. Invito, in data 5 maggio 2000, al Prefetto di Napoli alla cerimonia del Gemellaggio programmata in Roccarainola per il giorno 13
maggio 2000.
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X. Manifesto pubblico del Comune di Roccarainola del 10 maggio
2000, informando la cittadinanza della imminente visita della delegazione baracoense e invitandola alla cerimonia ufficiale del 13 maggio.
XI. Manifesto pubblico e Volantino annuncianti la 3a Fiera Regionale Expo Agro Nolano, da tenersi in Roccarainola dall’8 al 14 maggio
2000, nei quali compaiono gli stemmi municipali di Roccarainola e
Baracoa.
XII. Una delegazione ufficiale del Municipio di Baracoa visita Roccarainola dall’11 al 21 maggio 2000. La cerimonia ufficiale del Gemellaggio si svolge il giorno 13.
XIII. Discorso del Presidente dell’Assemblea del Potere Popolare di
Baracoa, ing. Alfredo Frómeta, durante la cerimonia del 13 maggio.
XIV. Discorso del Presidente del Circolo Culturale B.G. Duns Scoto, ing. Domenico Capolongo, durante la cerimonia del 13 maggio.
XV. Pergamena di conferma dell’impegno a sviluppare il Gemellaggio a firma dei due sindaci in data 13 maggio 2000.
XVI. Articolo sul giornale “Venceremos” (di Guantánamo) del 9 settembre 2000 in cui si citano i due municipi gemellati con Baracoa:
Roccarainola e Almuñecar (in Spagna).
XVII. Delibera del Consiglio Comunale di Roccarainola n.44 del 24
novembre 2000: Costituzione di una Commissione per la gestione
del Gemellaggio con Baracoa (Cuba). Voto unanime e palese.
XVIII. Delibera della Giunta Municipale di Roccarainola n.15 del
22 febbraio 2001: Gemellaggio Baracoa-Roccarainola. Provvedimenti. Erogazione di un contributo di 1000 dollari USA per l’illuminazione pubblica di Baracoa. Voto unanime e palese. A parte si
105

provvede anche a inviare a Baracoa 1000 magliette con logo.
XIX. Nel pomeriggio del 7 giugno 2001, l’Ambasciatore di Cuba in
Italia, Maria de los Angeles Florez Prida, visita il Comune di Roccarainola, ricevuta dal sindaco Raffaele De Simone.
XX. Articolo sul “Granma” (organo ufficiale del Comitato Centrale
del Partito Comunista di Cuba) del 13 agosto 2001, relativo all’imminente 490° anniversario della fondazione di Baracoa, in cui si citano i
municipi di Roccarainola e Almuñecar, gemellati con Baracoa.
XXI. Delibere della Giunta Municipale di Roccarainola nn.88 e 90
del 1° agosto 2001: Gemellaggio Baracoa. Acquisto 1000 magliette
e contributo spese a Delegazione ufficiale per 490° Anniversario di
Baracoa.
XXII. Visita ufficiale a Baracoa per il 490° Anniversario della Fondazione, celebrato il 15 agosto 2001.
XXIII. Lettera di ringraziamento del 4 settembre 2001 al sindaco
Raffaele De Simone dal Presidente Alfredo Frómeta per il contributo
all’impianto di pubblica illuminazione e per le magliette.
XXIV. Lettera di invito del Presidente Frómeta del 20 febbraio
2002 al sindaco Raffaele De Simone a partecipare alla Settimana della Cultura di Baracoa dal 25 marzo al 1° aprile.
XXV. Nel 2003 viene nominato Presidente del Potere Popolare del
Municipio di Baracoa Pedro Azahares Cuza. (nessun documento)
XXVI. Dall’11 al 19 giungo 2005 viene programmata la 4° Fiera Regionale Expo Agro Nolano a Roccarainola e nei Manifesti pubblici
compare, come nel documento XI, anche lo stemma di Baracoa. Nonostante i manifesti l’evento non si farà.
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APPENDICE II
MESSAGGIO DI ELEXIS FERNÁNDEZ RUBIO
ALLA TAVOLA ROTONDA29
(È ben) presente nella memoria di molti cittadini di Baracoa il momento ormai storico, allorché il Presidente dell’Assemblea Municipale
del Potere Popolare di Baracoa, Alfredo Frómeta Durán, e il sindaco di
Roccarainola, Antonio Miele, nell’anno 2000, affermavano la volontà
delle autorità e delle cittadinanze rispettive di stabilire un Gemellaggio
(tra i due municipi).
La distanza nello spazio non costituisce ostacolo perché ci conosciamo, stabiliamo fraterni vincoli di solidarietà e produciamo scambi
culturali, sportivi, in materia di educazione, e altri.
Ricevano i partecipanti di questa Tavola Rotonda, (nostri) fratelli di
Roccarainola e loro autorità, il nostro saluto e la volontà di accrescere i
legami tra le nostre rispettive popolazioni.
Elexis Fernández Rubio
Presidente dell’Unione degli Storici di Baracoa

29

Ricevuto in spagnolo per e-mail il 9 giugno 2012.
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REPERTORIO DOCUMENTALE
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Lettera del Presidente dell’Assemblea Municipale di Baracoa, Alfredo Frómeta
Durán, al sindaco di Roccarainola del 9 settembre 1999.
111

Baracoa: donde Cuba comienza (gennaio 2000), volume stampato da noi per il
gemellaggio, un cui cospicuo numero viene in febbraio portato in omaggio dalla delegazione rocchese a Baracoa, Monografia del Duns Scoto (80 pagine).
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Roccarainola, 13 maggio 2000. La pergamena del Gemellaggio firmata dai due
sindaci.
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2-6 febbraio 2000. La delegazione del comune di Roccarainola visita Cuba; immagini fotografiche: ingresso del Palazzo della Municipalità di Baracoa con cartello di benvenuto per la delegazione rocchese (si notano Generoso D’Avanzo, Mauro
Muto e Giovanni Napolitano) ; visita al Vicepresidente Primero di ETECSA (si notano Generoso D’Avanzo, Angelaniello De Simone e Domenico Capolongo); la nostra
delegazione è ricevuta dall’Ambasciatore d’Italia, Giuseppe Moscato, nella sua residenza (da sin.: Angelanielo De Simone, Giovanni Napolitano, l’Ambasciatore, Antonio Miele, la consorte dell’Ambasciatore, Mauro Muto e Domenico Capolongo).
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7 giugno 2001. Visita dell’Ambasciatrice di Cuba in Italia al comune di Roccarainola. Nella foto (da sin.): Domenico Capolongo, Ricardo Guerrero (consigliere commerciale), Raffaele De Simone, María de los Ángeles Flórez Prida, Ambasciatrice di
Cuba, José Carlos Rodríguez (consigliere culturale).
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Vista panoramica della periferia occidentale e della baia di Baracoa. Si nota, in
alto a destra, la pista dell’aeroporto (ripresa dalla rivista “Excelencias Turísticas del
Caribe & Las Américas”, No.101/2011).
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Cartello del gemellaggio sulle principali strade di accesso a Roccarainola (foto
Gigino Nostrale, 2014).

118

Cartello del gemellaggio sul principale ingresso stradale a Baracoa (foto novembre 2011).
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IL MUSEO CIVICO “LUIGI D’AVANZO”
DI ROCCARAINOLA.
I SUOI PRIMI CINQUE ANNI DI VITA
DOMENICO CAPOLONGO

I. Premessa
Dall’aprile 2009 al febbraio 2014 sono trascorsi i primi cinque
anni di vita del Museo Civico “Luigi D’Avanzo” di Roccarainola,
il cui Consiglio di Amministrazione venne affidato dalla Civica Amministrazione a tre soci del Duns Scoto: chi scrive questa nota, in qualità
di Presidente, e i professori Vincenzo Prevete e Bruno Taglialatela in
qualità di Membri del Consiglio.
Molte delle attività culturali sviluppate in questo quinquennio sono
state prodotte in spirito di piena collaborazione tra le due Istituzioni.
Ho ritenuto opportuno riportare di seguito il verbale (da me redatto) di questo quinquennio, perché considero interessante tanto il lavoro
svolto quanto la connessa esperienza operativa con giovani rocchesi
sostanzialmente estranei al Duns Scoto.
II. L’avvio
Il 28 aprile 2009 la Giunta Comunale di Roccarainola, con la deliberazione N.43, approva il Regolamento del “Museo d’Arte di Roccarainola” (MAR) composto da 22 articoli. Nella annessa Relazione
istruttoria e proposta di deliberazione si legge:
«omissis» avendo la disponibilità del fabbricato denominato “Palazzo
Baronale” che l’Amministrazione ha ristrutturato salvaguardando la
sua peculiarità storica, si intende istituire un museo d’arte avente come
sede proprio il citato Palazzo Baronale. Con l’istituzione del Museo si
intende conservare, valorizzare e far fruire da parte dell’utenza (cittadini, visitatori, turisti, studiosi) i beni storico-artistici con particolare
riguardo alla storia dell’arte contemporanea ed alla ricostruzione sto121

riografica di importanti realtà come la stagione Sociale, la fervente
attività svolta nell’area nolana, specie dagli artisti rocchesi presenti tra
l’altro alla biennale di Venezia del 1976. Inoltre si potranno collocare
nel “MAR” tutti quei reperti archeologici ritrovati nel territorio comunale nonché il nostro archivio storico”. «omissis»
Questa delibera di giunta, per quanto a noi noto, non venne approvata in Consiglio Comunale, essendo lo stesso arrivato alla scadenza del
suo mandato.
Una nuova Amministrazione entra in carica nel giugno 2009.
Il 29 ottobre 2009 il nuovo Consiglio Comunale, con la deliberazione N.29, nomina due membri del “Consiglio di Amministrazione
del MAR” nelle persone dei proff. Vincenzo Prevete e Bruno Taglialatela, e con la deliberazione N.30 il presidente dello stesso CdA
nella persona dell’ing. Domenico Capolongo.
In una serie di riunioni collegiali tra novembre e dicembre 2009 il
CdA rivede il testo del Regolamento del 28 aprile 2009 sdoppiandolo in
uno Statuto di 11 articoli e un annesso regolamento di 19 articoli.
III. L’anno 2010
La proposta dello Statuto e del Regolamento viene rimessa il 7 gennaio 2010 all’esame dell’Amministrazione Comunale con lettera al Sindaco avv. Raffaele De Simone (Prot. N.95). Nella stessa si riassumono
le principali motivazioni della proposta:
►sintetizzare in uno Statuto di pochi articoli i principi fondamentali
dell’Istituzione;
►adeguare il Regolamento alla realtà locale di Roccarainola e in particolare alle condizioni attuali e dell’immediato futuro in materia di
risorse disponibili;
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►precisare meglio il rapporto tra il Museo e l’Amministrazione, e in
particolare gli obblighi di quest’ultima;
►orientare l’Istituzione verso obiettivi più ampi e concreti in favore
della popolazione locale;
►ricordare il professore Luigi d’Avanzo, nostro primo storico, nel nome della Istituzione.
La lettera, oltre ai testi di Statuto e Regolamento proposti, contiene
anche una bozza di Piano Pluriennale dal quale ricavare il Programma
per l’anno 2000.
Il 9 febbraio il Consiglio Comunale approva lo Statuto e il Regolamento del Museo proposti dal CdA, i cui testi vengono rimessi
ufficialmente al CdA il 19 seguente (Prot.1572).
L’8 marzo il Sindaco convoca una riunione in Comune del CdA con
l’Amministrazione Comunale (Prot.2298). A tal fine il CdA predispone
in data 9 marzo un Pro Memoria per il Sindaco evidenziante le principali necessità del Museo, anche in vista della sua prossima inaugurazione.
La riunione nella Casa Comunale tra il CdA, il Sindaco e il consigliere
delegato (dr. Luigi De Rosa) si svolge l’11 marzo: vengono esaminati
i punti espressi nel PM, riscontrandosi un ampio accordo sugli stessi.
L’Amministrazione informa sulla disponibilità dei locali del Museo tra
circa un paio di mesi. Il verbale dei risultati della riunione a cura del
CdA viene protocollato in Comune il 15 marzo (Prot.2505).
Il 26 aprile il CdA inoltra al Sindaco e al consigliere delegato una
nota sulle predisposizioni necessarie per la inaugurazione (Prot.3998).
12 giugno: Inaugurazione del Museo, con manifesto d’invito alla
popolazione e trasferimento nel Museo della statua di Camillo Capolongo per il Monumento ai Caduti. Interventi del Sindaco, del Presidente del CdA, del prof. Aniello Parma (studioso di epigrafi romane) e
del prof. Rosario Pinto (storico dell’arte). Manifestazione ben riuscita
anche per la numerosa presenza di amici ed estimatori di Camillo Capolongo venuti da fuori.
Il 17 giugno si riunisce il CdA valutando positivamente l’evento del
123

12 giugno ma evidenziando alla Amministrazione Comunale una serie
di carenze del Museo che ne condizionano l’effettivo lancio operativo.
Si tratta di 9 punti, alcuni essenziali (WC, allarmi, sedie, fondo economico, ecc.). Il verbale viene rimesso a Sindaco e consigliere delegato
(Prot.6025 del 21 giugno).
Il 26 giugno, su invito del Presidente del CdA, si riunisce per la prima volta nel Museo un nutrito gruppo di giovani rocchesi, provenienti
da alcune associazioni locali, per formare il raggruppamento iniziale de
gli Amici del Museo. Da questo momento la loro collaborazione sarà
essenziale per molte attività svolte all’interno del Museo. Nel corso del
2010 ci saranno altre riunioni il 1° ottobre, il 29 ottobre e il 22 dicembre, i cui verbali, come quello del 26 giugno, sono rinvenibili nel sito
www.museocivicoroccarainola.it.
Il 28 luglio si riunisce il CdA integrando l’elenco delle necessità del
Museo già formulato il 21 giugno. Il verbale viene rimesso a Sindaco e
consigliere delegato (Prot.7501 del 30 luglio).
Il 23 agosto il CdA visita in Maddaloni il Museo Civico comunale,
simile ma in condizioni enormemente migliori di quello nostro. Vengono acquisite, tra l’altro, utili informazioni in materia di riconoscimento
da parte della Regione dei Musei Civici.
Il 30 agosto si riunisce di nuovo il CdA formulando di nuovo l’elenco delle necessità del Museo. Il verbale viene rimesso a Sindaco e
consigliere delegato sollecitando una riunione con gli Amministratori
(Prot.8032 del 30 agosto).
Il 2 settembre c’è la riunione nella Casa Comunale tra il CdA, il
Sindaco e il nuovo delegato alla cultura, dr.ssa Carmen De Simone.
Vengono ripassati i vari punti critici con qualche ipotesi di soluzione da
parte degli Amministratori. Il verbale è protocollato col N.8463 del 10
settembre.
Il 9 settembre il Presidente del CdA scrive ai tre preti di Roccarainola (G. Montano, P. Ferrara e V. Marone) e al Sindaco chiedendo la loro
collaborazione nell’attività di ricognizione dello stato attuale dei beni
culturali in peggiori condizioni (Prot.8462).
Il 22 settembre il CdA visita in Regione Campania il dr. Federico Lomolino il quale sottolinea la assoluta urgenza di un bagno nel Museo,
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pena nessun riconoscimento dell’ente da parte della Regione, e nessuna
possibilità di aiuti economici. Occorrerà anche prevedere almeno un
conservatore del Museo e l’apertura al pubblico del Museo per un
minimo di ore e giorni settimanali.
Il 25 settembre, con gli Amici del Museo, viene effettuato un sopralluogo alla Cappella dei Beati Morti, per documentare lo stato pietoso
sia dell’edificio che delle statue in esso accumulate e abbandonate, il
tutto in vista di una Tavola Rotonda sui Beni Culturali di Roccarainola.
Partecipano al sopralluogo 14 persone, tra cui il prete pro tempore e il
consigliere delegato Carmen De Simone. Per sollecitare una maggior
cautela di detti beni il Presidente del CdA invia lettera ufficiale in data
18 ottobre a prete, Sindaco e consigliere delegato, allegando il verbale
del sopralluogo (Prot.9785).
Il 28 settembre le urgenze del Museo, tra cui quanto emerso dall’incontro in Regione, vengono trasmesse in una nota (non protocollata) al
nuovo delegato alla cultura.
Il 23 ottobre, con gli Amici del Museo, viene effettuato un sopralluogo alla Chiesa del Convento, per documentare lo stato pietoso
dell’edificio, ancora in vista della Tavola Rotonda sui Beni Culturali di
Roccarainola. Partecipano al sopralluogo 7 persone.
Il 6 novembre: Tavola Rotonda nel Museo sui Beni Culturali di
Roccarainola, nella prospettiva dell’imminente PUC. Evento ben
riuscito, con la partecipazione degli Amici del Museo. Ospite speciale l’arch. Pasquale Miano, oltre il Sindaco. I risultati e le indicazioni emerse dalla Tavola Rotonda vengono rimessi dal Presidente del
CdA all’arch. Miano e agli amministratori del Comune il 17 novembre
(Prot.11663).
Il 22 dicembre sopralluogo al sito archeologico di Cammarano
con l’archeologo Ferdinando De Simone, il Presidente del CdA e tre
Amici del Museo (vd. Verbale in pari data degli Amici del Museo).

IV. L’anno 2011
Il 3 gennaio il Presidente del CdA invia al Sindaco e al delegato alla
cultura (Prot.04) il Consuntivo 2010 e un programma per il 2011.
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Il 25 gennaio riunione in Comune con il delegato alla cultura (C.
De Simone), l’arch. Assuntino Russo (Ufficio Tecnico), Ersilia Miele
(Amici del Museo) e il Presidente del CdA per un esame di alcune necessità del Museo.
Il 26 gennaio con gli Amici del Museo si programma la realizzazione
della seconda Tavola Rotonda nella prospettiva del PUC.
L’8 marzo il Presidente del CdA rimette al Sindaco e agli assessori
competenti il verbale del sopralluogo alla Chiesa del Convento del 23
ottobre 2000, preannunciando analoga Tavola Rotonda sui Beni Ambientali (Prot.2176).
Il 21 marzo il Presidente del CdA scrive al Responsabile del Patrimonio storico-artistico della Diocesi di Nola facendo presente la situazione di assoluto degrado della Cappella dei Beati Morti e delle statue
in essa accumulate e abbandonate. A seguito di tale segnalazione, il
28 aprile l’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi scrive al
prete responsabile (e al Presidente del CdA per conoscenza) di “provvedere in maniera sollecita a sgombrare la cappella dei Beati Morti
dai materiali non pertinenti e a garantire la sicurezza dello spazio
sacro con l’apposizione di un’adeguata serratura che assicuri la conservazione delle opere ivi custodite”. (Si fa presente che ad oggi (gennaio
2014) niente è stato fatto di quanto chiesto dal suddetto ufficio!)
Il 15 aprile: Tavola Rotonda nel Museo sui Beni Ambientali di
Roccarainola, nella prospettiva dell’imminente PUC. Evento ben
riuscito, con la partecipazione degli Amici del Museo. Ospite speciale
l’arch. Pasquale Miano, oltre il Sindaco. I risultati e le indicazioni emerse
dalla Tavola Rotonda vengono rimessi dal Presidente del CdA all’arch.
Miano e agli amministratori del Comune il 2 maggio (Prot.3796).
Il 21 aprile viene sottoscritta una Convenzione su un Progetto di
ricerca su beni culturali e emergenze archeologiche del territorio
comunale di Roccarainola tra l’Amministrazione Comunale (firma il
Sindaco), il Museo Civico (firma il Presidente del CdA), l’Università
Suor Orsola Benincasa (firma il prof. Antonio De Simone), l’Università
degli Studi Federico II (firma il prof. Claudio Scarpati) e il St. John’s
College, University of Oxford (firma il dr. Girolamo F. De Simone).
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L’intesa prelude, a breve, alle ricognizioni nel sito di Cammarano.
26 aprile: arrivano al Museo 60 poltroncine comprate dal Comune.
Il 12 maggio il Presidente del CdA sollecita l’Amministrazione a
risolvere i tre punti chiave richiesti dalla Regione: il bagno, gli allarmi e
il conservatore del Museo (Prot.4131). Sulle caratteristiche della figura
del conservatore il Presidente del CdA torna il 30 maggio con un suo
Pro Memoria al delegato alla cultura. La richiesta viene successivamente formalizzata con nota del CdA (Prot.5012).
Con deliberazione N.62 del 28 giugno viene nominata Conservatore
del Museo la dr.ssa Ersilia Miele, con le stesse condizioni di durata del
mandato ed economiche «cioè gratis» dei componenti il CdA.
Il 2 agosto viene perpetrato lo scempio delle statue della cappella
dei Beati Morti! Altro che “assicurarne la conservazione” come richiesto al prete responsabile dall’Ufficio di Nola il 28 aprile! Tale orrendo
episodio ha un ampio seguito anche da parte della Soprintendenza per i
Beni Architettonici ecc. di Napoli, che scrive direttamente al vescovo di
Nola in data 30 settembre <pare senza riceverne risposta!>. Di questa e
successiva corrispondenza con la Soprintendenza il Presidente del CdA
viene tenuto informato per conoscenza.
Il 2 ottobre si svolge nel Museo una Festa interculturale in onore degli immigrati residenti in Roccarainola. Alla Festa fa seguito
una Esposizione di immagini fotografiche di Marocco, Tunisia, Polonia, Romania, Ucraina e Macedonia, del valente fotografo Gigino
Nostrale, rimasta aperta ai visitatori dal 17 al 21 ottobre. I due eventi,
organizzati con la partecipazione degli Amici del Museo, riscuotono un
discreto successo.
Il 5 ottobre la stessa Soprintendenza per i Beni Architettonici ecc.
chiede al Sindaco di Roccarainola di provvedere ad un accurato censimento delle opere d’arte di proprietà del Comune di Roccarainola.
Il 29 ottobre, organizzato dal Circolo Culturale B.G. Duns Scoto,
si svolge nel Museo un evento culturale strutturato in due presentazioni (del romanzo Il volo degli uccelli, del dr. Arturo Nucci, e dei
principali risultati della ricognizione archeologica al sito di Cammarano, degli archeologi G. Ferdinando De Simone e Nicola De Carlo)
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comprese tra tre interventi musicali per arpa e flauto (dei musicisti
Elisa Greco e Salvatore Emanuele Ravenna). Notevole successo per la
sua originalità e la qualità di tutti i partecipanti.
Il 31 ottobre il CdA e il Conservatore inviano un Pro Memoria al Sindaco, al delegato alla Cultura e all’Ufficio Tecnico comunale elencando
ancora una volta le necessità e le urgenze del Museo (Prot. 9681).

V. L’anno 2012
Il 10 gennaio riunione in Comune tra il Sindaco, il consigliere delegato alla cultura e il responsabile dei lavori pubblici con il CdA e il
Conservatore del Museo. Vengono esaminati i punti del Pro Memoria
del 31 ottobre 2011. Dei 16 punti esaminati solo il 1° risulta risolto. Il
Presidente del CdA rimette verbale dell’incontro ai partecipanti della
riunione il 16 gennaio (Prot.300).
Il 28 gennaio si svolge nel Museo la Presentazione del Volume La
Campania e la Grande Guerra. I monumenti ai Caduti di Napoli e
Provincia e dell’erigendo Monumento ai Caduti civili. Si tratta del
lancio ufficiale dell’iter operativo del Comitato ad hoc per l’erezione
del Monumento in Roccarainola e dell’adesione all’iniziativa da parte
dell’Amministrazione Comunale. L’evento si svolge con ampia partecipazione di pubblico non solo locale.
Il 15 febbraio nella sede della Curia Vescovile in Nola il sacerdote
don Antonio Federico (responsabile dell’Ufficio Confraternite) informa
il Presidente del CdA che provvederà a risolvere il caso della Confraternita dei Beati Morti, risultando la stessa «sorprendentemente!?»
ancora affidata ad un prete che non è più a Roccarainola dal 1999 (mentre la Confraternita stessa non esiste da circa 50 anni). Dopodiché la
proprietà della Cappella passerebbe alla Curia di Nola. «Ad oggi, e son
passati due anni!, non si è avuta dal predetto prete nessuna informazione, nemmeno indirettamente, di come sia finita la questione!»
Il 4 aprile riunione in Comune tra il Sindaco, il consigliere delegato alla cultura e il responsabile dei lavori pubblici con il Presidente
del CdA, il prof. Taglialatela, membro del CdA, e il Conservatore del
Museo. Due dei 16 punti risultano risolti, due quasi risolti e i restanti
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11 ancora aperti. Il Presidente del CdA, rimettendo il verbale dell’incontro ai partecipanti della riunione il 10 aprile (Prot.2757) sottolinea
che non si è notata “la dovuta preoccupazione dell’Amministrazione
nei riguardi del Museo essenzialmente per l’alto numero di impegni di
facile risoluzione non ancora soddisfatti”.
Il 18 aprile si torna con gli Amici del Museo a fare un sopralluogo
nella Cappella dei Beati Morti insieme all’arch. Giuseppe Mollo, incaricato di redigere l’Inventario dei Beni Artistici Mobili del Comune.
L’occasione è buona per rifare le fotografie alle statue visitando anche
la Cappella della Concezione e la Chiesa del Convento.
Il 22 maggio un numeroso gruppo di membri della Delegazione
del FAI di Napoli, tra cui il Presidente, visita il Museo, ricevuta da un
buon numero di Amici del Museo.
Il 9 giugno si svolge nel Museo una Mostra di documenti e Immagini fotografiche e un Convegno sul Gemellaggio tra Roccarainola
e Baracoa, con la partecipazione dei sindaci e altri amministratori comunali del 2000 e di oggi.
Il 22 giugno viene presentato nella Casa Comunale l’Inventario dei
Beni Artistici Mobili del Comune di Roccarainola. Si chiude in pari
data, dopo l’evento pubblico, la penosa storia de gli ori di Santa Lucia,
con la restituzione al comune di Roccarainola, nella persona del sindaco e del capo dei vigili urbani, da parte del detentore degli stessi; è
presente il Presidente del CdA.
Il 15 settembre presentazione nel Museo, a cura degli archeologi
dell’Apolline Project, dei risultati delle due campagne ricognitive,
svolte nel sito archeologico di Cammarano, dal 5 al 16 settembre
2011 e dal 3 al 14 settembre 2012. L’evento, di notevole interesse, attrae
un buon numero di presenti.
Il 9 novembre si svolge nel Museo la Tavola Rotonda sulla Biodiversità della Foresta Regionale di Roccarainola, organizzata con gli
Amici del Museo. Partecipano ufficialmente il Corpo Forestale dello
Stato e la Regione Campania. Essenziale la collaborazione dei dottori
Danila Mastronardi ed Elio Esse dell’ASOIM, con riferimento alla ornitologia e mammalogia rispettivamente. Evento ben riuscito.
La Collettiva d’Arte Contemporanea “Madre Terra” nel Museo
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viene inaugurata il 17 novembre e rimane aperta al pubblico dal 17 al 18
e dal 23 al 25 seguenti, riscuotendo un discreto successo di pubblico.

VI. L’anno 2013
Il 21 gennaio il Presidente del CdA invia al Sindaco (Prot.592) il
Rendiconto dell’anno 2012. Tra le criticità del Museo ancora abbondantemente presenti si evidenziano la inadeguatezza persistente ai requisiti regionali, la mancata assegnazione di un fondo economico, la
mancata sistemazione del piano terra e del portone d’ingresso, la mancanza da oltre un anno di un consigliere delegato, un diffuso ed evidente
disinteresse degli amministratori comunali verso il Museo, un conseguente crescente senso di insoddisfazione.
Un calo di partecipazione si nota anche tra gli Amici del Museo (cfr.
verbale riunione del 19 dicembre).
Nei primi mesi dell’anno, grazie in particolare all’impegno delle
dr.sse Annamaria Covone ed Ersilia Miele (Amiche del Museo), viene
attivato il sito internet del Museo, con il seguente indirizzo:
www.museocivicoroccarainola.it (cfr. verbale del 7 marzo).
Nella riunione del 7 marzo gli Amici del Museo decidono di organizzare una Mostra su alcuni beni culturali e ambientali di Roccarainola in particolare stato di abbandono. Nella riunione del 7 aprile
si decide di restringere la Mostra, che sarà di immagini fotografiche e
documenti, ai seguenti quattro beni culturali: Chiesa del Convento,
Statue Cappella dei Beati Morti, Qanat delle Fontanelle e Sito archeologico di Cammarano.
Durante il primo semestre del 2013 ci si occupa essenzialmente del
buon andamento della edificazione del Monumento ai Caduti di Roccarainola.
Il 18 luglio si svolge la cerimonia dell’inaugurazione del Monumento ai Caduti di Roccarainola, con ampia partecipazione di pubblico e di autorità civili e militari.
La Mostra di immagini e testi sui quattro beni culturali in abbandono, scelti dagli Amici del Museo il 7 aprile, accuratamente e intensamente preparata a lungo, viene inaugurata il 18 ottobre, e lasciata
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aperta al pubblico nei giorni successivi 19 e 20. Sottoscrivono il manifesto di invito alla cittadinanza dodici Amici del Museo. Un dépliant
con brevi notizie sui quattro beni viene offerto ai visitatori, tra i quali 60
studenti di terza media. Evento di scarso successo, gratificato solo dalla
incoraggiante visita degli studenti di terza media. In un breve commento fatto dal Presidente del CdA agli Amici del Museo, a parte una strana
e assurda polemica sviluppatasi prima della inaugurazione, si fa notare
che ancora una volta non ha visitato la mostra “nessun prete, nessun
funzionario comunale, nessun vigile urbano”.
18 dicembre: riunione di fine anno degli Amici del Museo, i quali,
insieme al sempre presente Presidente del CdA, commentano delusi lo
svolgimento e i risultati della Mostra del 18 ottobre, constatando che
dopo cinque anni il Museo resta di fatto uno spazio idoneo a svolgere soltanto innocue attività culturali.
VII. L’anno 2014
Il 3 febbraio si svolge l’ultima riunione degli Amici del Museo,
dalla quale è emerso sostanzialmente un senso di insoddisfazione per
l’ultimo periodo e di sfiducia nel futuro prossimo.
P.S. I verbali di tutte le riunioni degli Amici del Museo (2010-2014) sono consultabili nel sito www.museocivicoroccarainola.it.
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Robert Donceel

Cher Domenico,
…..c’est bien volontiers que je rends compte ici de ce que mes recherches (et sans doute celles de bien d’autres archéologues et historiens) doivent à tes travaux, tes publications, et celle du Cercle que tu
animes en exaltant à bon droit la mémoire de John Duns Scot, dont j’ai
l’honneur d’être membre.
Comme tu le sais, je viens de terminer la liste commentée de toutes
les découverts localisées survenues dans l’Ager Nolanus depuis les débuts de l’Archéologie.
Certaines cartes doivent encore en être mises au point.
Cette liste comporte 508 entrées réparties sur 38 communes et 4 provinces (dont 47 découvertes faites avant l’unité italienne); au moins
28 d’entre elles n’auraient pas pu être rédigées ni même connues sans
ta contribution, directe ou non. Ceci vaut aussi pour la région de Roccarainola et des environs (le seul territoire communal mieux représenté est celui de Nola, ce que dit bien l’importance de ton activité); de
ce territoire on peut penser, grâce aussi à tes travaux sur les diocèses
médiévaux, qu’il appartenait peut-être à Abella (ces sites seront cependant repris dans la publication). Mais à côté du secteur nord de l’Ager,
que tu connais bien, il faut souligner aussi ton apport à la topographie
urbaine de Nola, notamment en ouvrant les colonnes des «Atti» à des
recherches épigraphiques et sur le macellum de Nola, avec des résultats
de première importance pour le plan ancien de la ville antique.
Que d’informations importantes aussi sur le plan de ce qu’on appelle
l’«histoire naturelle» (faune et flore, et le parc naturel espéré), le folklore, le dialecte, que je suis moins à même d’apprécier à leur juste valeur,
l’accès à l’eau, les routes. Je soulignerais tout spécialement – car c’est
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dans mon domaine – ce qui concerne les villas romaines et le matériel archéologique d’époque républicaine que tu as pu récolter sur leur
emplacement: monnaies, céramique, etc., en fait tout ce qui regarde le
peuplement rural du nord de l’Ager Nolanus.
Comment conclure ce trop bref et sincère hommage autrement qu’en
te souhaitant encore une telle activité ad multos annos. Bien amicalement
Prof. Robert Donceel
Professeur à l’Université Catholique de Louvain
Faculté de Philosophie, Arts et Lettres
(Louvain-la-Neuve)

Marche-en-Famenne, 4 juillet 2014
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Aniello Montano

Un saluto e un augurio
agli amici del Circolo Culturale B.G. Duns Scoto
Nell’area interna della città metropolitana di Napoli, oggi afflitta da
una serie di gravi problemi ambientali e sociali, si registra una vera e
propria “resistenza morale e civile”, fortemente impegnata a contrastare
la tendenza a trasformarla in anonima e insignificante periferia di una
grande Città, una volta importante capitale europea e ora fatalmente avviata verso un appannamento lento ma costante. È come se conservasse
una memoria storica indelebile, seppure apparentemente obliterata. Pur
offesa e talvolta sfregiata, quest’area conserva nel proprio tessuto sociale energie riposte non del tutto fiaccate; anzi, ancora silenziosamente
e fattivamente impegnate nella salvaguardia dei valori di cultura materiale, intellettuale e spirituale, addensatisi in quel territorio in un arco
di tempo lungo tre millenni e oltre di storia. La sfida sta nell’attivare
al massimo la formidabile capacità di autodifesa e di sopravvivenza,
implicita nella lunga tradizione storica delle singole cittadine che la
compongono e la strutturano ancora oggi in forme abbastanza riconoscibili e omogenee. In un periodo di grandi difficoltà economiche e
di forti tendenze al meticciato linguistico e culturale, costellato di occasioni perdute e di scelte sbagliate, a formare una barriera contro la
decadenza si alzano qua e là voci sempre più ferme e decise, invitanti
a unire le forze, a costituire veri e propri comitati di “difesa pubblica”,
per vincere la scommessa contro il declino e la possibile, irreparabile,
perdita delle tracce dell’antica civiltà di quell’area e dei centri urbani
che la costituiscono.
Tra queste voci, all’interno dell’Area Nolana, significativa per qualità e continuità dell’impegno profuso, si segnala il Circolo Culturale
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B.G. Duns Scoto di Roccarainola. Una cittadina incuneata tra le storicamente più antiche e blasonate Avella e Nola e periferica rispetto al versante vesuviano dell’Area in questione, Roccarainola da anni svolge un
ruolo assai significativo nel sollecitare studiosi di varie discipline delle
diverse cittadine a lavorare insieme, a recuperare le tradizioni cólte, la
storia dei monumenti, degli eventi, delle emergenze archeologiche e di
quant’altro forma la “vita spirituale” di un territorio così ampio e così
antico.
Più che un circolo, il Duns Scoto è una vera e propria Accademia, nel
senso pieno del termine. Fondato e animato da un ingegnere dai gusti
intellettuali raffinati e aperti ai molteplici versanti della ricerca, Domenico Capolongo, il Circolo raccoglie uomini e donne impegnati negli
studi e provenienti dai vari centri dell’area. Come un’Accademia, ha un
Albo d’Oro, dei soci onorari, scelti anche da altre aree confinanti, e soci
effettivi, che si contano intorno al centinaio. Pubblica il bilancio di ogni
anno sociale, tiene convegni e stampa annualmente un ponderoso volume di Atti. Le annate di questi Atti ammontano ormai a circa quaranta.
Ai volumi degli Atti si affianca una Collana di Studi Storici, curata
anch’essa da Domenico Capolongo ed edita dal Circolo. Essa è il frutto
di una ricerca decennale sul tema storico della presenza degli italiani
a Cuba, a partire dallo sbarco di Cristoforo Colombo. A questa impresa meritoria e storicamente importante hanno partecipato ben quaranta
studiosi, trentadue cubani e otto italiani, per un numero complessivo di
cento e due contributi, distribuiti nelle duemila pagine degli otto volumi
prodotti e ai quali si aggiunge un nono che, nel dar conto dei risultati del
decennio di ricerche, funge da Guida alla consultazione della Collana.
Nel novembre del 2013, il Circolo ha tenuto il “Quarto Forum per la
Cultura Nolana”, nel corso del quale ha presentato una sorta di Manifesto avente per tema “La politica locale nel Territorio Nolano. Situazione
attuale e proposte attuative”, sottoscritto dai più attivi e rappresentativi
studiosi dell’Area.
All’ingegnere Capolongo e ai benemeriti Soci ordinari del Sodalizio,
nel ringraziarli per l’onore riservatomi nel nominarmi socio onorario e
per l’invito a tenere qualche relazione all’interno dei loro convegni, va
il mio più vivo compiacimento per l’alta qualità dell’impegno profuso,
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in collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private, per il recupero e il rilancio di un territorio ricco di risorse storico-ambientali e umane, che, adeguatamente utilizzate, lasciano ben sperare per l’avvenire.
Prof. Aniello Montano
Università di Salerno
Professore di Storia della Filosofia

Acerra, 20 luglio 2014
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Elio Menzione

Vorrei rivolgere un saluto particolarmente caloroso all’amico Domenico Capolongo e al Circolo Culturale B.G. Duns Scoto di Roccarainola, di cui è Presidente.
Negli oltre quattro anni passati all’Avana come Ambasciatore (dal
2001 al 2005) ho seguito con grande attenzione e ammirazione lo straordinario impegno profuso da Domenico Capolongo nella ricostruzione della storia della comunità italiana a Cuba: impegno e abnegazione
che si sono concretamente tradotti nei ben nove volumi della collana
“Emigrazione e presenza italiana a Cuba”, di cui sono un fortunato possessore.
La comunità italiana nell’isola è numericamente esigua, se paragonata alle nostre gigantesche collettività in altri Paesi dell’America Latina (dall’Argentina al Brasile, dall’Uruguay al Venezuela). Ma è una
comunità importante per la sua antichità e per lo stretto legame che essa
ha avuto con le guerre di indipendenza dell’isola dalla Spagna, nella
seconda metà dell’Ottocento e nei primi anni del Novecento: guerre
che furono seguite dall’opinione pubblica e dal Parlamento italiano con
straordinaria simpatia e appassionata partecipazione, come non cessa di
ricordare un altro mio caro amico, l’“Historiador” dell’Avana Eusebio
Leal Spengler.
Durante i miei anni nella capitale cubana Domenico Capoluogo mi
ha fatto conoscere alcuni anziani esponenti della comunità che si sono rivelati personalità di grandissimo interesse e spessore culturale ed
umano: penso soprattutto a Margarita Carone, ad Antonio D’Estefano e
a Francesco Grosso, il cui ricordo è rimasto ben vivo nella mia memoria
e mi ha accompagnato per tutti questi anni.
Torno quindi a ringraziare Domenico Capolongo per la sua opera
altamente meritoria, che rappresenta un importante punto di riferimento
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nel contesto dei rapporti bilaterali, e mi impegno a cercare di rivederlo
quanto prima nei luoghi dove oggi risiede, anche per consentirgli di
onorare la promessa di guidarmi nella visita alla famosissima Certosa
di Padula.
Dr. Elio Menzione
Ambasciatore d’Italia in Germania

Berlino, 23 luglio 2014

141

Roberto Díaz Martín

Querido Domenico,
en esta época que nos ha tocado vivir estamos rodeados de bendiciones (pocas) y maldiciones (con mayor abundancia en estos últimos
tiempos). Yo me atrevería a afirmar, que entre las bendiciones que hemos recibido en Cuba, está la de contar con muy buenos amigos, entre
los que te encuentras tú en un lugar notable.
Debo destacar que tu presencia al frente del Duns Scoto, que cumple
ahora 45 años, ha marcado de una manera muy especial las relaciones
entre los italianos y los cubanos. La obra, que considero monumental,
sobre Emigración y Presencia Italiana en Cuba, quedará como una de
las más destacadas sobre este tema.
La pasión y el cariño con que has acometido este trabajo es dificilmente superable. Pero, lo más importante, has dejado “un millón” de
amigos que se honran de tu amistad. Yo también me honro en formar
parte de ese “millón”.
Ing. Roberto Díaz Martín
Secretario de la Sociedad Cubana
de Historia de la Ciencia y la Tecnología

La Habana, 13 de agosto de 2014
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Oscar Zanetti Lecuona

45 años Duns Scoto
Una de las contribuciones culturales de mayor alcance del Círcolo
Duns Scoto se ha materializado en una tierra bastante alejada de Roccarainola: la república de Cuba. Se trata de la publicación de una serie
de nueve espléndidos cuadernos, en los cuales se recogen los resultados
de las mesas redondas que durante una década se han venido celebrando en La Habana para estudiar “la migración y la presencia italiana en
Cuba”, esfuerzo intelectual que con inagotable entusiasmo animara el
propio presidente del Circolo, ingeniero Domenico Capolongo.
Quizás por haber sido relativamente poco cuantioso en el plano demográfico, el aporte italiano a la formación y desarrollo del pueblo y
la cultura cubanos había sido poco estudiado, de manera que los conocimientos sobre tan significativa participación se limitaban a dar cuenta de la más o menos ocasional presencia en la isla de personalidades
ilustres como Giuseppe Garibaldi, el tenor Enrico Caruso o el inventor
Antonio Meucci, autor este último de decisivos ensayos para el desarrollo de la telefonía en un teatro habanero. Más allá de acreditar las
visitas y actividades de figuras de este corte, a veces en términos de
mera “curiosidad”, el reconocimiento del influjo de Italia en la mayor
de las Antillas se circunscribía a alguna manifestación artística y, desde
luego, a las expresiones solidarias que suscitó en la península itálica la
gesta independentista cubana, así como a la personal participación en
dicha contienda de Francisco Federico Falco, Orestes Ferrara y algún
otro combatiente de ese origen.
Gracias al consistente esfuerzo de varias decenas de estudiosos cubanos, al concurso de un grupo de profesionales italianos y algún colega
de otro país, el panorama que presenta dicha temática es hoy sustancialmente distinto. No solo se han develado las notables aportaciones a la
cultura cubana de científicos como Mario Calvino, Luigi Scaramuzza o
Giuseppe Yarini, de escultores como Angelo Zanelli o Aldo Gamba, de
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arquitectos de la relevancia de Gian Battista Antonelli y de otras figuras
intelectuales o empresariales sobresalientes, sino que se han registrado
las historias de agricultores, impresores, marmolistas y otros muchos
trabajadores humildes que constituyeron sus familias en Cuba, aportando a la isla su savia vital. Con igual esmero se han recorrido otras
esferas de actividad para determinar en ellas una ignorada influencia
italiana, así como ha podido constatarse el establecimiento de núcleos
de inmigrantes itálicos en numerosas ciudades y poblaciones del país.
La huella italiana en Cuba es, de tal suerte, mejor y más claramente
apreciada hoy que la de grupos étnicos y nacionales de más nutrida
presencia humana en la isla, incluyendo ciertas regiones de la propia
“madre patria” española. Y, sobre todo, se trata de un conocimiento
perdurable, gracias a encontrarse recogido en esos nueve tomos, de excelente factura editorial y óptima calidad tipográfica, cuya existencia
habrá que agradecer siempre a la iniciativa del ingeniero Capolongo
y al decisivo apoyo material del Circolo Culturale B. G. Duns Scoto
de Roccarainola. Una sólida base informativa que el tiempo y la investigación se encargarán de ensanchar.
Dr. Oscar Zanetti Lecuona
Académico de número
Academia de la Historia de Cuba

La Habana, 16 de agosto de 2014
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Elexis Fernández Rubio

Los italianos en Baracoa
Transcurrieron los años, nombres muy comunes entre los hombres
de negocio y pueblo en general estaban en el olvido; pocas personas
dentro de la ciudadanía recordaban los históricos vínculos económicos
y culturales que, desde la época en que el archipiélago cubano era colonia de España, hijos de Italia habían mantenido con la prístina ciudad
cubana: Baracoa.
Lo generalizado hasta hoy, es que un navegante de origen genovés,
llamado Cristóbal Colón, surcando los mares bajo las órdenes de los
reyes católicos, el 12 de octubre de 1492, llegó a tierras desconocidas
por los europeos hasta entonces. En ese, su primer viaje, el 27 de noviembre, dos de sus embarcaciones anclan en la Bahía de Baracoa. El
Almirante plasmó en su diario de navegación que era el lugar propio
para “hazer una villa o ciudad y fortaleza, por el buen puerto, buenas
aguas, buenas tierras, buenas comarcas y mucha leña”. No se equivocó. Diecinueve años después, el 15 de agosto de 1511, en ese mismo
sitio, Diego Velázquez fundó la primera villa cubana.
Varias familias de origen italiano establecieron sus haciendas u otros
negocios en Baracoa, algunas dedicadas a la ganadería, otras al cultivo
del café o del cacao, pero la más representativa por su impacto económico-social fue la Di Giorgio, familia de origen siciliano, establecida
en Estados Unidos, y dedicada al giro bananero. Salvatore Di Giorgio
inició su próspero negocio en esta localidad en el año 1888. Esta familia
controló la mayor parte de la producción y exportación de este rubro
económico hacia diferentes ciudades norteamericanas. Algunos ancianos recuerdan el nombre de una embarcación de fondo plano, llamada
localmente lancón, que se utilizaba para transportar los racimos de banana hasta los barcos que luego los trasladaban hacia Estados Unidos;
aquel lancón, el más grande de todos, tuvo por nombre “Cefalù”, quizás
145

como homenaje al sitio de origen de esta familia en Sicilia.
Junto a los Di Giorgio encontramos otros apellidos como La Roca,
Via, Scalco, todos procedentes de Italia y vinculados al comercio bananero o del guineo, como se conoce en esta localidad. Además quedan
documentados otros italianos, de apellidos Bun, Buzzi, Turro, Visco
y Dalia, afincados con haciendas en Baracoa ya a principios del siglo
XIX.
Los años transcurrieron, desaparecieron estos vínculos; surgen nuevas generaciones formadas en otra realidad socioeconómica, hasta que
en los últimos años del siglo XX, comenzó a tener presencia en esta
localidad el turismo internacional y con ello nuevamente los italianos.
Uno de ellos, el Ingeniero Doménico Capolongo, quien se desempeñaba
en Cuba como Vicepresidente Primero de ETECSA, Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A., llega a Baracoa en funciones de trabajo
en 1999. El mismo, con posterioridad, propone a las autoridades del
territorio establecer un hermanamiento entre Baracoa y Roccarainola,
dado los históricos vínculos entre ambos pueblos. Este hermanamiento
se materializó en Baracoa en acto público y solemne el 5 de febrero del
año 2000, con la rúbrica del sindaco de Roccarainola Antonio Miele,
en representación de la delegación que le acompañó, y el presidente
del gobierno de esta urbe, Alfredo Frómeta Durán. Este acontecimiento
despertó el interés en muchos baracoenses por la cultura italiana, su
historia y los vínculos entre nuestros pueblos.
En mayo del propio año 2000, una delegación de Baracoa, encabezada por su presidente, visita Roccarainola, donde en acto público y solemne se ratifica el hermanamiento. Allí la delegación baracoense tuvo
gran acogida por las autoridades, las instituciones y el pueblo, un fraterno intercambio con el Circolo Culturale Duns Scoto y un recorrido
inolvidable por sitios de interés histórico y cultural como El Vaticano,
Pompei, La Costiera Amalfitana, Ravello y Paestum, entre otros. Encontrándose esta delegación allí, arriba a Baracoa una representación
de San Agustín, la Florida en Estados Unidos, con intenciones de establecer un hermanamiento con Baracoa, por ser esta la primera villa fundada en este territorio. Finalmente, debido al bloqueo impuesto a Cuba
por Estados Unidos no fue autorizado por ellos este hermanamiento y
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en su lugar se creó la Asociación de Amistad San Agustín-Baracoa y,
cosas de la vida, el corazón y espíritu de esta sociedad es una italiana:
Sali Pagliuca, persona muy querida por los baracoenses.
Con el advenimiento del siglo XXI y el desarrollo del turismo en el
país, muchos italianos visitan Baracoa y como en los viejos tiempos,
algunos de ellos hoy transitan por sus calles y campos; han constituido
sus familias y formado nuevas amistades. Otros no son residentes permanentes, pero se sienten en un ambiente tan a su gusto y preferencia
que durante varios meses en el año se establecen en la ciudad.
Una década y media ha transcurrido desde que el Ingeniero Doménico Capolongo visitó por primera vez a Baracoa; estancia corta pero
intensa, además de otras, en las que captó los elementos culturales, psicológicos e históricos que unen a nuestros pueblos, pese a la distancia
en el espacio. Muy loable ha sido y es su esfuerzo por mantener vivo
nuestro hermanamiento como símbolo de amistad y entendimiento, como expresión de los legítimos intereses de los pueblos.
Lic. Elexis Fernández Rubio
Presidente en Baracoa de la Unión de Historiadores de Cuba
Especialista del Museo Matachín

Baracoa, 21 de agosto 2014

147

Domenico Sorrentino
Caro Domenico,
ben volentieri mi unisco al coro degli amici, per esprimerti le mie
felicitazioni per il Duns Scoto, in occasione del suo 45° anno di vita.
Ricordo bene le occasioni in cui, grazie alla tua amicizia e stima, ho
potuto anche personalmente dare qualche piccolo contributo. Mi ha fatto piacere vederti sempre aperto anche ai rapporti esterni al tuo gruppo
di amici e studiosi, attento in particolare alle attività che, nei miei anni
nolani, ormai sempre più distanti quanto vivi nel ricordo, svolgevo alla
Biblioteca San Paolino. I due centri, nelle loro specificità, hanno camminato di pari passo e sono stati due luci nel nostro panorama culturale
regionale.
Il Duns Scoto si distingue come un esempio di serietà culturale, portata avanti negli anni con una perseveranza veramente rara. Il tuo “carisma” è stato indubbiamente il segreto di questo lungo percorso, che mi
auguro abbia ancora tanto futuro. Sono ugualmente da lodare quanti ti
hanno affiancato in questa bella avventura.
Iniziative di questo genere fanno crescere il nostro tessuto sociale
e culturale, facendo da contrappeso benefico ai problemi annosi con i
quali da sempre ci confrontiamo. La nostra è una terra che va amata.
Il tuo studio meticoloso di tanti suoi aspetti è il frutto non solo di una
sperimentata competenza, ma di una passione.
Mi auguro che la commemorazione che ti proponi de realizzare con
un volume speciale sia non soltanto uno sguardo compiaciuto al passato, ma un colpo d’ala verso nuovi traguardi.
Auguri vivissimi! Un abbraccio cordiale a te e agli amici.
† Domenico
Vescovo di Assisi

Assisi, 23 agosto 2014
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Tobia R. Toscano

Il “Duns Scoto” e Cicciano
Conobbi l’esistenza del circolo “Duns Scoto” nel 1979, in occasione della pubblicazione sugli Atti (n.5) del primo contributo di Domenico Capolongo, presidente del sodalizio, dedicato alla storia di Cicciano (Nola, l’Agro e Cicciano). Per me, giovane consigliere comunale di
Cicciano con delega alla Cultura, fu l’occasione per riflettere sui possibili percorsi verso cui incanalare le poche risorse disponibili, in anni
in cui la sbornia del primo massiccio decentramento legislativo (Legge
382/1975 e DPR 616/1977) spingeva non poche amministrazioni locali
a improbabili scimmiottamenti delle ‘estati romane’ inventate da Renato Nicolini, che, se a Roma avevano un senso, trasferite in periferia, nei
casi migliori avevano esiti da sagre strapaesane: effimero destinato a
passare senza lasciare tracce e assessori alla cultura nei panni surrettizi
di ‘maestri di festa’. Il problema (allora e poi) era nella scommessa di
puntare al recupero e alla valorizzazione dei patrimoni storico-culturali
delle piccole comunità, investendo in produzioni non effimere, in modo
da lasciare a chi sarebbe venuto dopo una messe di risultati da utilizzare
e da sviluppare.
Fu così che cominciò a prendere corpo il disegno di una collaborazione sempre più stretta tra il Comune di Cicciano e il Circolo “Duns
Scoto” di Roccarainola, perché Domenico Capolongo, storico “dilettante” (nel senso più nobile della parola, giacché il suo rigore nelle indagini è provato dall’utilizzo dei suoi risultati in ambito scientifico), aveva
sviluppato una lunga e amorevole passione per la storia di Cicciano,
fin dal XIII secolo Commenda Magistrale dell’Ordine di San Giovanni
Gerosolimitano, più comunemente noti come Cavalieri di Malta. Prima
di Domenico Capolongo era il deserto, ove si eccettui la stringata monografia di Umberto Sammarco del 1934, dedicata al recupero e all’illustrazione dello stemma civico. Piantammo il primo albero nel 1984
con la pubblicazione del “cabreo” del 1582. Fu come una rivelazione:
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scorrendo quel documento, al di là della sua aridità contabile, si rianimavano una comunità e un contesto urbano: cognomi, nomi, attività,
toponimi, ricchezze e povertà; il disegno del paese ancora leggibile ai
giorni nostri, nonostante le incurie e le devastazioni delle generazioni
successive. Si cominciava a uscire dalla leggenda, si rendeva disponibile una prima messe di dati storici, analizzabili da vari punti di vista. La
strada era segnata. Si trattava di proseguire.
Lasciai l’Amministrazione di Cicciano nel 1985. Vi ritornai nel
2002. Nel frattempo il Circolo “Duns Scoto” mi aveva gratificato della
nomina di socio onorario (1997), ma il programma di pubblicazioni
sulla Commenda Magistrale di Cicciano languiva e non perché Domenico Capolongo avesse interrotto i suoi studi. Semplicemente, le amministrazioni comunali succedutesi fino al 2002, in 18 anni, avevano
patrocinato la stampa di un solo volume (il “cabreo” del 1515), tranne a
spendere, sull’onda della riscoperta dei rapporti di Cicciano con l’Ordine di Malta, alcune decine di milioni di lire per stabilire un gemellaggio
con il comune di Nadur (Gozo, Malta), il cui esito più visibile, insieme
all’occasione per qualche mio concittadino di scoprire la suggestione di
villeggiature maltesi, non va oltre l’intitolazione del Centro Sociale al
Rione GESCAL al comune gemellato.
Si trattava di rimettersi all’opera e, per evitare conflitti e perdite
di tempo, chiesi e ottenni dal Sindaco una delega specifica ai Servizi
Bibliotecari, istituendo il “Centro di documentazione per la storia di
Cicciano e dei comuni dell’Agro Nolano”: poche migliaia di euro a disposizione, ma energie moltiplicate. La macchina del “Duns Scoto” si
era fatta più potente: alla tenacia di Domenico Capolongo si sommò il
febbrile entusiasmo di Luca De Riggi. In meno di un anno furono pronti
altri due volumi. La presentazione del secondo divenne purtroppo per
noi anche la commemorazione di Luca De Riggi, che ci aveva lasciati
all’improvviso in una fredda mattina del gennaio 2005. Ciò nonostante,
il programma è andato avanti. A completarlo manca all’appello solo
l’edizione di pochi altri documenti.
Credo tuttavia che il coronamento di questa lunga fedeltà del Circolo
“Duns Scoto” e di Domenico Capolongo nei confronti della storia di
Cicciano sia il corposo volume del 2012, Storia di una commenda ma150

gistrale gerosolimitana: Cicciano (secoli XIII-XIX), che in 500 pagine
estrae dai documenti editi e inediti un processo lineare di vicende che si
snodano sull’asse di sette secoli. Chi ha desiderio di conoscere la storia
del proprio paese ha ora a disposizione una rigorosa e abbondante base
di partenza.
Non voglio tuttavia che la carità del natio loco faccia velo alle benemerenze che il Circolo “Duns Scoto” ha acquisito nei confronti del
territorio nolano in generale, dando spazio a una serie di contributi che
vanno dall’archeologia all’urbanistica, dalle scienze naturali alla storia
dell’arte, dalla letteratura alla musica, tutti accomunati dall’interesse
di riscoprire, valorizzare e difendere una comune eredità, rispetto alla
quale le classi dirigenti locali quasi mai si sono mostrate all’altezza.
I 45 anni dalla fondazione del Circolo “Duns Scoto” sono la misura
di un passato prossimo che attraverso la lettura dei suoi “Atti” conferma
in maniera esemplare come la tenacia di pochi uomini possa fare argine
alla incurante barbarie circostante: prima o poi ci saranno lettori che a
quel passato ispireranno il proprio presente per costruire un più probabile futuro a beneficio delle comunità in cui vivono.
Tobia R. Toscano
Professore all’Università di Napoli “Federico II”
Dipartimento di Studi Umanistici

Cicciano, 6 settembre 2014

151

Emilio Cueto

Italy and Cuba
It has been my pleasure to carefully review the contents of the nine
volumes edited by the Circolo Culturale B.G. Duns Scoto of Roccarainola on the Emigrazione e presenza italiana in Cuba.
I have read most of the articles therein and I would like to congratulate Mr. Domenico Capolongo for his vision in assembling such a
stellar group of scholars, for his tenacity in bringing to fruition such an
ambitious and important project, and for being a source of inspiration
to anyone interested in matters affecting the relations between Cuba
and Italy.
The wide scope of the subjects, the high quality of the research and
the clarity of the presentation of the various topics are truly remarkable.
These volumes have filled a vacuum in Cuban historiography and they
have become a unique reference source for any researcher dealing with
Italian-Cuban affairs.
Dr. Emilio Cueto
Cuban history and culture Expert

Washington, D.C., September 8, 2014
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José Altshuler

Amigo Domenico:
Al cabo de tantos años como han transcurrido desde que nos conocimos y la publicación de nueve hermosos tomos de la serie “Emigración
y presencia italiana en Cuba” por el Circolo Culturale B.G. Duns Scoto,
todavía recuerdo la forma especial en que nos conocimos.
Recordarás que fue en 1997, en un salón de conferencias de la Academia de Ciencias, donde yo formaba parte del público que había acudido
a escuchar las explicaciones que se darían sobre los planes de desarrollo de la telefonía en Cuba. Se nos había informado que la exposición
estaría a cargo del DrIng. Domenico Capolongo, quien, en representación de Telecom Italia, ocupaba el cargo de vicepresidente primero de
la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba. Supongo que se me había
invitado por mi antigua vinculación con esta especialidad y también
por mi condición de presidente de la Sociedad Cubana de Historia de la
Ciencia y la Tecnología.
Lo cierto es que al terminar tu exposición, el DrIng. Díaz Martín y
yo te abordamos para comentarte que desde el año anterior habíamos
venido colaborando con el profesor Basilio Catania, del Politécnico de
Milán, en las investigaciones que por entonces él había iniciado sobre
los primeros experimentos telefónicos a nivel mundial, realizados por
el multifacético inventor italiano Antonio Meucci durante su estancia
en nuestro país, de 1835 a 1850. No fue necesario decírtelo dos veces,
porque de inmediato y con el mayor entusiasmo, diste inicio a una fraternal colaboración con nuestra sociedad, que ha durado hasta nuestros
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días. Gracias a ti, vio la luz en 1998 la publicación titulada “Los días cubanos de Antonio Meucci y el nacimiento de la telefonía”, seguida, en
1999, por un memorable encuentro internacional en el centro histórico
de nuestra capital, a propósito del aniversario 150 de los primeros experimentos telefónicos realizados en La Habana. Sin duda, recordarás
también que para aquel evento y demás actividades relacionadas, pudimos contar con la colaboración entusiasta y eficaz del entonces embajador de la República Italiana, Dr. Elio Menzione.
Pero aquello no fue más que el comienzo, porque a partir de entonces y para grato asombro nuestro, aparte de entablar la fraternal amistad
que nos ha unido hasta hoy, pudimos descubrir el carácter increíblemente multifacético (¿renacentista?) de tus intereses científicos y culturales. De inmediato, te incorporaste activamente a las labores de nuestra
sociedad, como un miembro más. Fue así como, en el marco de las
actividades de sucesivas Semanas de la Cultura Italiana celebradas en
Cuba, se dedicaron sendas sesiones científicas al estudio y la memoria
de eminentes especialistas italianos que habían dejado una valiosa huella personal en nuestro país, como el entomólogo Filippo Silvestri, el
escritor Adolfo Dollero, el agrónomo Mario Calvino (padre del famoso
escritor Ítalo Calvino, nacido aquí), y otros.
Con todo, pienso que, independientemente de las actividades que
he mencionado antes, así como de tu descubrimiento de una especie
de crustáceo cubano nueva para la ciencia, y de tus contribuciones a la
mejor valoración de la primera villa fundada en Cuba en el siglo XVI,
tienen un especial significado las Mesas Redondas sobre “Emigración
y presencia italianas en Cuba”, que enriquecieron nuestra cultura con la
revelación de los entrañables lazos que unen a los pueblos de tu península mediterránea y nuestra isla del trópico, desde Cristóforo Colombo
y Giuseppe Garibaldi.
Afortunadamente, de toda aquella labor ingente de búsqueda de
personajes y acontecimientos, quedará constancia para nuestra común
historia, gracias a los hermosos volúmenes que la han recogido, apreciado regalo del Circolo Culturale B.G. Duns Scoto, de Roccarainola.
Aunque solo sea por este acto generoso, me siento obligado a expresarles la más sentida felicitación tanto a ti como a los demás miembros del
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Circolo, en este aniversario 45 de su fundación, con la esperanza de que
llegue a celebrar muchos más, para beneficio de todos.
Un fuerte abrazo de

Prof. José Altshuler, DrCs
Presidente de la SCHCT

La Habana, 15 de septiembre de 2014
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ATTI SOCIALI
ELENCO DEI SOCI PER L’ANNO 2014

ALBO D’ORO
Don Domenico Amelia
Prof. Luigi Ammirati
Avv. Camillo Capolongo
Prof. Luigi D’Avanzo
Prof. Michele d’Avino
Prof. Filippo Renato De Luca
Sig. Luca De Riggi
Rag. Aniello De Simone
Mar. Nicola Miele
Avv. Aniello De Stefano
Avv. Prof. Pietro De Stefano
Padre Rufino Di Somma
Padre Arturo D’Onofrio
Prof. Giuseppe Giusti
Mons. Antonio Jannone
Dr. Aristide La Rocca
Gen. Pietro Manzi
Geom. Giuseppe Miele
Avv. Pasquale Perna
Padre Giuseppe da Roccarainola
Mons. Andrea Ruggiero
Prof. Federico Tortorella
Dr. Luigi Vecchione
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SOCI ONORARI
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
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Sig. Leonardo Avella, Via Principe di Napoli, 108, 80035 Nola
(NA)
Dr.ssa Paola Carfora, Via Nazionale, 305, 81028 Santa Maria a
Vico (CE)
Prof. Errico Cuozzo, Parco Cappuccini, 14, 83100 Avellino
Pianista Sandro De Palma, Via del Colosseo, 23, 00184 Roma
dr. G. Ferdinando De Simone, Via Regina Margherita, 46, 80048
Santa Anastasia (NA)
Prof. Robert Donceel, 7, Rue d’Aye, B-6900 Humain (Marcheen-Famenne)
M.me Claude Livadie A., Via G. Jannelli, 574, 80131 Napoli
Prof. Franco Manganelli, Via Facente, 30 (Parco Peluso), 80035
Nola (NA)
Arch. Giuseppe Mollo, Via A. Boccio, 5/ter (Parco Alba), 80035
Nola (NA)
Prof. Aniello Montano, Via Montessori, 19, 80011 Acerra (NA)
Prof. Pasquale Moschiano, Via Beato, 20, 83023 Lauro (AV)
Dr. Gigino Nostrale, Via Polvica, 229, 81027 S. Felice a Cancello (CE)
Prof. Aniello Parma, Via Madonna dell’Arco, 381, 80048 Santa
Anastasia (NA)
dr.ssa Valeria Sampaolo, Via Belsito, 19, 80123 Napoli
S.E. Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi-Nocera UmbraGualdo Tadino, Piazza Vescovado, 3, 06081 Assisi (PG)
Padre Vito Terrin, Piccola Opera della Redenzione, 80030 Visciano (NA)
Prof. Tobia R. Toscano, Via Roccarainola, 38, 80033 Cicciano
(NA)

SOCI ORDINARI
(S. Em.: Socio Emerito30)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
30

Altea dr. Ciro (2011), Piazza Leonardo da Vinci, 7, 80020 San
Vitaliano (NA)
Ammirati pres. Vincenzo (1996), Via Circumvallazione, 8,
80039 Saviano (NA)
Amodeo pres. Carla S. Em. (1970-1985), Via G. Marconi, 12,
80030 Roccarainola (NA)
Barbarino prof. Antonio S. Em. (1973-1996), Via G. Matteotti,
31, 80030 Roccarainola (NA)
Bonfiglio dr. Angelo Luigi (1985), Via P. di Piemonte, 26, 80030
Roccarainola (NA)
Caccavale prof. Antonio (2007), Trav. De Gasperi, 14, 80030 Tufino (NA)
Cafarelli cav. Salvatore S. Em. (1983), Via T. Vitale, 92, 80030 S.
Paolo Belsito (NA)
Caliendo dr.ssa Graziella (2012), Via E. Gianturco, Parco San
Giovanni, 24, 80039 Saviano (NA)
Capasso sig. Gerardo (2010), Via Mazzini, 29, 80049 Somma Vesuv. (NA)
Capolongo ing. Antonio Manuel (2006), Via Roma, 8, 80030
Roccarainola (NA)
Capolongo ing. Domenico S. Em. (1972),Via Roma, 8, 80030
Roccarainola (NA)
Capolongo dr.ssa Emma S. Em. (1981), C.so Vittorio E. II, 1,
80030 Roccarainola (NA)
Colucci avv. Pasquale S. Em. (1981), Via Frate A. Casoria, 83023
Lauro (AV)
Crisci dr. Agostino (2005), Via Anfiteatro Later., 147 80035 Nola
(NA)
D’Andrea prof. Domenico (2007), Via Marchese Ippolito, 15,

Socio del Duns Scoto da oltre 30 anni.
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16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
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83027 Mugnano del Cardinale (AV)
De Martino sig. Antonio S. Em. (1974), Via A. De Gasperi, 13/A,
80030 Roccarainola (NA)
De Riggi prof.ssa Maria (2006), Via Nola, 18, 80033 Cicciano
(NA)
De Riggi ing. Teodoro (1989), C.so Vitt. Emanuele II, 1, 80030
Roccarainola (NA)
De Simone avv. Carmela (2008), Via Aldo Moro, 2, 80030 Roccarainola (NA)
De Simone ing. Giovanni S. Em. (1975), Via P. di Piemonte, 34,
80030 Roccarainola (NA)
De Simone dr. Giuseppe di V. S. Em. (1974), Via G. Marconi,
20, 80030 Roccarainola (NA)
De Simone sig.ra Petronilla S. Em. (1976), Via G. Marconi, 62,
80030 Roccarainola (NA)
De Simone avv. Raffaele (2001), Via G. Marconi, 20, 80030 Roccarainola (NA)
De Simone sig. Vincenzo S. Em. (1974), Via G. Marconi, 62,
80030 Roccarainola (NA)
De Stefano sig. Tommaso (2013), C.so Umberto I, 171, 80039
Saviano (NA)
Esposito dr. Luigi (2001), Via Napoli, 1, 80034 Marigliano (NA)
Esposito prof.ssa Valeria (2003), Via C. Battisti, 22, 80030 Roccarainola (NA)
Fato Roberta (2010),Via Sant’Agnello, 5, 80030 Roccarainola
(NA)
Ferrara geom. Elpidio S. Em. (1974-1996), Via Fratelli Tomeo,
10, 80030 Roccarainola (NA)
Ferrara dr. Giovanni (1987), Via Gregorio XI, 107, 00166 Roma
Ferrara geom. Giuseppe (2014), Viale De Lucia, 36/A, 83027
Mugnano del Cardinale (AV)
Fiorentino prof.ssa Lucia (2003), Via Nicola Russo, 10, 80033
Cicciano (NA)
Gagliardi prof. Federico S. Em. (1983), Via A. De Gasperi, 17,
80030 Roccarainola (NA)

34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)

Gagliardi prof. Salvatore S. Em. (1972-1999), Via I. Sarappa, 19,
80030 Roccarainola (NA)
Galdi cav. Guido S. Em. (1977), Via Gemito, 1, 80034 Marigliano (NA)
Gesualdo dr. Camillo S. Em. (1970-1985), Via G. Marconi, 12,
80030 Roccarainola (NA)
Giugliano prof. Aniello (1987), Via Nola, 225, 80040 S. Gennaro
Vesuviano (NA)
Guerriero cav. uff. Giuseppe S. Em. (1973-1980-2005), Via Marconi, 6, 80030 Roccarainola (NA)
Guerriero prof.ssa Immacolata S. Em. (1970), Via Marconi, 66,
80030 Roccarainola (NA)
Iavarone dr. Domenico (2013), Via Sandro Pertini, 14, 80033
Cicciano (NA)
Iovino edit. Felice (2014), Piazza San Giovanni, 40, 80030 Roccarainola (NA)
Luciano prof. Pietro (2006), C.so V. Emanuele, 32, 83021 Avella
(AV)
Manzi prof.ssa Maria Teresa S. Em. (1970-1987), Via S. Lucia,
80030 Roccarainola (NA)
Martiniello arch. Adele (2006), Via C. Colombo, 7, 80033 Cicciano (NA)
Martino Gentile prof.ssa Resia S. Em. (1970-2001), Via Cimarosa, 95, 80100 Napoli
Martino dr. Vincenzo (1969-1983) S. Em., Via C.Battisti, 12,
80030 Roccarainola (NA)
Miele dr.ssa Ersilia (2010), Via Sant’Agnello, 16, 80030 Roccarainola (NA)
Miele avv. Renzo (2001), Via Cafasso, 16, 14100 Asti
Miele rag. Severino (1969-1974) S. Em., Via G. Marconi, 68,
80030 Roccarainola (NA)
Napolitano prof.ssa Egle (2008), Via Aldo Moro, 2, 80030 Roccarainola (NA)
Napolitano dr. Biagio (2013), Via G. Marconi, 66, 80030 Roccarainola (NA)
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52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
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Nappo sig. Angelo (2010), Via Madonna del Pianto, 25, 80030
Roccarainola (NA)
Nucci dr. Arturo S. Em. (1974), Via Roma, 41, 80033 Cicciano
(NA)
Oppo sig. Renato (2001), Via G. Marconi, 80030 Roccarainola
(NA)
Paduano arch. Francesco S. (2010), Via Renola, 3, Roccarainola
(NA)
Passero avv. Antonio (1987), Via Principessa Margherita, 55,
80035 Nola (NA)
Peluso avv. Annamaria (2014), Piazza San Giovanni, 13, 80030
Roccarainola (NA)
Peluso ing. Stefano (2003), Via Cicciano, 30, 80030 Roccarainola (NA)
Petillo dr. M. Francesco (2006), Via Nola, 18, 80033 Cicciano
(NA)
Pezzillo prof.ssa Domenica (1989-2012), Piazza San Giovanni,
42, 80030 Roccarainola (NA)
Pianese prof.ssa Giulia (1999) - Via Fratelli Tomeo, 8, 80030
Roccarainola (NA)
Prevete ins. Raffaela S. Em. (1970- 1985) - Via P. di Piemonte,
24, 80030 Roccarainola (NA)
Prevete prof.ssa Vincenza (2008), Via Princ. di Piemonte, 82,
80030 Roccarainola (NA)
Prevete pres. Vincenzo S. Em. (1970-1980-2005) Via Matteotti,
25/C, 80030 Roccarainola (NA)
Prudenziano sig. Ariosto S. Em. (1978), Via De Gasperi, 11,
80030 Visciano (NA)
Quindici prof. Vincenzo (1996), Viale F. Napolitano, 11, 80035
Nola (NA)
Real sig.ra Amparo S. Em. (1973), Via Roma, 8, 80030 Roccarainola (NA)
Rosella rag. Felice S. Em. (1974), Via Municipio, 60, 80030 Tufino (NA)
Ruberto prof.ssa Antonietta S. Em. (1978), Via G. Marconi, 68,

70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)

80030 Roccarainola (NA)
Ruocco dr. Emilio (1989), Via A. Boccio, 22, 80035 Nola (NA)
Russo arch. Assuntino (2006), Via S. Lorenzo, 14, 80030 Tufino
(NA)
Russo prof. Francesco Antonio (1987), Via Merliano, 13, 80035
Nola (NA)
Scotti geom. Nicola (1987), Via G. Marconi,1, 80030 Roccarainola (NA)
Scotti sig. Alessandro (2012), Via G. Marconi, 1, 80030 Roccarainola (NA)
Scuotto ins. Ersilia (2003), Via G. Marconi, 1, 80030 Roccarainola (NA)
Sepe dr. Angelo (2005), Via per Lauro, 9, 80030 S. Paolo Belsito
(NA)
Sirignano geom. Agostino S. Em. (1973), Via Improta, 132,
80035 Nola (NA)
Sirignano dr.ssa Filomena (1994), Via P. di Piemonte, 64, 80030
Roccarainola (NA)
Sirignano prof. Giovanni (1991), Via P. di Piemonte, 64, 80030
Roccarainola (NA)
Sorrentino ing. Luigi (1996), Via Cimitero, 8, 80036 Palma Campania (NA)
Taddeo dr. Ubaldo (2006), Via dei Longobardi, 12, 83039 Pratola
Serra (AV)
Taglialatela prof. Bruno S. Em. (1973-1980), Via Sauro, 8, 80030
Roccarainola (NA)
Tarantino sig.na P. Vittoria S. Em. (1975), Via Marconi, 2, 80030
Roccarainola (NA)
Trocchia sig.ra Rita (2003), C.so Umberto I, 171, 80039 Saviano
(NA)
Vecchione dr. Antonio (1996), Via Lippiello, 2, 83022 Baiano
(AV)
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NOTE DI ATTIVITÀ
(anno 2013)
2013
L’anno 2013 comincia tristemente per i soci del Duns Scoto: il 18
gennaio ci lascia prematuramente il carissimo amico Aniello De Stefano, autentico pilastro del nostro sodalizio per attaccamento e impegno
dal lontano 1977.
In riunione del 7 marzo nel Museo Civico gli “Amici del Museo”
decidono di organizzare una Mostra sui seguenti beni culturali di Roccarainola in particolare stato di abbandono: Chiesa del Convento, Statue Cappella Beati Morti, Qanat delle Fontanelle, Sito archeologico di
Cammarano. L’organizzazione di questa mostra impegnerà il Gruppo in
varie riunioni successive.
Il 16 marzo si svolge la 12a riunione del Comitato pro-Monumento
ai Caduti nella nostra sede. Il Comitato celebra di fatto il felice raggiungimento della sua missione: l’Amministrazione Comunale ha infatti affidato da pochi giorni l’incarico di eseguire l’opera ad una impresa
locale e ai suoi membri non resta altro che vigilare attentamente sulla
corretta esecuzione dei lavori.
Durante i lavori dell’Assemblea Generale del 23 marzo, a seguito
di decisione adottata nell’Assemblea precedente (15 dicembre 2012),
viene deciso di organizzare la quarta edizione del Forum per la Cultura Nolana, avendo per tema le criticità della attuale situazione politica locale: bisognerà produrre una proposta operativa concreta sotto
forma di Manifesto Politico con l’obiettivo di favorire lo sviluppo del
Territorio Nolano migliorando le prestazioni della classe politica. Il
compito viene affidato ad un Gruppo di Pensiero costituito da alcuni
soci presenti che si dichiarino disponibili.
Il 13 aprile si svolge la prima riunione del Gruppo di Pensiero nella
sede sociale. Vengono lette e commentate le risposte ad un questionario ad hoc da me rimesso ai partecipanti. Si decide di integrare le varie
risposte in un unico documento.
Il 7 giugno, nella nostra sede, il Comitato pro-Monumento ai Caduti si riunisce per l’ultima volta prima del completamento dell’opera. I
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lavori sono infatti a buon punto e l’inaugurazione dell’opera si prevede
entro luglio.
Il 18 luglio, alle ore 10.30, si svolge la cerimonia solenne di inaugurazione del Monumento. Dall’idea (nell’Assemblea Generale del Duns
Scoto del 17 dicembre 2011) all’inaugurazione del Monumento ai Caduti di Roccarainola (il 18 luglio 3013) è trascorso appena un anno e
otto mesi: un incredibile successo! Abbiamo riepilogato la storia quasi
centenaria di quest’opera, e il nobile coinvolgimento nella stessa dei
nostri soci onorari gen. Pietro Manzi e rag. Aniello De Simone, nel Volume N.37-38-39 (ottobre 2013) dei nostri ATTI31.
Nel frattempo si sono tenute in sede altre cinque riunioni operative
del Gruppo di Pensiero: il 18 aprile, il 18 maggio, il 7 giugno, il 21
giugno e il 12 settembre.
Il 13 settembre si tiene in sede una riunione straordinaria del Comitato pro-Monumento ai Caduti per decidere come spendere la somma
residua di 500 euro. A nome dei rappresentanti delle tre associazioni
presenti nel Comitato (Duns Scoto, L’Incontro e Pro Loco) viene rimessa al Sindaco (prot. n.6445 del 16 seguente) la decisione di utilizzare
detta somma per eliminare le due aiuole asimmetriche e ingombranti
rimaste intorno al Monumento.
Nella riunione del 27 settembre, in sede, il Gruppo di Pensiero conclude il suo mandato, decidendosi, tra l’altro: che il Duns Scoto stampi il fascicolo che porterà il titolo di: “Manifesto per la Politica del
Territorio Nolano. Quarto Forum per la Cultura Nolana. La politica
locale nel Territorio Nolano, situazione attuale e proposte attuative”;
che l’evento di presentazione e dibattito si svolgerà nel Seminario Vescovile di Nola il 9 novembre.
Il 18 ottobre, venerdì, nel Museo Civico, si inaugura la Mostra sui
quattro beni culturali in abbandono (di cui a riunione del 7 marzo): la
Chiesa del Convento, le Statue della Cappella dei Beati Morti, il Qanat delle Fontanelle e il Sito archeologico di Cammarano. La Mostra
resta aperta al pubblico anche il 19 e il 20 seguenti. Al grosso impegno
espositivo e al nobile movente civico degli organizzatori dell’evento
31

pp.5-53.
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fanno riscontro uno scarso numero di visitatori32 nonché una inaspettata
interpretazione polemica da parte dell’Amministrazione civica.
Durante la commemorazione dei defunti mi accorgo della scomparsa dal Cimitero di alcune antiche lapidi (19 per l’esattezza), le quali
risulta(va)no regolarmente registrate nell’Inventario delle opere d’arte
di proprietà comunale di Roccarainola. Ne do immediata segnalazione
al Sindaco in data 5 novembre (prot. n. 7902) senza purtroppo riceverne
(almeno finora) nessun riscontro scritto! Non commento l’episodio che
si presterebbe a varie letture.
Il 9 novembre, con inizio alle ore 17.30, nel Seminario vescovile di
Nola si svolge il Quarto Forum per la Cultura Nolana. Molti degli invitati hanno ricevuto in anticipo per e-mail il contenuto del Manifesto.
A tutti gli intervenuti si consegna copia del fascicolo “Manifesto per la
Politica del Territorio Nolano. La politica locale nel Territorio Nolano,
situazione attuale e proposte attuative.” Intervengono oltre cento persone da una ventina di comuni del Territorio in rappresentanza di associazioni e pro-loco. I soci del Duns Scoto sono 30. Apriamo i lavori io,
con una sintesi dei risultati e delle proposte del Gruppo di Pensiero, seguito dal rag. Severino Miele, che presenta il suo metodo di analisi delle
serie annuali dei dati di bilancio consuntivo dei comuni e i vantaggi sia
di trasparenza amministrativa che di strumento di analisi. Sono presenti
ed intervengono nel dibattito gli onorevoli Paolo Russo, Massimiliano
Manfredi e Pasquale Sommese, il dr. Biagio Ciccone, Amministratore Unico dell’Agenzia di Sviluppo dell’Area Nolana, l’arch. Vincenzo Meo, in rappresentanza dell’Ordine degli Architetti della Provincia
di Napoli, il sindaco di Nola, avv. Geremia Biancardi, l’avv. Pasquale
Colucci, Presidente dell’Associazione Pro-Lauro, l’ins. Eva Ciccone di
Cicciano, la dr.ssa Mariella Vitale di Nola e il dr. Tommaso Panagrosso, cons. Com. di Cimitile. Dai diversi interventi emergono in genere
motivi di apprezzamento del contenuto del Manifesto e di necessità di
miglioramenti della situazione attuale attraverso riforme legislative da
un lato e un rinnovamento civico ormai indifferibile. Alcuni di questi obiettivi possono essere raggiunti anche aumentando l’intesa tra le
associazioni culturali. Bisognerà in conclusione che questo Manifesto
32

Circa 170 visitatori nei tre giorni, di cui 60 studenti.
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resti strumento vivo e operativo almeno per le predette associazioni.
Il 17 novembre in Cicciano, organizzata dal Comune e dalla ProLoco di Cicciano, alle ore 19.00, nella Sala Consiliare viene presentato
il contenuto del lavoro “La Commenda Gerosolimitana di Cicciano nel
1780” di Domenico Capolongo e Francesco M. Petillo; il volume sarà
pubblicato nel 2014.
Il 1° dicembre all’Avana, nella sede della “Dante Alighieri”, nell’ambito della XVI Semana de la Cultura Italiana en Cuba si svolge la XIII
Tavola Rotonda organizzata da me sul tema Emigrazione e Presenza
Italiana in Cuba. Insieme all’Ambasciatore d’Italia in Cuba, dr. Carmine Robustelli, integrano la Tavola Rotonda gli autori Emilio Cueto33,
Pedro Luis Hernández Pérez, Jorge A. Martínes Osaba, Pablo Andrés
Pitaluga Pitaluga, Jorge Freddy Ramírez Pérez e Maiuly Sánchez Correa. Ai presenti all’evento viene distribuito il Volume N.20 dei Cuadernos de italianística cubana (año XIV, mayo 2013, pp.287-325), contenente i lavori presentati nel 2012 durante la XII Tavola Rotonda. Nel
mio intervento di apertura propongo, a partire dal 2014, di far precedere
alla ormai tradizionale Tavola Rotonda un Seminario sul tema della
durata di un giorno (tra settembre e ottobre) durante il quale possano
essere discussi più in dettaglio i nuovi contributi, i cui contenuti essenziali vengano poi presentati nel paio di ore che dura normalmente una
Tavola Rotonda. In chiusura della Tavola Rotonda è intervenuto il Dr.
Raffaele Ciccarelli (di Chiavari) che ha presentato un suo lavoro (in
spagnolo) su Giuseppe Triscornia, uno dei primi italiani ad emigrare a
Cuba sul finire del 1700.
Il 21 dicembre si tiene l’Assemblea Generale in sede, con la partecipazione di 32 soci. Tra i vari punti trattati si segnala in particolare la
nomina del nuovo Socio Onorario, arch. Giuseppe Mollo, “per le sue
valide ricerche in archeologia e architettura militare e per il generoso
dono del progetto del Monumento ai Caduti di Roccarainola”. Dopo
l’Assemblea, la prof.ssa Maria De Riggi presenta il nuovo romanzo
“Le valli della luna” del socio dr. Arturo Nucci. Viene anche presentato
brevemente e distribuito ai soci convenuti il Volume N.37-38-39 degli
Grande studioso di Cuba in ogni suo aspetto. Vive a Washington, ove ha costituito
un imponente museo-archivio.
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Atti del Duns Scoto.
Dopo l’Assemblea, soci e familiari si trattengono giovialmente in
sede per partecipare alla simpatica e tradizionale Cena sociale.
***
Per quanto riguarda il Duns Scoto l’anno 2013 può definirsi senz’altro memorabile, per la realizzazione in esso di quattro eventi di grosso
rilievo, della cui esecuzione è stato promotore e/o esecutore.
Spicca tra tutti la inaugurazione del Monumento ai Caduti del 18
luglio: si tratta di una data storica per Roccarainola che acquisisce per
sempre un degno Memoriale per i suoi Caduti in guerra e le Vittime
innocenti del Bombardamento del 18 luglio 1943, e un pregevole bene
culturale, se non altro per contenere la statua bronzea l’Uomo che cammina, opera di Camillo Capolongo.
Il secondo evento è la elaborazione e pubblicazione del Manifesto
per la Politica del Territorio Nolano, presentato in Nola il 9 novembre
ad un vasto e qualificato pubblico. Questo coraggioso documento costituisce nel suo genere un altro “monumento” che ripeterà d’ora in avanti
un chiaro e fermo grido di ripulsa della attuale situazione politica nel
Territorio Nolano. Come il Monumento ai Caduti anche il Manifesto
parleranno per sempre alle coscienze delle persone civili.
Il terzo evento è la Mostra sui beni culturali in abbandono di Roccarainola, ben curata ed eloquente, aperta al pubblico nel Museo civico
dal 18 al 20 ottobre, la quale suscita insieme ammirazione e polemiche,
smuovendo, mi auguro, qualche coscienza.
Il quarto momento è la pubblicazione del volume N.37-38-39 degli
Atti del nostro Circolo, diffuso il 21 dicembre, ultimo e copioso contenitore di ricerche storiche su Roccarainola e il Territorio Nolano che va
ad aggiungersi alle nostre numerose pubblicazioni a partire dal 1975.
Per quanto riguarda l’accesso al nostro sito internet, al 31 dicembre
2013 si sono raggiunti i valori progressivi (dalla data di attivazione del
sito) di 11.458 visite e 15.450 pagine visitate, con incrementi rispettivi
rispetto agli stessi valori del 31 dicembre 2012 del 10.2% e del 9.3%.
D. C.
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BILANCIO DELL’ANNO 2013

ATTIVO

1 Quote sociali
2 Contributi per pubblicazioni
3 Altre entrate
Totale entrate
Avanzo finanziario al 31/12/2012
Totale attivo

€
“
“
€
“
€

3.175,00
339,24
30,30
3.544,54
5.907,55
9.452,09

Spese di spedizione
Spese organizzative
Stampa del Volume “ATTI N.37-38-39”
Stampa del “Manifesto per la Politica del
Territorio Nolano”
Elargizione pro Monumento ai Caduti di
Roccarainola
Elargizione pro evento in costumi medievali
Fitto locali sede sociale
Oneri postali
Totale passivo

€
“
“

650,85
234,72
1.872,00

“

450,00

“
“
“
“
€

2.000,00
240,00
189,30
168,44
5.805,31

Avanzo finanziario al 31/12/2013

“

3.646,78

Totale a pareggio

€

9.452,09

PASSIVO

1
2
3
4
5
6
7
8
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