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Successo per la prima edi-
zione del concorso fotografi-
co “unquadrochiamatoac-
chia”, proposto dall’Associa-
zione Culturale “Gente di
Macchia”,  in collaborazione
con l’amministrazione comu-
nale, in particolare dei due
consiglieri Gianfranco Di Io-
rio e Giuseppe Berardinelli,
il cui apporto è stato fonda-
mentale per la buona riusci-
ta dell’evento. Tenutasi do-
menica 31 luglio a Macchia
Valfortore, l’iniziativa è nata
con l’obiettivo di promuove-
re e valorizzare il territorio di
Macchia Valfortore in tutti i
suoi singolari aspetti e pecu-
liarità. La manifestazione,
iniziata alle 18,00, si è sno-
data lungo un percorso itine-

L’amministrazione comunale di Pietracatella ha aderito,
durante il consiglio del 28 luglio scorso, alla procedura del-
l’Art bonus, che consente un credito di imposta, pari al 50%
dell’importo donato, a chi effettua erogazioni liberali a so-
stegno del patrimonio culturale pubblico italiano. Sul terri-
torio di Pietracatella, oltre alla zona del centro storico nei
dintorni della Chiesa di S. Giacomo, è stato individuato un
intervento per la realizzazione biblioteca e centro studi, pres-
so il Palazzo Municipale, e per l’implementazione del patri-
monio librario della biblioteca comunale. Infatti, ai sensi
dell’articolo 1 del decreto legge del 31 maggio 2014, nu-
mero 83, relativo alle disposizioni urgenti per la tutela del
patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio
del turismo, convertito in legge numero 106 del 29 luglio
dello stesso anno, è stato infatti introdotto un credito di
imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno del-
la cultura e dello spettacolo, il cosiddetto Art bonus, quale
sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio cultura-
le. Chi effettua erogazioni liberali in denaro per il sostegno
della cultura, come previsto dalla legge, potrà godere di
importanti benefici fiscali sotto forma di credito di imposta.
La legge di stabilità 2016 ha reso permanente l’agevolazio-
ne. “Il Comune di Pietracatella – spiega Tomassone, capo-
gruppo di minoranza – dietro impulso del nostro gruppo, ha
voluto proporre e orientare coloro i quali vorranno contribu-
ire alla conservazione e allo sviluppo della cultura di Pietra-
catella individuando come prima opera la Biblioteca comu-

Per il terzo anno consecutivo torna la “Notte Bianca della
Cultura” in Piazza Cattedrale, una serata all’insegna di ap-
puntamenti culturali e mostre fotografiche, di pittura e di
artigianato. Si comincia alle ore 21 nel cortile del Palazzo
Vescovile con la presentazione del libro “Canti popolari a
Trivento”, scritto dal Prof. De Socio, una raccolta di canti
popolari triventini per la quale hanno collaborato tanti tri-
ventini che hanno messo a disposizione del Prof. De Socio
il materiale in loro possesso e le proprie conoscenze. Alla
presentazione interverrà, oltre all’autore De Socio, anche il
Prof. Daniele Muccilli e nel corso della presentazione sa-
ranno eseguiti anche alcuni dei canti presenti nel libro. Sem-
pre alle 21, lungo i vicoli del centro storico, ci sarà un ap-
puntamento per i più piccoli dal titolo “Scopri Trivento”, una
caccia al tesoro a cura dell’Associazione Culturale Mu.Se
(Musei Spazi in retE), con un viaggio tra le bellezze del cen-
tro storico. Alle ore 23, invece, sullo scalone di Piazza Cat-
tedrale ci sarà lo spettacolo teatrale “La Candidata”, mono-
logo di satira politica scritto, diretto ed interpretato dall’at-
trice Palma Spina. Al termine della serata, alle ore 24:00, ci
sarà il concerto della street band “Route 99”, band di nuovi
talenti e di affermati professionisti che si ispirano alla gran-
de tradizione musicale americana e che presentano un va-
sto repertorio che include pezzi storici della musica legge-
ra, del pop, del jazz e del blues. Mostre fotografiche, di arti-
gianato e di pittura faranno da cornice al ricco programma
della serata, il tutto nel magnifico scenario di Piazza Catte-
drale. Infine, per l’occasione sarà aperta al pubblico anche
la mostra su Marcello Scarano, “Iconografia della fede”.
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Un Quadro chiamato Macchia
La prima edizione del concorso fotografico riscuote successo di pubblico e partecipanti

rante che ha fatto tappa in
alcune strade del centro sto-
rico di Macchia Valfortore,
attraversando quindi via
Roma prima e vico Pescara
poi, arrivando fino a via Na-
poli. In piazza Risorgimento,
dove si è concluso l’itinera-
rio, sono state affisse le foto
ammesse a partecipare alla
mostra ed allestiti stand per
la degustazione di prodotti
delle varie aziende del posto.

Gli organizzatori hanno
espresso soddisfazione per
il numero delle iscrizioni: 56
i partecipanti, residenti e
non, che hanno voluto rac-
contare e far conoscere, at-
traverso le immagini, un pa-
ese ancora tutto da scoprire
e rivalutare, “guardando con

occhi nuovi, con sguardi di-
versi il territorio, oltre i luo-
ghi comuni”. Rappresentate
immagini del paese o del-
l’agro macchiarolo, riferite al
patrimonio ambientale, na-
turalistico, storico, artistico e
culturale. Gli elaborati sono
stati valutati da una apposi-
ta giuria, costituita da profes-
sionisti selezionati dagli or-
ganizzatori per meriti artisti-
ci e per attinenza al concor-
so. I membri della giuria,
Antonio D’Elia, Massimo
Mancini, Antonio Carozza e
Alessio Ricciardella, dopo
attenta valutazione, si sono

occupati della stesura della
classifica. I primi tre premi
sono stati assegnati in base
alla creatività, originalità,
qualità della fotografia, ade-
renza al tema:  a Franco Di
Iorio, che si è classificato al
1° posto con “Una prospet-
tiva diversa”; a Rosario Di
Vita, 2° classificato, con l’im-
magine denominata “Affet-
to”;  a Nicola Coccaro che si
è posizionato al 3°posto con
“Skyline al tramonto”. Su
menzione della giuria poi è
stato premiato anche il
4°posto con “I tetti di mac-
chia raccontano” di Gian-

franco di Iorio. La manifesta-
zione si è conclusa alle
22,30 con la cerimonia di
assegnazione dei premi.   Il
concorso continua, invece,
per l’assegnazione del “Pre-
mio Web “unquadrochiama-
tomacchia”. Infatti, la foto-
grafia ritenuta più rappre-
sentativa tra le numerose
pubblicate su Facebook, in
base al numero dei like rice-
vuti in questi giorni, divente-
rà l’icona della
prossima edizione
del concorso e, de-
stinataria del  pre-
mio,  sarà pubbli-
cata e divulgata
sui principali so-
cial network, cana-
le privilegiato per
raggiungere una
numerosa  platea.
“Il concorso ha
rappresentato –
ha commentato
Domenico Cutillo,
presidente dell’As-
sociazione locale –
una proficua op-
portunità per met-

nale come oggetto della donazione. Un progetto di imple-
mentazione, riordino e inventariazione informatizzata di tutti
i volumi, oltre alla ristrutturazione dei locali, e per la docu-
mentazione storica relativa al comune.

 È previsto inoltre – aggiunge – il progetto di recupero
dell’area circostante la Chiesa di S. Giacomo nel centro sto-
rico, e altri interventi potranno essere inseriti, dietro sugge-
rimento dei cittadini.” Secondo il capogruppo Tomassone:
“La campagna Art bonus si basa sul concetto che il patri-
monio artistico-culturale viva anche dentro di noi. Conser-
vare i nostri beni culturali vuol dire conservare la nostra
identità e trasmetterla ai nostri figli. Anzi, molto di più: è
garantire al mondo la perpetuazione di una risorsa cruciale
il cui destino è anche nelle nostre mani. Questo tema è il
principio sul quale è costruita la comunicazione per l’Art
bonus e viene proposto al grande pubblico italiano in modo
che l’appello al mecenatismo non sia sostenuto solo da un
criterio di vantaggio fiscale ma abbia una motivazione, an-
che educativa, più profonda e ampia”.  Ha infine dichiarato
Tomassone: “Con questa proposta,  che abbiamo voluto
lanciare, i cittadini potranno partecipare direttamente con
proprie donazioni alle iniziative individuate e riferite ad Art
bonus, contribuendo alla salvaguardia e all’implementazio-
ne del nostro patrimonio storico-artistico”. Tutte le informa-
zioni relative agli interventi e alle modalità di erogazione
saranno disponibili sul sito istituzionale del comune e sul
sito www.artbonus.gov.it
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Approvata in consiglio la mozione
per la salvaguardia del patrimonio

Torna l’appuntamento
con la Notte bianca

della Cultura a Trivento

tere in risalto in maniera ori-
ginale le bellezze del nostro
incantevole paese fortorino
che si affaccia sul lago di
Occhito, uno dei più grandi
invasi artificiali d’Europa.
Un’iniziativa, apprezzata ol-
tretutto anche dai cittadini,
finalizzata ad attrarre flussi
turistici nel nostro territorio
caratterizzato da ricchezze
naturali ed eccellenze ga-
stronomiche”.        msr       msr       msr       msr       msr




