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                      COMUNE DI SANT’ELIA A PIANISI  
ASSESSORATO ALLA CULTURA 

Assessore: Leonardo Sciannamè 
Consiglieri: Camarchioli Giovanni, Martino Stefano, D’Elia Giovanna 

 
RENDICONTO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE NELL’ANNO 2011 

 
In linea con la Programmazione generale dell’Amministrazione,  attraverso le varie e  stimolanti 
occasioni che il percorso culturale offre, l’Assessorato alla Cultura  cerca di perseguire, tra gli altri, 
in particolare i seguenti obiettivi; 

• favorire lo sviluppo  del territorio nelle sue diverse potenzialità, 
• promuovere la coesione sociale e il senso di appartenenza  alla comunità,  
• potenziare la coscienza civica e sociale  delle nuove generazioni offrendo loro 

opportunità di riflessioni formative ed educative,  
• fornire occasioni “culturali “per stimolare lo svil uppo del senso estetico, una più 

raffinata  sensibilità emotiva e le strumentalità per poter “leggere” la realtà attraverso 
originali e non codificati punti di vista, 

• stimolare la collaborazione ed il dialogo inter-generazionale,  
• salvaguardare  e tramandare la memoria storica del  paese, 
• predisporre le condizioni per arginare il fenomeno dell’emigrazione. 

 
Nel concreto, nel corso dell’anno 2011 abbiamo ripreso gli incontri del Caffè Letterario Comunale 
per celebrare l’Otto di Marzo, la Festa della donna  e il 17 marzo, il 150° anniversario dell’Unità 
d’Italia.  
La serata dell’otto marzo, dedicata alla principessa Cristina Trivulzio di Belgioioso, scrittrice, 
giornalista e patriota risorgimentale, antesignana della donna libera e padrona delle proprie scelte,  
ha visto la partecipazione dell’attrice partenopea Antonella Stefanucci, volto noto al grande 
pubblico per le sue interpretazioni teatrali, cinematografiche e soprattutto televisive. 
Per l’occasione, accompagnata dal cantautore Marco Francini, l’attrice ha proposto un recital di 
monologhi, poesie, canzoni, battute che hanno  raccontato con tono a volte  tragico, a volte leggero 
e ironico il variegato mondo femminile. 
Per festeggiare il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, per il Caffè Letterario,  abbiamo organizzato 
la proiezione del video di Roberto Benigni che  leggeva e  commentava l’Inno Nazionale italiano   
seguito dal  recital dell’attore-regista molisano Stefano Sabelli che ha declamato,  al numeroso 
pubblico presente,   il monologo “I Barboni dei Borboni” e una serie di poesie e prose scritte dalle 
figure più nobili della letteratura patriottica e risorgimentale italiana. (Dante, Leopardi, Mazzini, 
Pellico, Mameli-Novaro…) 
Il tema del patriottismo, in ogni occasione,  è stato coniugato con  i valori della interculturalità e del 
cosmopolitismo che sono sempre alla base  delle proposte culturali di questo Assessorato. 
Gli eventi del Caffè Letterario precedentemente menzionati  sono stati inseriti nel più ampio 
programma della “Notte Tricolore” organizzata dal Comune su invito della Prefettura.  
In estate, utilizzando  il linguaggio della musica, in una meravigliosa serata d’agosto, abbiamo   
continuato il discorso dell’interculturalità e del cosmopolitismo parlando di pace, di uguaglianza, di 
libertà,  che sono bisogni innati in ogni essere umano,   con il concerto della cantante internazionale,  
Ranzie Menzah, con la quale abbiamo stabilito un sodalizio artistico ed umano che certamente 
preluderà ad altre collaborazioni.  
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Nel corso del concerto si è riflettuto sulla  tratta degli schiavi, sull’Apartheid e le politiche razziste e 
si è ricordato figure quali  Rosa Parker, Martin Luther King e Nelson Mandela. 
Per stimolare l’impegno civile e la coesione sociale, abbiamo organizzato e coordinato le 
celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia articolandole nella giornate del 16 e del 17 marzo 
coinvolgendo tutti gli ordini di scuola del nostro Istituto Comprensivo, i rappresentanti dei vari 
corpi delle  Forze Armate,  le Associazioni presenti sul territorio, la cittadinanza tutta.  
La numerosa ed entusiastica partecipazione della popolazione a tutti gli eventi previsti  nelle due 
giornate ha dimostrato quanto forte siano, per i santeliani, il senso di appartenenza alla Patria e 
l’amore per la bandiera.  
Dopo anni, infatti,  il tricolore ha ornato e continua ad ornare  le vie e i balconi del nostro paese non 
per motivi calcistici. 
Abbiamo inoltre cercato di  stimolare e di sostenere qualsiasi iniziativa di carattere sociale, culturale 
ed artistica con particolare attenzione alle esigenze e alle richieste dei più giovani. 
Per il nuovo anno abbiamo stilato un Progetto mirante ad continuare la collaborazione con la 
Provincia di Campobasso rinnovata nei suoi organi amministrativi in seguito alle elezioni della 
scorsa primavera.   
Il Progetto riguarda non solo le attività considerate strettamente culturali, ma anche quelle miranti a 
favorire la visibilità del nostro Comune a livello turistico. A tal fine sono in corso incontri con 
l’Assessorato al Turismo della Provincia per far sì che il convento di Sant’Elia a Pianisi venga  
inserito nel nuovo itinerario di luoghi religiosi che si sta elaborando  a livello provinciale. 
Analoghi progetti si sottoporranno nei primi mesi del 2012 anche all’attenzione della Regione 
Molise. 
Per le festività natalizie del 2011 abbiamo organizzato un concerto di musica gospel, in 
collaborazione  con  la Provincia di Campobasso,  e una Festa interetnica per promuovere la 
conoscenza culturale ed umana delle famiglie africane fuggite dalla Libia in seguito ai tristi eventi 
bellici  a tutti noti, che sono  ospiti del nostro comune dal mese di novembre.  
Le manifestazioni  natalizie  da noi organizzate si concluderanno il 7 gennaio 2012 con il Caffè 
Letterario Comunale che proporrà “L’invito della follia”,   una delicata metafora in poesia, prosa, 
musica, danza dei sentimenti più profondi che agitano, rasserenano, tormentano e  vivificano 
l’animo umano.  
Sempre per la promozione del territorio abbiamo preso contatti  con il Prof. Antonio Mucciaccio e  
il prof. Cavallaro dell’Università “La Sapienza” di Roma per organizzare nell’estate del 2012 le 
Summer Schools.  
Il  progetto è in fase di elaborazione e sarà attuato in collaborazione con il Comune di Colletorto. 
Esso consiste nell’organizzare uno stage universitario con crediti per laureandi o laureati che 
intendono perseguire il dottorato di ricerca.  
Lo stage avrà la durata di sei o dieci giorni equamente ripartiti tra Sant’Elia a Pianisi e Colletorto. 
Vi saranno circa 25  studenti provenienti da ogni parte d’Italia  che alloggeranno stabilmente nei 
due comuni mentre i professori si alterneranno quotidianamente. 
Lo stage consiste nello studio antropologico delle due comunità: dall’economia, alle tradizioni 
popolari, al sentimento religioso che in particolare,  ha connotato sin dall’antichità  il nostro paese.  
Potranno essere oggetto di studio quindi  le figure di Padre Raffaele, il periodo trascorso a Sant’Elia 
a Pianisi da San Pio, la storia dei feudi di Pianisi e di Sant’Elia, la tradizione artigianale santeliana e 
così via.  
Evidenti sono le possibilità di crescita che possono derivare da questa  esperienza  per il nostro 
territorio. 
Certamente si può fare sempre di più e sempre meglio, ma ciò che è indispensabile fare è 
lavorare seriamente, con coscienza e con  alto senso di responsabilità per il bene della collettività e 
questo, credo fermamente,  siano gli  ideali che guidano l’impegno politico di ogni membro della 
nostra Amministrazione. 
Importantissima è anche la collaborazione e il confronto  con tutti i cittadini poiché il bene comune 
lo si può più facilmente realizzare attraverso l’interazione tra una pluralità di idee, poiché è nella 
molteplicità che  si realizza il meglio  dell’intelletto umano. 
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Confidando quindi nella più estesa collaborazione auguro a tutti un felice 2012, con l’auspicio che a 
livello amministrativo si riesca a trovare il modo per assicurare al nostro territorio un futuro di 
benessere e di prosperità.   

Leonardo Sciannamè 


