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Ampio, variegato, per tutti i gusti e per tutte le età: è “L’incanto del Natale” a S. Severino.
Parafrasando, volendo, il titolo di una nota opera di Charles Dickens: “Canto di Natale”. Una
serie di kermesse ed eventi che riflettono lo spirito natalizio di questi concitati giorni –
all’insegna dell’intrattenimento e della solidarietà. Il cartellone è stato illustrato ai cronisti il 4
dicembre, alla presenza del sindaco Antonio Somma; dell’assessore alla Cultura Enza
Cavaliere e di Michela Amoruso – (responsabile) per le Attività Produttive. Durante l’arco delle
festività più attese dell’anno (con inizio dal 7 del mese – in piazza XX settembre - fino al 12
gennaio 2019), si va dai mercatini alle esibizioni di artisti di strada (con i “Mojoca”, di respiro
internazionale); ad altre forme di intrattenimento e di svago; ai tradizionali presepi viventi nelle
frazioni Pandola, Costa e Spiano (visitabili il 26-29 e 30 dicembre, 1-5-6 gennaio 2019 dalle 18
alle 21 a Pandola; il 26-29-30 del mese e l’1 e 6 gennaio – stesso orario - per Costa).

Non mancheranno occasioni culturali di spessore, tra cui il recital “Appunti di un viaggio” – il 16,
alle 19, aula consiliare del Comune – a cura della poetessa Concetta Fenza, accompagnata al
piano da Annarita Folliero. Sempre inseriti nella rassegna, appuntamenti simpatici e curiosi, con
intenti di beneficenza: tra questi, merita una menzione “Santa Claus in moto” – il 16 alle 11 –
con i motociclisti di “Triumph club” Napoli, che faranno tappa a S. Severino (presso il
“Mediterraneo”, poi percorreranno il corso Diaz) per portare doni ai bambini di famiglie poco
abbienti; inoltre prosegue – fino al 10 dicembre – l’iniziativa “Un sorriso per Natale”, in
collaborazione con l’osservatorio sul disagio sociale di Emilio Esposito. È una raccolta
(volontaria) di generi alimentari e giocattoli. Da non perdere, contestualmente a “L’incanto del
Natale”, la retrospettiva collettiva di arte contemporanea “Estasi. L’io e il tutto”, organizzata da
“Paguro edizioni” e visitabile al convento di S. Antonio dal 15 (vernissage, 18.30) al 23 – orari:
17-20 (giorni feriali) e, nei festivi, anche dalle 10.30 alle 13. Ben 18 artisti, tra i quali Giuseppe
Pizzo, Carmela De Caro e Nicola Della Corte, esporranno le proprie creazioni. I manufatti. Sarà
anche un Natale “ecologico”, con la realizzazione di presepi in materiali riciclati da parte delle
scuole territoriali (primo e secondo circolo, più la scuola media “S. Tommaso”). In località
Curteri, vi sarà poi il Rifugio di Babbo Natale – con il “Riciclalbero” (associazione “Gatto”, con
altre manifestazioni in piazza Luigi e Cecchino Cacciatore). In programma anche tanti
happening al femminile. Tutto partirà a piazza XX settembre (sede del Forum Giovani), il 7 alle
18.30 – tra luci, suoni e magiche atmosfere della “casa” di Babbo Natale. Per la gioia dei più
piccini. Un cartellone praticamente a costo zero, per le casse comunali. Tanti Sanseverinesi e
un gran numero di associazioni hanno aderito ad un bando ad hoc, emanato
dall’amministrazione Somma nei mesi scorsi. Un vero esempio di “cittadinanza attiva”. Vi sono
stati anche dei sostenitori o supporter (oppure sponsor) particolarmente interessati alla
meritevole iniziativa. Tra questi, sicuramente deve ricevere un plauso il Forum Giovani retto da
Alessio Fiore. Con la manifestazione “Home made Christmas”. Si tratta di un concorso,
destinato ai Sanseverinesi, con varie tematiche assegnate al capoluogo e alle frazioni: per
abbellire il comprensorio, si è ricorso a un contest di idee da sviluppare. Per esempio, alla
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frazione S. Vincenzo è stato assegnato il tema “Neve”. È alla prima edizione, questo concorso.
Come si può notare, le frazioni non sono state dimenticate – anzi: assumono un ruolo di primo
piano. Anche i commercianti di S. Severino (in tutto il territorio, ma particolarmente al capoluogo
e al corso) hanno proposto “Rivivi la città e vinci un regalo”. Con l’estrazione a premi degli
scontrini, durante il periodo delle festività. Domenica 9, alle 19, si terrà l’accensione del grande
“abete” in piazza Imperio. Per tutti gli altri eventi, è possibile consultare le pagine web e i siti
istituzionali (ma anche la pagina Facebook) dell’ente comunale. Soddisfazione è stata espressa
da Somma e Cavaliere, nel corso della conferenza stampa di presentazione e pubblicizzazione.
Dinanzi i giornalisti.

Riceviamo e pubblichiamo volentieri un articolo della
Dott.ssa Anna Maria Noia.
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