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PALAZZOTENTA39 E' FRA LA GENTE
L'associazione si rinnova e rilancia le proprie attività - La socializzazione fra la
gente, obiettivo centrale del circolo
Il circolo culturale "Palazzotenta39" alcune settimane fa, ha rinnovato il
comitato direttivo, attraverso le votazioni che hanno visto una partecipazione
elevatissima di soci. Addirittura il 92% degli aventi il diritto al voto. Sono stati
eletti i seguenti soci: Gatta Michele, Dell'Osso Rocco, Di Crescenzo
Giuseppina, Varricchio Maria, Trillo Amalia, Nigro Domenico anno 1982
e Rocco Angelo Mattia.
Successivamente il direttivo ha nominato Gatta Michele quale nuovo
Presidente del circolo. L'incarico conferitomi, mi induce a dare un forte
contributo che necessariamente dovrà passare attraverso la collaborazione di
tutti gli amici della nostra associazione. Non mi nascondo le difficoltà che
troveremo nel continuare a svolgere un'attività felicemente portata avanti
dall'uscente direttivo e soprattutto dall'amico dott. Mimmo Nigro. Attraverso
grossi sforzi e sacrifici, il Presidente uscente è riuscito sempre a essere
puntuale nello svolgimento del proprio mandato. Da evidenziare la costanza
con la quale è riuscito a portare non solo a Bagnoli, ma anche in realtà molto
lontane, la voce del nostro paese.
Il tutto, grazie ad un'oculata gestione di un sito web che, ancora oggi,
rappresenta il fiore all'occhiello del nostro circolo, e di tutta la cittadinanza di
Bagnoli. Un sito che entra, puntualmente, in molte case di nostri compaesani
lontani dalla nostra realtà, tenendoli informati su tutte le vicende di un certo
rilievo, che interessano la vita quotidiana di Bagnoli. Come, va ricordata la
qualificante programmazione biennale, che ha investito, fra l'altro, un enorme
quantità di persone che si sono alternate nel dare il loro contributo, con
conferenze di elevato spessore culturale.
Un enorme successo, riconosciuto, anche attraverso le circa 90.000 visite
che il nostro sito ha raggiunto in questi giorni. In pratica, il circolo
"Palazzotenta39" ha contribuito a rendere il nostro paese, finalmente vivo e
maggiormente presente sui problemi della nostra realtà. L'eredita raccolta,
inorgoglisce noi tutti e ci stimola anche a fare meglio. Siamo sicuri che, grazie
anche alle istituzioni presenti nel paese, il terreno si presenta fertile, e tutte le
condizioni, anche ambientali, sono favorevoli per continuare in questo lavoro,
difficile, ma nello stesso tempo, affascinante. La nostra associazione è
diventata, nel tempo, una realtà che, ci permette di guardare il futuro con
ottimismo. Aggiungendo ulteriore linfa, ci permetterà di farla consolidarla nel
territorio di Bagnoli e non solo.
Una
significativa
ventata
di
gioventù,
una
forte
presenza
femminile,consolidatasi in questi giorni, nella nostra organizzazione, ci
consente di aprire rapporti costruttivi con le varie associazioni presenti a

Bagnoli. Molto significative sono le adesioni al nuovo corso, di persone di prima
iscrizione. Gente che vedo molto disponibile a dare una mano. A tal proposito
ci riempie di gioia l'adesione del signor Francesco Nigro (grande ideatore) del
Gruppo Giovani. Come importante sono state le rinnovate iscrizioni di tanti soci
che si sentono vicini alle nostre iniziative. Un doveroso ringraziamento va al
sindaco, avvocato Chieffo e all'assessore Incoronata Vivolo, che appena
eletto a questa mia nuova cairca, non hanno fatto mancare il loro
incoraggiamento e un augurio di un proficuo lavoro. Un grazie al Presidente
della Pro-Loco, signor Pennetti Francesco. E con lui un ringraziamento al
Presidente dell'associazione tartufai "Monti Picentini", signor Caputo Giuseppe
e alla Presidente della Pietas, avvocato Giuseppina Di Crescenzo.
Tutte persone desiderose di dare, anche da parte loro, una disponibilità per
un progetto di crescita socio-culturale, che il circolo si è dato da oltre 2 anni e
mezzo. Un'enormità di consensi, che ci fa sentire orgogliosi di appartenere a
questa creatura, che è riuscita a farsi voler bene da una larga rappresentanza
del nostro Bagnoli. Il nostro paese, già da un bel po’, sembra aver intrapreso
una strada aperta ad una maggiore socializzazione fra la gente, questo grazie
anche alle istituzioni presenti, e noi siamo pronti a dare un ulteriore contributo
in tal senso. Siamo della convenzione che se sollecitati, siamo pronti a dare un
nostro parere anche su tematiche che coinvolgono il paese. Oggi tutte le
associazioni presenti nelle realtà locali, hanno l'obbligo morale di non far
mancare un loro apporto, costruttivo, rivolto all'interesse esclusivo della
comunità dove operano. Le divisioni, spesso strumentali, non servono a
nessuno. Nella società di oggi, sono sempre più presenti atteggiamenti
individuali che non favoriscono confronti sereni e propositivi. Di fatto si
indebolisce il proprio corpo, si compiono azioni che evidenziano disagio
interiore, e il tutto rende sempre più labile la persona. La cultura della
divisione prende il sopravvento su quella dell'aggregazione. Il farsi del male è
diventato una costante sempre più presente nella vita quotidiana. Queste
debolezze possono essere affrontate e risolte anche attraverso una maggiore
socializzazione. La frequentazione di circoli associativi, servono anche per
evadere dai tanti momenti di stress che sono sempre più frequenti nella vita
sociale della gente.
Ecco perché l'associazione "Palazzotenta39" deve porsi fra i tanti obiettivi
da raggiungere, anche l'aiutare coloro che hanno bisogno di riferimenti
aggregativi indispensabili a lenire momenti di sconforto. Ma noi continueremo
le nostre attività, proponendo, comunque, conferenze su temi di interesse
pubblico. Le gite a carattere culturale e ricreative, non mancheranno. Cosi
come le escursioni sui territori del nostro Bagnoli e su qualche zona della
Campania. Una rinnovata redazione del giornalino, curerà l'uscita del nostro
giornalino, possibilmente con una frequenza maggiore. Non mancheranno le
manifestazioni di vario genere, già in passato realizzate in collaborazione con
vari enti presenti nel paese. Aprire un rapporto con le associazioni fuori dal
nostro territorio, con le quali interagire attraverso scambi culturali che
serviranno ad un arricchimento non solo culturale, ma soprattutto sociale,
attraverso nuove esperienze con realtà vicine al nostro paese. Un rapporto

anche con le scuole potrà favorire l'organizzazione di manifestazioni con gli
alunni stessi, che già in passato, hanno avuto modo, anche attraverso
l'impegno dei propri professori e professoresse, di esibire il loro sano talento.
Per fare tutto questo abbiamo già formato delle "aree" organizzate. All'interno
delle stesse, opereranno soci e simpatizzanti del circolo. Il tutto per
responsabilizzare più persone e rendere più agile il lavoro delle stesse.
Ma a conclusione di questo mio articolo sento il bisogno di fare una appello a
quelle persone che nella loro professionalità sono state in grado di elevarsi, e
mettere a disposizione della comunità bagnolese, i propri studi, attraverso
lavori di elevato interesse culturale. Pur rispettando la loro laicità, credo che si
faccia un errore quando si decide di chiudersi nelle proprie ragioni. Il mondo
che ci circonda, è sempre più lontano dai nostri desideri. Uno scatto di orgoglio
ci permetterà di contrastare questa tendenza. Un atto di umiltà, oggi
rappresenta un gesto di grande spessore che la società non può che
apprezzare. Se si è capaci di realizzare tutto questo, il futuro si presenterà più
confortante e pertanto più congeniale ai propri desideri. Elevare i sani valori,
presenti in noi, ci permetterà di affrontare il percorso della nostra vita, con
maggiore serenità e con qualche sicurezza in più.
Gatta Michele
(Presidente del circolo "Palazzotenta39")

