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di Davide Di Pietro 

 

Svolto a Morra De Sanctis 

un convegno sul sisma dell’80 
 

l 4 aprile u.s., presso l’edificio scolasti-

co di via Settembrini, si è tenuto un 

convegno promosso dai Club Lions A-

vellino Host, Ariano Irpino, Principato Ul-

tra e Morra De Sanctis-Alta Irpinia avente 

come tema: “Il terremoto del 1980 in Alta 

Irpinia: situazione ai tempi di oggi”. Ha pre-

senziato l’evento il generale Franco Gianni-

ni, comandante del Comando logistico Sud 

dell'Esercito e braccio destro del sottosegre-

tario Bertolaso per quanto concerne 

l’emergenza rifiuti in Campania.  

Dopo i saluti del sindaco di Morra De San-

ctis, Gerardo Capozza, e del delegato della 

zona 19 Distretto Lions 108 Ya, Luigi Mi-

rone, hanno relazionato: il Generale Gian-

nini su «I concorsi delle Forze Armate nelle 

pubbliche calamità. Un raffronto della si-

tuazione del 1980 e quella attuale»; l'esper-

to in sismologia dell'Ufficio servizio sismico 

del Dipartimento della Protezione Civile 

Paolo Galli sul «Quadro della sismicità del-

l'Alto Ofanto e indicazioni sismogenetiche»; 

l’esperto in sismologia dell'Ufficio servizio 

sismico del Dipartimento della Protezione 

Civile Giorgio Naso sugli «Effetti sul territo-

rio del terremoto del 1980 problematiche di 

microzonazione sismica»; il presidente UCR 

Antonio Gambacorta sull’ «Emergenza sani-

taria in caso di calamità». Ha coordinato la 

manifestazione l'ingegnere Gaetano Mirone, 

coordinatore compartimento 2 area ambien-

te e territorio distretto Lions 108Ya e ha 

concluso Emilia Pati Chica, Presidente IX 

Circoscrizione Distretto Lions 108 Ya. Al-

l'incontro hanno partecipato gli amministra-

tori dei Comuni irpini, gli alunni degli isti-

tuti scolastici della zona e un buon numero 

di cittadini morresi. 

 
Raccolta pro-Abruzzo  

a Morra De Sanctis  
 

a Pro Loco “Morra De Sanctis” ha 

organizzato una raccolta di fondi a 

favore delle popolazioni terremotate 

in Abruzzo mettendo da parte complessiva-

mente 830,00 euro (ottocentotrenta/00).  

L’importo è stato versato sul c/c postale n. 

12251831 intestato a UNPLI Campania – 

causale “Emergenza Abruzzo”.  

Il popolo morrese si è dimostrato sensibile a 
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Un momento del convegno 



questa iniziativa e sostiene sempre con fer-

mezza tutte le proposte di aiuto a favore dei 

più deboli e dei più bisognosi.  

 
La E.M.A. di Morra  

crea un Centro di Ricerca  
 

l Consiglio di Amministrazione della 

E.M.A. (Europea Microfusioni Aero-

spaziali) S.p.A., una delle più impor-

tanti aziende insediatasi nella zona indu-

striale di Morra De Sanctis, ha deciso di 

creare il C.E.R.M. (Consorzio di Ricerca di 

Eccellenza sulla Microfusione). Ampio e 

qualificato il partenariato coinvolto che ve-

de la partecipazione di altre importanti in-

dustrie europee, dipartimenti dell’Università 

Federico II di Napoli ed il Centro Sviluppo 

Materiali. Manifestazioni di concreto inte-

resse giungono anche dal C.I.R.A. (Centro 

Italiano Ricerche Aerospaziali).  

Nel dettaglio, il C.E.R.M., che sorgerà nella 

zona industriale di Morra, sarà dotato di in-

novativi ed importanti impianti destinati al-

la ricerca avanzata della tecnologia delle fu-

sioni di precisione. Una valida risposta 

all’attuale crisi che l’azienda fronteggia con 

investimenti in innovazione di prodotto e di 

processo e di ricerca industriale. I vertici di 

E.M.A., che già in passato hanno basato la 

crescita dell’azienda sull’innovazione e la 

capacità tecnologica, passando rapidamente 

da pochi addetti agli attuali 400, si attendo-

no un’importante ricaduta delle attività del 

centro di ricerca sulle attività produttive del 

futuro. 

A questo proposito il 5 giugno u.s., presso 

lo stabilimento dell’azienda, è stato svolto 

un convegno avente come titolo: “Crescita 

industriale: ricerca e innovazione”. Sono in-

tervenuti l’ing. Filippo De Luca, Presidente 

di E.M.A., e l’ing. Otello Natale, Ammini-

stratore Delegato. All’incontro hanno par-

tecipato anche rappresentanti politici pro-

vinciali e delle aziende irpine incluse nel 

Contratto d’area. 

 

Morra capofila  

di un progetto territoriale  
 

renta Comuni della provincia di 

Avellino (Montefalcione, Morra 

De Sanctis, Lacedonia, Castelfran-

ci, Monteverde, Andretta, Bisaccia, Taura-

si, Villamaina, Luogosano, Tufo , Teora, 

Conza della Campania, Venticano, Gesual-

do, Pratola Serra, Frigento, Sant’Angelo dei 

Lombardi, Chianche, Prata P.U, Preturo Ir-

pino, Torrioni, Pietradefusi, Sant’Andrea di 

Conza, Aquilonia, Rocca San Felice, Pater-

nopoli, Calitri, Calabritto e Caposele) si so-

no costituiti in A.T.S. per realizzare un im-

portante progetto territoriale su cui 

l’Amministrazione Provinciale di Avellino 

ha deciso di investire nella programmazione 

2007/2013. Il nostro paese è stato indivi-

duato quale Comune capofila e, in collabo-

razione con gli altri Enti, ha lavorato ad 

un’idea che ha messo insieme le produzioni 

tipiche, tra cui l’eccellenza è rappresentata 

dal vino, le tradizioni e il turismo.  

La proposta mira essenzialmente ad integra-

re l’ambiente e le strutture ricreative e, a ta-

le scopo, il nostro comune è stato individua-

to quale sede di realizzazione di un campo 

da golf per qualificare l’offerta turistica 

dell’intero territorio altirpino.  

La qualità del clima e dell’aria, oltre al golf e 

all’equitazione, rende possibili ulteriori in-

terventi legati a molteplici discipline sporti-

ve. Fondamentale, nella realizzazione del 

progetto,  sarà soprattutto l’apporto dei pri-

vati, essendo lo spirito dello stesso quello di 

pensare ad uno sviluppo integrato pubblico-

privato. 
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Un giocatore in un campo da golf 


