IPOTESI DI PROGETTO
Carissimo Sindaco,
desidero sottoporre a Te, alla Giunta e, successivamente, al Consiglio Comunale l’ipotesi di progetto di una pubblicazione periodica il cui titolo potrebbe
essere “Narrazioni - zibaldone raviscaninese”, in cui incominciare a raccogliere
cronache, testimonianze, ricordi, biografie, ricostruzioni, poesie, racconti, immagini, manifesti ed ogni altra cosa valga la pena di documentare e conservare al
fine di incominciare a costruire una memoria storica scritta della nostra comunità.
Il progetto che Ti sottopongo dovrebbe avere attuazione immediata perché urgente mi sembra dover avviare il recupero di quella parte di memoria storica orale che si sta perdendo giorno per giorno fin da quando sono intervenute
una quarantina di anni fa quelle profonde modificazioni strutturali che hanno
rivoluzionato l’organizzazione della vita collettiva della comunità di Raviscanina
ed hanno accorciato la catena della memoria fino a ridurla soltanto all’ultimo
anello. Stiamo arrivando rapidamente al punto di non ritorno, al punto in cui non
avendo più una nostra storia non avremo più nemmeno un futuro come comunità.
“Narrazioni - zibaldone raviscaninese”, il cui editore dovrebbe essere il
Comune di Raviscanina, sarà gestito da un Comitato di Redazione di dieci membri più il Presidente ed Direttore responsabile. L’Associazione Mezzogiorno XXI
Secolo si riserva per i primi quattro anni di indicare il Presidente, il Direttore responsabile e quattro membri del Comitato di Redazione che garantiranno uno
standard di qualità della pubblicazione. L’Amministrazione Comunale nominerà
altri quattro membri con l’esclusione assoluta di componenti in carica della Giunta
e del Consiglio (cariche incompatibili ora e sempre con quella di membro del
Comitato di redazione). Altri due membri saranno nominati a cura di tutte le
Associazioni culturali operanti in Raviscanina; questi membri diventeranno sei
dopo quattro anni quando cesserà il contributo culturale ed organizzativo dell’Associazione Mezzogiorno XXI Secolo. Mi sembra superfluo evidenziare che condizione necessaria per essere nominato membro del Comitato di Redazione è
quella di associare ad un adeguato livello di cultura (assolutamente indipendente
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dai titoli di studio) la precisa volontà contribuire al successo dell’iniziativa. In
questo senso il Comitato di Redazione potrà espellere a maggioranza qualsiasi
membro dovesse assumere atteggiamenti ed azioni tese a rallentare o ad impedire
la prosecuzione dei lavori.
“Narrazioni - zibaldone raviscaninese” raccoglierà materiale di ogni genere da chi, sentendosi cittadino di Raviscanina, liberamente deciderà di collaborare con l’iniziativa nell’interesse della comunità. Il Comitato di Redazione valuterà se ed in che modo utilizzare il materiale ricevuto.
Poiché si tratta di avviare una importante operazione culturale ritengo,
come già detto sopra, che la proprietà editoriale della testata dovrebbe essere del
Comune che dovrebbe, pertanto, provvedere alla sua registrazione. Perciò Ti
invito a valutare l’opportunità di inserire nel bilancio di previsione del 1997 una
voce in uscita ed una voce in entrata relativa a questa pubblicazione. La voce in
uscita comprenderà oltre ai costi di registrazione anche quelli di stampa tipografica; la voce in entrata deve far riferimento, invece, alla vendita dei volumi che di
volta in volta saranno stampati. Nessun compenso è previsto per nessuno, eccetto il rimborso di eventuali spese documentate; tutto il lavoro necessario sarà esclusivamente lavoro di volontariato.
Una analisi dei costi, escluse le spese di registrazione, è la seguente: Uscite: circa 1.5 milioni per 32 facciate di stampa per mille copie. Entrate: 700 copie
a lire 5000 ciascuna per un totale di 3.500.000 (altre 100 copie il Comune le può
spedire a tutte le Biblioteche Comunali della Provincia di Caserta e 200 copie
restano di riserva per ulteriori richieste). Come vedi per ogni numero il Comune
può realizzare un guadagno di circa due milioni, senza contare eventuali introiti
per massimo quattro facciate pubblicitarie, che potrà essere investito nell’acquisto di una piccola macchina per stampa ad inchiostro (costo circa 20 milioni), di
uno scanner e di un computer. In questo modo i costi di stampa potranno essere
ulteriormente abbattuti ed altre iniziative di stampa potranno essere avviate a
costi molto ridotti.
Nel frattempo che l’Amministrazione Comunale possa fare propria questa
proposta Ti informo di aver avviato la programmazione del numero zero di tale
pubblicazione periodica che sarà dedicata alla memoria di Domenico Vizzaccaro,
recentemente improvvisamente scomparso. “Narrazioni - zibaldone raviscaninese” avrà, infatti, anche il compito di organizzare “celebrationes” per personaggi
scomparsi recentemente o nel passato al fine di lasciare ai nostri nipoti una galleria di ritratti scritti di uomini e donne che in qualche modo hanno lasciato un
segno più profondo degli altri nella comunità raviscaninese, di cui mi sento parte
con diritto pieno. Pertanto Ti invito a farmi pervenire il testo della orazione fune8

bre che tenesti in chiesa o un altro contributo a Tuo piacere che serva, insieme a
quello degli altri amici interpellati, a delineare la figura del caro amico Mimmo. Se
fosse possibile mi sarebbe oltremodo gradito tenere le “celebrationes” per Mimmo
Vizzaccaro il prossimo 25 maggio 1997* a sei mesi dalla sua scomparsa.
Restando in attesa di Tue notizie al più presto possibile, Ti invio i miei
migliori saluti ed auguri estensibili agli amici della Giunta e del Consiglio.
Prof. Antonio Malorni
22 gennaio 1997

Presidente Mezzogiorno XXI Secolo

* Data rinviata per motivi tecnici ed organizzativi (N.d.A.).
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