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La F.lli Abagnale,
nelle proprie sedi produttive avvalendosi
di un moderno impianto di betonaggio,
fondato su meccaniche all’avanguardia
e governato da un sofisticato e puntuale
sistema di telecontrollo, assicura
processi produttivi a tecnologia avanzata
che garantiscono elevati processi
produttivi a tecnologia avanzata che
garantiscono elevati standard qualitativi
nella produzione dei calcestruzzi.
Via Petraro, 67 - Castellammare di Stabia [NA]
Tel. +39 081 8713471 | fax +39 081 8725565
Agglomerato Industriale Palomonte [SA]
Telefono +39 0828 99 72 99
www.fratelliabagnale.it
info@fratelliabagnale.it
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Finalmente, dopo due anni, il mese
più bello dell’anno torna ad essere
Luglio!
Il Covid ha cambiato e stravolto le
nostre vite e per qualche tempo
sembra aver interrotto anche le
nostre tradizioni, sagre di paese,
eventi e manifestazioni. Per due
anni, infatti, è stato impossibile
realizzare l’evento tanto atteso della
nostra estate: “Luglio Sammaritano”.
Quest’anno, nel rispetto delle normative vigenti, siamo finalmente pronti
a ripartire in totale sicurezza, regalandoci giorni di spensieratezza e divertimento, con manifestazioni che
riempiono di colore, musica, profumi
e sapori le strade cittadine del nostro
Comune.
Benvenuti, dunque, alla 26esima edizione del Luglio Sammaritano, un
evento unico nel suo genere che
vedrà Santa Maria La Carità in festa,
immersa in tradizioni medievali, arte
e ottima gastronomia. Non solo rie-

vocazione storica, ma vera e propria
festa popolare e folkloristica, fortemente sentita dai partecipanti e dal
pubblico che la segue.
Ogni anno gli eventi del Luglio ci fanno
rivivere un’atmosfera antica, ma con
occhi sempre nuovi: attraverso il divertimento, lo spirito di gruppo, la determinazione dei contradaioli e la
gioia dei bambini, il tutto garantito
dal lavoro costante e appassionato di
tanti giovani volontari, sammaritani e
non, che hanno da sempre un ruolo
cruciale nell’organizzazione.
È dal 1994 che gli eventi del Luglio
non sono solo l’occasione perfetta per
trascorrere piacevoli serate estive, ma
rappresentano anche un motivo di orgoglio per la nostra piccola città.
Non mi resta che salutarvi, dandovi
appuntamento a Santa Maria La
Carità!
Gianpaolo Di Ruocco

Presidente Pro loco Santa Maria la Carità

Via Visitazione, 152
Santa Maria la Carità (Na)
081 8743324
info@omele

339 2424096

a.it - omele

a.it
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piazza
Giovanni Paolo II

Bentornato Luglio Sammaritano!!!
È con immensa GIOIA che lascio i
miei impegni quotidiani per concentrarmi nel cosa scrivere nella mia
consueta lettera di presentazione del
Luglio Sammaritano.
Come è ben noto la pandemia del Covid-19 ha evitato che si svolgessero
due edizioni delle manifestazioni che
da decenni hanno fatto risaltare Santa
Maria la Carità in tutto il comprensorio.
In questi anni non abbiamo potuto
esprimere L'OSPITALITÀ che ogni
anno ci faceva accogliere decine di
migliaia di visitatori ma purtroppo da
Sindaco so bene che, per causa di
forza maggiore, è stata anche limitata la nostra possibilità di STARE INSIEME, così come non c'è stata l'occasione da parte dei volontari di lavorare sapendo di stare impegnando il
proprio tempo per il BENE COMUNE.
Fermarsi è stato necessario, ma
anche per merito della campagna
vaccinale, in questa estate del 2022,
nel rispetto di tutte le norme in vigore,

SIAMO PRONTI PER RIPARTIRE!!
Sono sicuro che sarà un'edizione
MERAVIGLIOSA e che la gioia dei
contradaioli e l'impegno dei volontari di recuperare le nostre tradizioni ci
farà vivere un Luglio Sammaritano
FANTASTICO.
Da Sindaco, oggi più che in passato,
ritengo ancora più doveroso RINGRAZIARE tutti i volontari della Pro loco
ed il Presidente Gianpaolo per lo
sforzo che stanno mettendo in
campo per questa edizione.
So bene che la pandemia ha colpito
duramente tutte le associazioni con
delle spese fisse, e questa edizione è
la dimostrazione che L'IMPEGNO dei
VOLONTARI per il benessere della
nostra cittadina è veramente SENZA
LIMITI.
GRAZIE DI TUTTO.
#VamosSantaMaria
Giosuè Carlo Maria Antonio D’Amora

Sindaco di Santa Maria la Carità

PROGRAMMA
CENTRO CITTADINO

Torneo delle Contrade
Domenica 3 Luglio
ore 21.00

Tiro alla fune

Sabato

9 Luglio

ore 20:00

A’ Giostra
d’ ‘o juorne primm

Domenica 10 Luglio
ore 20:00

A’ Giostra

Domenica 17 Luglio
ore 10:00
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A Colazione con gli asini

STADIO COMUNALE

Sagra della Melanzana
dal 22 al 25 Luglio
Venerdì

22 Luglio

ore 20:00

Apertura area di degustazione. Musica dal vivo.

Sabato

23 Luglio

ore 20:00

Apertura area di degustazione. Musica dal vivo.

Domenica 24 Luglio
ore 20:00
ore 20:00

Gara gastronomica
Apertura area di degustazione. Musica dal vivo.

Lunedì

25 Luglio

ore 20:00

Apertura area di degustazione. Musica dal vivo.
Estrazione della lotteria
Luglio Ti Premia.

segue

AREA PARCHEGGIO
Sarà possibile raggiungere l’area Sagra tramite servizio navetta con trenino,
con partenza da via Polveriera,18. Dalle ore 20:30 alle ore 23:30 dal centro
cittadino.
• Via Carlo Cannavacciuolo
• Via Polveriera
parcheggio convenzionato)

• Via Motta carità
• Via Fusaro (area P.I.P.)
adiacente Sagra
attivo solo nei giorni della Sagra
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Cenni storici sulla Città
La storia dell’ autonomia del nostro
Comune inizia il 16 dicembre 1973
quando un gruppo di giovani professionisti sammaritani fondò un Comitato pro-Santa Maria la Carità, con lo
scopo di porre un freno all’ormai
insostenibile legame che univa la
frazione sammaritana al comune di
Gragnano.
Il Comitato diede vita ad un’intensa
attività e l’11 febbraio 1974 nei pressi
del circolo ENAL situo in via Pioppelle
fu tenuta con larghissima partecipazione la prima assemblea popolare,
durante la quale fu eletto presidente il
dottor Giuseppe Bembo.
Le difficoltà, tuttavia, non tardarono ad
arrivare: con l’approvazione della
legge che regolamentava “l’istituzione
dei nuovi comuni” diventava estremamente più difficile procedere sulla
base di un’istanza popolare ( la raccolta firme) , si chiese quindi l’intervento
di un consigliere regionale. Ci si rivolse
pertanto all’ onorevole Antonio Gava, il
quale mostrò da subito il suo interessamento alla questione.
Venne quindi indetta una riunione il 21
luglio 1974 presso la sede del Comitato per assecondare la presentazione di
una proposta di legge al Consiglio
regionale della Campania, che fosse a
favore dell’autonomia di Santa Maria.
Il percorso che portò poi al Referendum del 11 giugno 1978 fu lungo e
tortuoso, ma anche ricco di entusiasmo e partecipazione: tutti i giorni

avvenivano incontri e si dava il via a
dibattiti e iniziative volte alla sensibilizzazione alla causa. Venne anche scritto
e musicato un inno per l’autonomia!
Lo spoglio si dilungò per ben quattro
ore: in tutto il territorio si erano ottenuti 12.750 voti validi: 4.813 favorevoli e
7.937 contrari.
Nell’allora frazione Sammaritana dei
4.099 validi, 3.400 erano stati per il SI
e 699 per il NO.
Nonostante la generale soddisfazione
per i responsi ottenuti, i membri del
comitato si trovarono subito dopo a
dover render conto delle errate interpretazioni riscontrate da parte dei
media. Numerose furono le testate che
dichiararono la sconfitta dell’ala autonomistica, tenendo unicamente conto
dei dati generali delle votazioni, riguardanti l’intera giurisdizione gragnanese:
62% NO e 38% SI. Di fatto, i dati
realmente rilevanti riguardavano le 8
sezioni appartenenti ai territori autonomisti: i voti a favore qui si registravano per l’83%, contro il solo 17% di
responsi sfavorevoli. A causa dei continui boicottaggi ad opera degli avversari dell’autonomia si dovette aspettare
la mattina del 23 novembre 1978
quando gran parte della comunità si
diresse alla volta di Piazza Municipio a
Napoli. Il corteo si rivelò pacifico e
responsabile e attese serenamente gli
esiti della riunione, che sarebbe
avvenuta nella Sala dei Baroni del
Maschio Angioino. Il presidente Mario
Gomez d’Ajala, avendo notato l’afflusso di sammaritani che si erano adunati
in piazza, spostò immediatamente
l’esame della proposta autonomistica
al punto primo dell’ordine del giorno.
Poco prima delle ore 13:00 di quel 23
novembre nella Sala dei Baroni del
Maschio Angioino nasceva il comune
di Santa Maria la Carità. La folta schiera di sammaritani si sciolse in un boato
di gioia e in esplosioni di affetto!

11

Le Cinque Contrade
Non solo storia della città e del territorio, ma anche momenti di sana e vera
aggregazione sociale: questi gli ingredienti fondamentali del “Torneo delle
Contrade”, con il quale si è voluto, e si
vuole ogni anno con rinnovata
energia, valorizzare quel profondo
sentimento civico di appartenenza, di
identità e di amore per la propria terra.
Un obiettivo che, grazie alla collaborazione e all’entusiasmo di tutti, si può
dire raggiunto.
A Santa Maria la Carità sono presenti
CINQUE CONTRADE CITTADINE,
ciascuna contraddistinta da un colore,
un simbolo e un carattere specifico.
Alla Contrada dell’Aquila appartengono gli abitanti di Via Scafati, Via
Fusaro e Via Calvanese e durante il
Torneo li riconoscerete per il loro blu
intenso. È la fierezza il carattere che li
contraddistingue, e sono orgogliosi
di dimostrarla in ogni competizione.
Il loro stemma è rappresentato
dall’Aquila, volatile reale, simbolo di
forza, intelligenza e arguzia.
Alla Contrada del Delfino fanno riferimento gli abitanti di Via Visitazione e
Via Madonna delle Grazie. In occasio-

ne del Torneo è il rosso vivace il loro
colore di battaglia. Hanno scelto come
simbolo araldico il delfino, il più nobile
animale che si trovi nell’immenso
mare, icona di innocenza e purezza.
Tutte le genti di Via Pioppelle, Via
Canneto I, Via Canneto II e Via Carrara,
appartengono, invece, alla Contrada
della Farfalla, contraddistinti per i
loro vestiti di color verde bosco. Il loro
stemma è rappresentato dalla farfalla, emblema di bellezza e di rinascita.
Della Contrada dell’Ippocampo fanno
parte i sammaritani residenti in Via
Petraro, Via Motta Carità, Via Motta
Bardascini, Via Cupa San Marco e Via
Lattaro. Si colorano di bianco e azzurro i loro vestiti e i loro emblemi. Il loro
stemma è l’ippocampo, simbolo di
lealtà e perseveranza
Alla Contrada del Leone appartengono i cittadini di Via Polveriera, Via
Cappella dei Bisi, Via Ponticelli, Via
Pontone, Via Sassola, Via Stabia, Via
Nocerelle. Si distinguono nei colori
delle vesti e dei vessilli per la vivacità
del giallo. Il loro simbolo araldico è il
leone, simbolo indiscusso di forza e
coraggio.

SYSTEM INTEGRATOR
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Torneo delle Contrade
Finalmente, quest’anno, torna l’Evento
più atteso e intensamente vissuto per
i contradaioli, evento che li vedrà
antagonisti in gare di rievocazione
medievale.
Già alcuni mesi prima, i contradaioli
partecipanti iniziano ad allenarsi e a
organizzarsi per le gare che dovranno sostenere.
Impegno, gioco di squadra e un pizzico di competizione sono necessari
affinché durante il torneo il proprio
vessillo primeggi sugli altri.
Il “Torneo delle Contrade” rievoca,
quindi, gli antichi giochi con i quali gli
abitanti delle masserie sammaritane
erano soliti festeggiare il buon esito
dei raccolti.
Dopo il grande successo delle edizioni
precedenti, siamo pronti per ripartire,

con la più faticosa delle sfide: il “Tiro
alla fune”, dove gareggeranno i più
possenti e prestanti fra i sammaritani.
Successivamente, per la gioia di tutti i
bambini, sarà il turno della “A Giostra
d’ ‘o juorne primm” che consentirà ai
più piccoli tra i contradaioli di immergersi in un’atmosfera medioevale con
i giochi a loro dedicati.
A seguire toccherà ai più grandi con
l'attesissima " 'A Giostra "
Per finire, il 24 luglio avrà luogo la
“Gara Gastronomica” durante la quale
i contradaioli dalle più raffinate doti
culinarie si sfideranno in una gara di
seduzione gustativa per aggiudicarsi
il primo posto in classifica.
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A’ Giostra d’a Cuccagna
In A’ Giostra d’a Cuccagna, i cavalieri di
ogni contrada si sfideranno in un percorso ad ostacoli cercando di ottenere
il maggior numero di punti, impiegando il minor tempo possibile, sempre
sostenuti dal fedele scudiero, dalla
Madonna di contrada e dalle donzelle.
Lo spazio della competizione è diviso
in dieci aree, in ciascuna delle quali
gli sfidanti dovranno dimostrare la
propria perizia.
Nella prima area, detta “ ‘O cumprimento ‘e Tetella”, il cavaliere dovrà
cercare di raccogliere in un otre la
maggiore quantità possibile di acqua
versata dalla donzella, la quale dopo
aver versato l’acqua, lancerà al
cavaliere uova fresche, che dovranno
essere raccolte al volo e poste integre
nella bisaccia.
La seconda è l’area della “Mela e
tinozza” in cui il cavaliere dovrà
trasferire una mela posta all’interno
di una prima tinozza, piena d’acqua,
in un’altra tinozza, senza l’ausilio
delle mani, che andranno poste
dietro la schiena!
La terza area è detta “O schiaccianoci”: in quest’area il cavaliere, con
l'ausilio di un apposito mazzuolo,
dovrà schiacciare delle noci che
usciranno da un tubo in legno.
La quarta area, chiamata “ ‘A mazza e
pivuzo”, consiste nel colpire con una
“mazza” una delle due estremità del
“pivuzo” (tronco dalle punte affusolate), cercando di farlo giungere in una
tinozza.

La quinta area, denominata “ ‘O
Cavaliere c’à lamia”, prevede che il
cavaliere con una “lamia” (arco) colpisca un cocomero posto sulla testa di
un manichino, o sospeso a mezzo di
una fune. La sesta area, chiamata “ ‘O
vado do’ fuosso”, mette il il cavaliere
di fronte a un’ardua prova di abilità
fisica per guadare un fosso, in equilibrio su di una trave, ostacolato nel
tragitto dai cavalieri delle contrade
avversarie che cercheranno di impedire l’attraversamento lanciando un
sacco pieno di paglia.
La settima area, detta “ ‘O Cavaliere
c’à balestra”, prevede che il cavaliere,
dotato di una balestra, perfori, con un
unico tiro, dei tamburelli posti sui dei
paletti.
Nell’ottava area, “ ‘O Cavaliere c’à
scionna”, il cavaliere, armato di scionna (fionda) e di biglie (noccioline o
piccole pietre) avrà a disposizione sei
tiri per colpire il gong.
La nona area si chiama “ ‘O cumprimento ‘a Gnora”, in quest’area il
cavaliere troverà delle rose che
dovranno essere lanciate alla Madonna della contrada.
La decima ed ultima area, detta “ ‘O
Ciuccio e à pignata”, coinvolge anche
il nostro adorato quadrupede, infatti
il cavaliere troverà ad attenderlo lo
scudiero con l’asino. Lo scudiero, una
volta consegnato l’asino al cavaliere,
gli porgerà una mazza con la quale
dovrà rompere delle pignatte poste
lungo il percorso.

Sportello periferico CCIAA italiane
Disbrigo Pratiche Amministrative e
Certificati presso:

CIAA, Tribunale, Prefettura, Questura, Comune,
Agenzia delle Entrate- Riscossione - Dogane - Catasto
Conservatorie RR.II.

Trasmissioni atti on-line presso Enti e Uffici
SUAP - Sportello Unico Attività Produttive
Firma Digitale - ( C. N. S. )
Posta Eelettronica Certificata ( P. E. C. )
Distribuzioni Banche Dati
Fatturazione Elettronica PA e Imprese
Conservazione Digitale
SPID - Identità Digitale
Secure Drive - Archiviazione Dati
Privacy - Protezione dei dati personali
Albo Nazionale Gestori Ambientali
Riabilitazione protesi
Registrazione Marchio d’impresa
Rilaschio Carta Tachigrafica
Corsi alimentaristi - HACCP
Via Scafati, 34 - S. Maria la Carità (NA)

www.azconsulenza.it - info@millepratiche.it - agenziamillepratiche@legalmail.it
Tel. e Fax 081 874 12 29 - Cell. 340 89 10 693

D. Lgs 9 Aprile 2008 N.81
Consulenza in materia di tutela
della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro
Implementazione piani di sicurezza
D.V.R. - D.U.V.R.I. - P.O.S. - PI.M.U.S.
Piani d’emergenza e d’evaquazione
Piani anticontagio - Covid 19
Sorveglianza sanitaria
Nomina medico competente
Visite mediche
Giudizi d’idoneità alla mansione
Esami specialistichi complementari
Corsi di formazione
R.S.P.P. - R.L.S. - Preposto
Antincendio - Pronto Soccorso
Lavoratori - Ponteggio - Sanificazione
Coordinatore della sicurezza
Indagini ambientali e strumentali
Via Roma, 14 - Gragnano (NA)
www.azconsulenza.it - info@azconsulenza.it - Tel. 081 801 38 82
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prenotazioni: 081 802 65 88
info@lugliosammaritano.it

A Colazione con gli asini
“A colazione con gli asini” si terrà
domenica 17 Luglio.
Il Piazzale Giovanni Paolo II, vedrà
protagonista un evento tutto dedicato
all’ interazione tra i nostri simpatici
quadrupedi e i più giovani tra i
sammaritani: i bambini si cimenteranno in una serie di entusiasmanti attività, attraverso cui poter apprezzare
ricchezze e virtù dell’animale, all’insegna del gioco e del coinvolgimento
collettivo.
Il latte d’asina, consumato sin dall’antichità è l'alimento naturale di origine
animale, con le caratteristiche più
vicine al latte materno, rispetto a
quello di altre specie animali, tanto
da essere considerato una valida
integrazione al latte materno, soprattutto in caso di neonati prematuri.
Il latte d’asina, infatti, è molto ricco di
lattosio, caratteristica che favorisce
l’assorbimento intestinale del calcio, e
che favorisce la mineralizzazione delle
ossa nei bambini.
È un latte particolarmente pregiato,
non solo per le sue peculiari caratteristiche, ma anche per l’esiguità della
produzione ad esso correlata: la mungitura può avvenire solamente per un
periodo di tempo che va dai 20 ai 90
giorni dopo il parto, per circa 3 volte
giorno, con una resa piuttosto ridotta
(0,5 l - 1,7 l giornalieri) e un notevole
dispendio di energie.

Fin dall’antichità, non sono mancate
testimonianze della grande versatilità
di questo prodotto, utilizzato non
solamente sul piano alimentare, ma
anche per la cura della persona: già
Ippocrate, tra il V e il IV sec. a.C, ne
aveva descritto i benefici, e nella
Roma Imperiale di I sec d.C. numerosi
furono gli utilizzi a lui riservati, come
testimoniano i riferimenti redatti nella
Naturalis Historia da Plinio il Vecchio;
ottimo per preservare la giovinezza
della pelle, Paolina Bonaparte, sorella
di Napoleone, ne farà il segreto della
sua celebre bellezza.
Dotato di proprietà ipoallergeniche e
antinfiammatorie, esso ha rappresentato nei primi decenni del XX sec un
eccezionale mezzo nutritivo per
anziani e bambini debilitati, tanto che
nacquero numerosi allevamenti in
Belgio, Svizzera e Italia.
Oggi il più grande allevamento europeo, provvisto di ben 800 esemplari,
si trova in Emilia Romagna.
Animale estremamente dolce e dotato
di infinita pazienza, è anche un aiuto
prezioso in campo psicoterapeutico,
soprattutto nell’assistenza a soggetti
particolarmente problematici.
Non perdetevi questa splendida
occasione: accorrete numerosi e
portate con voi i vostri piccoli, per
passare una mattinata piacevole e
fuori dal comune!

Via Petraro, 317
SANTA MARIA LA CARITÀ
Telefono 081.2187063
nefrocenterdialcast@libero.it
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Sagra della Melanzana
Fiore all’occhiello del Luglio Sammaritano, la Sagra della Melanzana, che
si terrà quest’anno nell’area parcheggio dello Stadio Comunale dal 22 al
25 Luglio, chiude la rassegna di
eventi e manifestazioni nel miglior
modo possibile, tra piatti della tradizione sammaritana e napoletana,
divertimento, musica e vino locale.
La melanzana, protagonista dell’evento, è coltivata in maniera autoctona
nei terreni dei contadini della zona,
non è modificata geneticamente e il
degustatore assaggiandola sentirà il
sapore della genuinità.
Nel corso della Sagra saranno utilizzati diversi quintali di melanzane,
che serviranno a creare le più svariate pietanze.

Non solo cucina tradizionale: accanto
all’immancabile parmigiana, il nostro
versatile ortaggio sarà utilizzato per la
preparazione di primi piatti, involtini,
rustici, gustosi panini, melanzane al
cioccolato e chi più ne ha più ne metta!
L’intero paese si trova impegnato per
il puro piacere di valorizzare il proprio
comune e le proprie tradizioni.
Infatti, ai fornelli ritroveremo i cuochi e
le cuoche sammaritani che, aiutati dai
ristoratori locali, prepareranno i deliziosi piatti. La degustazione sarà accompagnata da un buon vino locale.
Le serate saranno inoltre allietate da
spettacoli folkloristici e musicali che
divertono e intrattengono il pubblico
che accorre da tutta la provincia!

lunedì 25 Luglio si terrà l’estrazione della lotteria “Luglio ti premia”.
1° Bici elettrica
2° Smart Tv LED UHD 50’’ 3° Week end benessere

CENTRO REVISIONE
OFFICINA MECCANICA
Via Motta Carità, 129
Santa Maria la Carità (NA)
email. francescorussonapoli@live.it

Tel. 081 870 78 00 | cell. 335 83 63 551

EmQ

Gargiulo Elettromeccanica s.a.s.
Avvolgimenti Motori - Vendita e Assistenza
Elettropompe - Motori elettrici
Elettroutensili - Accessori
Via Visitazione, 81
Tel. 081.8741030
S. MARIA LA CARITÀ (NA)
e-mail: gargiulo67@libero.it
Assistenza autorizzata

PIZZA E SFIZI
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Palio del ciuccio e Asini a tutta birra
Momento particolarmente speciale e
parte integrante del Luglio Sammaritano, “Il Palio del Ciuccio” sarà uno degli
eventi a mancare all’appello nel 2022,
insieme all’evento “Asini a Tutta Birra”.
Le restrizioni di questi anni, insieme ai
lunghi tempi necessari per l’organizzazione di un evento di tale portata,
hanno reso impossibile la sua realizzazione per quest’anno. Nonostante
questo, per mantenerne vivo il ricordo
e nella speranza di riviverli nella
prossima edizione, vogliamo ugualmente descriverli a chi non li conosce,
e rievocarli per chi si è già divertito a
parteciparvi.
L’asino, ma perché? L’asino è un
animale buffo, simpatico, sempre in
cerca di carezze. Il suo caratteristico
movimento oscillante e incerto fornisce stimoli neuromuscolari efficaci
sul rilassamento fisico e mentale.
Questo animale è protagonista in
progetti di onoterapia in cui le occasioni di gioco e di interazione pongono
rimedio a situazioni di isolamento e
di difficoltà di comunicazione.
L’associazione Pro Loco di Santa Maria
la Carità alleva la razza amiatina, una
razza antica che trae le sue origini
nella zona del Monte Amiata, da cui
prende il nome.
Proprio questi asinelli allevati nel
nostro territorio sono i protagonisti
del “Palio del ciuccio”.

Tale evento richiama un’antichissima
leggenda medievale: un ricco possidente, tormentato dall’idea di non
veder maritate le proprie figlie,
elaborò un’espediente per scegliere
loro un compagno; ogni anno organizzava nelle sue terre una serie di
prove nelle quali dovevano cimentarsi
i vari pretendenti.
La sua masseria si popolava di numerosi avventurieri affascinati dal denaro
e dalla facoltosa ricompensa e il
padre, uomo molto astuto, si prendeva gioco di loro mettendoli a dura
prova in gare equestri tramutate in
corse “asinine”, caratterizzate da maggiore difficoltà a causa del particolare
temperamento dei quadrupedi, tendenzialmente lenti e difficili da governare. Ogni contrada, dopo aver sfilato
in abiti d’epoca animando le strade
principali fino al cuore del centro
cittadino, sceglie il proprio cavaliere
cercando di portare a casa la vittoria
per i propri contradaioli.
La gara normalmente aveva luogo
lungo il perimetro della piazza
Giovanni Paolo II, per dar modo a
tutti di assistere allo spettacolo.
Normalmente questo evento era
inserito durante la manifestazione
“Asini a tutta Birra”.
Speriamo di darvi appuntamento per
l’anno prossimo, e che sia ancora
meglio dei precedenti!

Sartoria SIC

CIGNANO
Via Scafati, 36
Santa Maria la Carità (Na)
Tel. +39 081 8026575
www.epssrl.com
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Gara Gastronomica
Anche quest’anno fervono i preparativi
per la gara gastronomica, sfida del
“Torneo delle Contrade” che si svolgerà
in concomitanza con una delle serate
della Sagra della melanzana.
In questa gara le contradaiole sammaritane si sfideranno a suon di padelle e
di creatività: non serve forza fisica ma
solo tanta passione e profonda conoscenza della cucina tradizionale,
quella fatta di ingredienti genuini,
rivisitati con un pizzico di fantasia e di
abilità delle massaie delle cinque
contrade cittadine.
Con la partecipazione di Slow Food e
delle eccellenze della ristorazione
locale, alle cinque contrade verrà
assegnato un ingrediente particolare:
a loro spetterà il compito di elaborare
la ricetta più gustosa e originale, quella
che conquisterà il palato dei giudici.
Valorizzare le materie prime del territorio, comprenderne le potenzialità e
dare nuova vita ai sapori antichi attra-

verso combinazioni inedite, questo è
lo spirito di questa gara a cui non
vediamo l’ora di assistere!
Curiosi di sapere come ha fatto la
contrada della Farfalla ad aggiudicarsi la vittoria della passata edizione?
Date un’occhiata alla ricetta che vi
riportiamo di seguito, e provate a
replicarla!
Stoccafisso alla recanata
Ingredienti per 4 persone:
• 500 gr. di stoccafisso già ammollato
• 120 gr. di patate
• 400 gr. di passata di pomodoro
• 100 gr. di olio extra vergine di oliva
• 15 gr. di prezzemolo fresco
• 1 spicchio di aglio
• 1 peperoncino
• Origano q.b.
• Sale q.b.

bontà del grano
e generi alimentari
via Petraro, 95 | Santa Maria la Carità | 081.197 202 44 | 333.564 69 94

via Scafati, 79 - Santa Maria la Carità
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Sbandieratori e Musici Sammaritani
Il gruppo “Sbandieratori e Musici” di
Santa Maria la Carità nasce grazie
alla passione e all’impegno di alcuni
cittadini sammaritani, desiderosi di
portare in alto il nome del proprio
paese.
Nel 2009 iniziarono le lezioni tenute
dai Maestri di Bandiera e dai Maestri
Musici di Melfi.
Il loro costume nasce intorno al XIII
secolo, epoca in cui musici e sbandieratori avevano il compito di lanciare
segnali di guerra durante le battaglie.
Ad abili soldati era affidato il compito
di maneggiare le bandiere, su cui
erano ricamati gli stendardi della
casata per la quale si battevano,
mentre suonatori di tromba e tamburellisti scandivano il ritmo di avanzata delle truppe.

Il gruppo è diviso in sbandieratori,
tamburini e chiarine, tre reparti strettamente legati tra di loro.
Ognuno dei gruppi gioca il proprio
unico ruolo nella realizzazione degli
spettacoli: gli sbandieratori, con numeri acrobatici con le bandiere, i
tamburini e le chiarine, con la loro
melodia che accompagna lo spettacolo, e che detta il tempo e gli esercizi
da eseguire.
Nel corso degli anni il gruppo è
cresciuto sempre più, attirando un
gran numero di giovani apprendisti
che, partendo da semplici coreografie, hanno affinato la loro tecnica e
maturato l’esperienza che rende i
loro spettacoli sempre più sorprendenti e coinvolgenti.

uno sguardo

1995
la prima sagra

1999
le nostre
infaticabili volontarie

2000
un brindisi
con mel e molly

al passato

2001
la nostra passione
per il cibo
non ha età

2002
la nostra passione
per il cibo
non ha età

2003: com’erano giovani i nostri volontari, quanti ne riconosci?

via Santa Caterina, 29 | 80054 Gragnano | NA
tel. 081.801 41 82 | 346 978 70 66
mascolocostruzionisrls@pec.it | mascolocostruzionisrls@gmail.it

DAGA EUROPA
CONSEGUIMENTO
PATENTI A-B-C-D-E

ABILITAZIONI
C.Q.C E ADR

DUPLICATO E
RINNOVO PATENTE
PRATICHE AUTO

SANTA MARIA LA CARITA’ - VIA MADONNA DELLE GRAZIE N°352 - 0818701072
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Santa Maria è … Plastic Free
La plastica, uno dei materiali che oggi
riteniamo indispensabili nella nostra
quotidianità, è diventata centrale nel
dibattito sul cambiamento climatico e
la sostenibilità ambientale.
Il mare in particolar modo sta vivendo
una situazione critica, e ne sono
testimonianza le cosiddette Isole di
Plastica nel Pacifico.
La plastica è il prodotto sintetico a più
lunga conservazione, si degrada completamente solo in centinaia di anni.
L’invenzione della plastica come
materiale flessibile, malleabile e
resistente è stato importante per lo
sviluppo della nostra società.
Ma se da un lato ha portato diversi
benefici dall’ altro bisogna tener conto
che la plastica monouso, che si aggira
intorno al 40% di tutta la produzione
di plastica, ci ha abituati alla cultura
dell’usa e getta.
Cattive abitudini e sistemi di gestione
della spazzatura non efficienti, e
addirittura assenti in alcuni Paesi,
fanno sì che 8 milioni di tonnellate di
plastica finiscano negli oceani ogni
anno, provocando danni enormi
all’ecosistema marino e alle zone
costiere.
Molte delle azioni che compiamo nella
nostra routine quotidiana, come utilizzare prodotti in flacone per la pulizia
della casa, bere da una bottiglietta in

plastica, oppure prendere un caffè alle
macchinette sono parte del problema,
ma le conseguenze si manifestano nel
lungo periodo, lontano dalle nostre
case, rendendoci meno empatici verso
il problema stesso.
Come consumatori possiamo svolgere
un ruolo fondamentale: possiamo fare
scelte più consapevoli, evitare acquisti
superflui e utilizzare la creatività per
ridare vita ai beni.
La Commissione Europea ha deciso di
compiere un concreto passo in avanti
contro l’inquinamento da plastica,
proponendo una serie di nuove
norme che vanno a colpire dieci dei
prodotti monouso più diffusi.
Tra gli oggetti saranno completamente vietati le posate, i piatti, le cannucce, gli agitatori per bevande e i bastoncini per palloncini tutti considerati tra
le principali minacce per l’ambiente.
Da questo punto di vista anche noi, Pro
Loco di Santa Maria la Carità, abbiamo
scelto di utilizzare bicchieri, brocche e
tegamini in terracotta, e posate in
plastica compostabile [Mater Bi]
durante tutte le manifestazioni
organizzate nel Luglio Sammaritano,
in modo tale da iniziare un percorso di
sensibilizzazione e di partecipazione
attiva insieme alla nostra comunità di
Santa Maria la Carità.

AUTONOLEGGIO

NOLEGGIO TRENINO TURISTICO
AUTO PER EVENTI E CERIMONIE
NOLEGGIO AUTO, FURGONI E SCOOTER
NOLEGGIO BARCHE CON SKIPPER
NOLEGGIO GOMMONE CON SKIPPER
VIA POLVERIERA, 144 - SANTA MARIA LA CARITÀ
WWW.SANTAMARIACARS.IT - SANTAMARIACARSSRLS@GMAIL.COM
TEL. 081 633 96 71

via Cappella dei Bisi, 58 | Santa Maria la Carità
info: 081.801 13 33 | 339.90 21 491
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Il Parco Masseria “Carlo Cannavacciuolo”
Pro Loco vuol prima di tutto significare
partecipazione attiva nella società e
desiderio di contribuire realmente alla
tutela e valorizzazione del territorio,
con l’obiettivo principale di coinvolgere
tutti i cittadini.
Al momento la Pro Loco ospita, nel
Parco Masseria “Carlo Cannavacciuolo”, otto asinelli di razza amiatina
che, prima della pandemia, sono stati
protagonisti di vari eventi, ma anche
di progetti interessanti e utili per la
nostra comunità.
Oltre alle già citate manifestazioni, la
Pro Loco, in collaborazione con l’I.C.
Borrelli di Santa Maria la Carità, ha
dato vita ad un programma indirizzato
ai bambini e ai ragazzi con difficoltà
socio-relazionali, accompagnati dai
loro insegnanti. Insieme ai nostri
volontari, un team di esperti psicologi
e pedagoghi accompagnava i giovani
visitatori in un tour interattivo, durante

il quale i ragazzi avevano modo di
approcciarsi a poco a poco agli asinelli.
Superate le paure e la diffidenza iniziali, i partecipanti hanno conquistato il
coraggio per interagire serenamente
con i quadrupedi, fino a raggiungere la
sicurezza necessaria a nutrirli, spazzolarli e cavalcarli all’interno della struttura.
Questo particolare tipo di pet therapy
è di grande aiuto per i bambini con
difficoltà relazionali, emotive ed
affettive ed ha lo scopo di stimolare il
senso di socializzazione, infondendo
loro fiducia e sicurezza.
Creature dolci e intelligenti come gli
asini, uno spazio all’aperto immerso
nel verde e la sincera voglia di fare
sono stati gli ingredienti fondamentali
del progetto “Onoterapia in allegria”,
che siamo già al lavoro per replicare
quanto prima!

RI SP E T TA L’A M B IENTE
AUTOFFICINA MECCATRONICA
INSTALLAZIONE IMPIANTI GPL E METANO
ELABORAZIONE CENTRALINE

Elektra

di Ciro Coticelli

via Motta Bardascini, 95 | Santa Maria la Carità
tel. 081.874 32 18 | 333.74 96 961 | www.elektraciro.it | info@elektraciro.it
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Servizio Civile Nazionale
Istituito in Italia nel 1972, come alternativa al Servizio Militare e destinato
esclusivamente a coloro che si fossero dichiarati obiettori di coscienza, il
Servizio Civile Nazionale ha assunto i
tratti distintivi attuali in seguito alle
modifiche legislative del 2001 e del
2004, anno in cui è stato slegato dal
servizio militare ed è diventato
pienamente volontario.
Il Servizio Civile Nazionale è la possibilità messa a disposizione dei giovani dai 18 ai 28 anni di dedicare un
anno della propria vita a favore di un
impegno solidaristico inteso come
impegno per il bene di tutti e di
ciascuno, e quindi come valore della
ricerca della pace.

Il servizio civile volontario garantisce
ai giovani una forte valenza educativa e formativa, è una importante e
spesso cruciale esperienza di crescita
personale, un’opportunità di partecipazione di educazione alla cittadinanza attiva.
L’associazione Pro Loco Santa Maria
la Carità contribuisce a rendere servizio alla nostra comunità grazie anche
ai volontari del Servizio Civile, impegnati ogni anno nella realizzazione di
manifestazioni, eventi e progetti per
la valorizzazione delle risorse locali.

Via Starza, 3
GRAGNANO (NA)
Succursale:
Via Petraro, 38
SANTA MARIA LA CARITÀ (NA)

telefono e fax H24
081 801 29 00 (Gragnano)
081 874 35 06 (Santa Maria la Carità)

Italia Catering srl
Telefono 081.06 01 258 pbx
Fax 081.06 01 267
www.italiacateringsrl.it
info@italiacateringsrl.it
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Luglio means July: this might be the
first word you want to learn when
approaching Santa Maria la Carità in
the summer season. The 26th edition
of “Luglio Sammaritano” is ready to
be held in the city center of Santa
Maria la Carità: everyone is invited to
take part to the events held from July
3rd to July 25th! Surrounded by
Castellammare di Stabia, Pompei and
Sorrento, Santa Maria is just the heart
of Campania, in the large plains under
the Lattari Mountains, with its inhabitants fully devoted to the preservation
of traditions and local culture, and
Luglio is quite the moment to join the
spirit.
“Il Torneo delle Contrade” (The Medieval Tournament) is the greatest event
of the entire month: it takes place in
the central square, “Piazza Giovanni
Paolo II”: all the districts are involved
and everybody plays his part in the
hilarious contest! The game recalls
the ancient competitions in which
people celebrated the blessing of the
crops and which were felt as a crucial
moment of social aggregation.
The first of the contests is “Tiro alla
Fune” (Tug of War), on the 3rd of July,
while “La Giostra d’a Cuccagna” will be
held on the 9th and 10th of July;

another meeting you cannot miss is
the “Gara Gastronomica”, on July
24th, the event dedicated to the
greatest cooks of every district who
will thrive showing their magic
cooking skills and try to win the price
for the best recipe of the evening. The
event will be held in the parking lot of
the Stadio Comunale, together with
the “Sagra della Melanzana”. Indeed,
“Luglio Sammaritano” is not just
about historical tradition, but also an
event in which tasting typical
products of our land, drinking local
wine and listening to musicians and
songwriters of the Neapolitan
tradition all together is real!
Save the date for the “Sagra della
Melanzana” (Aubergine Festival),
from the 22nd to 25th of July: four
amazing days dedicated to everyone
who wants to taste (not only) traditional recipes in which aubergine is the
undisputed queen: parmigiana, tasty
sandwiches, first dishes, chocolate
aubergines, creative recipes and
much more than you dare to imagine!
Join us and be part of this great event:
we’re sure that after experiencing our
hospitality you will desire to come
back again and again!

e-comunica.it

Via Petraro, 33 | Santa Maria la Carità
jpdfashion.com
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La Pro Loco di Santa Maria la Carità
ringrazia tutti i collaboratori, i
partner, gli sponsor e le istituzioni che
stanno contribuendo, in diversi modi
[professionalità, mezzi, strutture ecc.]
alla realizzazione degli eventi del
Luglio Sammaritano e alle attività
organizzate dalla Pro Loco.
Tra questi, consapevoli di dimenticarne tanti, sentiamo il dovere di
ringraziare i Signori: Ferdinando
Criscuolo, Pasquale Chierchia, Luca
Santarpia, Ferdinando Santarpia,
Gabriele La Mura, Luigi Todisco, F.lli
Giuseppe, Franco, Vincenzo e Luigi
Abagnale, F.lli Mimmo e Gabriele
Langellotto, F.lli Carmine, Giuseppe
e Mattia Sicignano, F.lli Francesco,
Mario e Raffaele Martone, F.lli Giulio,
Franco e Mario Calabrese, F.lli
Salvatore e Modestino Cascone,
Architetto Giorgio Milito, Perito
Giuseppe Alfano, Dott. Daniele
Luongo, Dott. Gianpiero Abagnale,
Floricoltura Cascone, SAE s.r.l., ATE
Estintori, Pizzeria degli Amici, Studio
Legale D’Amora, Ruotolo Service,
Allestimenti Donnarumma, Slow
Food condotta Monti Lattari.
Si ringraziano, inoltre, tutti coloro
che ci sostengono donando il
5xMille alla nostra Associazione
Codice Fiscale 90022260633

realizziamo insieme l’armadio mansardato
dei tuoi sogni sfruttando tutto lo spazio a disposizione
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