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Iniziativa: “NON BUTTIAMO VIA LA VITA”

Il Circolo Culturale ”La Voce di 
Mercurio”

è lieto di invitare la cittadinanza tutta
all'iniziativa

“NON BUTTIAMO VIA LA VITA”

Sabato 21 gennaio 2012
Alle ore 10:30

Presso la Comunità “La Valle” 
di Toro (CB)

Il Quotidiano del Molise (23 gennaio 2012)

primo piano (26 gennaio 2012)

“365 GIORNI DI PASSIONE,
IDEE E AMORE PER TORO”



Tutti assieme abbiamo deciso di affrontare questa nuova avventura come una sfida, dove ascoltare, conoscere, confrontarsi è bello e 

rigenerante. Fin da subito l'atmosfera che abbiamo respirato è stata densa di energia armonica e di buone vibrazioni, sapendo che la qualità 

della proposta era eccellente. E' stata una serata dove ancora una volta abbiamo voluto dimostrare a VOI quanto teniamo alla crescita del 

nostro Paese. Il convegno "Il Fuoco: tra storia, mito e tradizioni”, nasce dall'idea del socio Antonello Serpone, da cui abbiamo creato una rete 

di lavoro arrivando a coinvolgere la Prof.ssa Antonella Minelli e Giovanni Mascia, relatori favolosi e competenti che sono riusciti a trasmettere 

tutte le loro conoscenze in modo coinvolgente e semplice. Serata iniziata con la proiezione di interessanti foto in bianco e nero sulla 

preparazione e l'accensione dei Fuochi a Sant' Antonio scattate dalla sapiente maestria di Roberto Socci. Ma come in ogni spettacolo, esiste 

un dietro le quinte. Iniziando dalla non facile individuazione e scelta della location, passando al disbrigo delle relative e previste richieste 

burocratiche, finendo al più antipatico lavoro manuale come il pesante trasporto di sedie e tavoli (gentile concessione della Pro-Loco di Toro), 

il trasporto del pannello e del videoproiettore (gentile concessione di Padre Cesare e Padre Giacinto), il montaggio dell'apparato elettrico e di 

illuminazione (energia elettrica gentilmente offerta da Michele Panzera), la preparazione e la gestione della bellissima scenografia del Fuoco 

magistralmente governato da Antonio Cofelice, per finire alla tradizionale distribuzione delle pagnottelle benedette del Santo (offerte dal 

forno Muccigrosso), e tanto altro ancora. Questa riuscitissima serata ha sottolineato ancora una volta che le idee, la passione e soprattutto la 

collaborazione di tutti, possono portare alla crescita sociale e culturale dell'intera comunità. Per concludere, anche se può avere del 

presuntuoso, un ringraziamento a tutti noi soci che abbiamo creato una macchina di lavoro eccellente non senza difficoltà ... Vi aspettiamo 

alla prossima!

IL FILM DELLA SERATA

... ... GIUGNO 2012  ... ...

CONVEGNO CULTURALE
“IL FUOCO: TRA STORIA, MITO E TRADIZIONI”

“365 GIORNI DI PASSIONE,
IDEE E AMORE PER TORO”


