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 La croce che campeggia sul
tetto della chiesa principale di
Civita già da qualche giorno
emette una luce speciale. Indi-
ca che tra pochissimo inizieran-
no i festeggiamenti in onore di
Santa Maria delle Grazie, di cui
la chiesa porta il nome. Il gior-
no in cui viene ufficialmente ce-
lebrata la ricorrenza è l’8 set-
tembre, ma dato che quest’an-
no cade di lunedì, con molta
probabilità anche domenica non

La sua inaugurazione risale a
circa quattro anni fa,  quando
alla presenza del compianto sin-
daco Roberto Colalillo, venne
tagliato il nastro, ad opera dal
rettore dell’Università degli
Studi del Molise, Giovanni
Cannata.  Nasceva così il ‘Cen-
tro Multimediale’ di Bojano,
una struttura innovativa che
avrebbe dovuto colmare un
vuoto che da tempo si avvisava
in città.

Un obiettivo che tuttavia non
è stato mai raggiunto e a distan-
za di anni sono molti i cittadini
che si interrogano sul futuro di
questo centro, che praticamen-
te non è mai decollato. Lo ab-
biamo chiesto all’assessore alla
Cultura del comune di Bojano,
Daniela Alonzo. Assessore
Alonzo, a distanza di tanto tem-
po l’aula multimediale ancora
non è in grado di garantire un
servizio efficiente ai cittadini.
Come se lo spiega?

“ Si tratta senza dubbio di un
disguido che merita di essere
risolto al più presto. Inizialmen-
te, appena ho ricevuto la dele-
ga della Cultura, mi sono sof-
fermata su un bellissimo pro-
getto proposto dall’associazio-
ne culturale ‘Il Mosaico’. Si
trattava di integrare l’attività
dell’aula multimediale con la
biblioteca, che attualmente si
trova nelle stesse condizioni di
fruibilità del centro multimedia-

le. I ragazzi del ‘Mosaico’ ave-
vano avanzato una proposta in-
teressante, che prevedeva oltre
al servizio ordinario, anche la
creazione di eventi collegati, da
svolgere all’interno delle due
strutture. In programma vi era
un gemellaggio con la Biblio-
teca ‘Albino’ di Campobasso e
molte altre iniziative interessan-
ti.

Inoltre la mia intenzione era
quella di spostare l’ubicazione
della biblioteca da Palazzo ‘XX
settembre’, al Palazzo ‘Cola-

grosso’, dove la sala di fronte
l’aula consiliare si sarebbe pre-
stata perfettamente allo scopo”.
Dunque cosa ha bloccato il pro-
getto? “Per razionalizzare i co-
sti si è pensato di affidare al-
l’Unione dei Comuni ‘Biferno’
la gestione anche di questo ser-
vizio, dato che loro già si occu-
pano della mensa e altri anco-
ra. Abbiamo atteso che anche
altri comuni del bacino matesi-
no abbracciassero l’idea, ma
purtroppo alcuni non hanno
manifestato l’interesse che si

sperava. Così lentamente le
cose si sono bloccate e siamo
arrivati a settembre 2008 con
questo problema ancora da ri-
solvere. Per il futuro cosa pre-
vede? In un modo o in un altro
il centro multimediale e la bi-
blioteca dovranno garantire una
serie di servizi adeguati di cui
la cittadinanza ha bisogno.

La situazione attuale vede la
presenza di una persona che su
richiesta apre le due strutture,
una modalità che senza dubbio
collima con la volontà di offri-
re al pubblico un servizio con-
tinuo e soddisfacente. Il mio
obiettivo, ripeto, è quello di far
funzionare entrambi i centri in
maniera sinergica, abbinando
anche eventi culturali di
spessore.Eppure la realizzazio-
ne del centro multimediale nac-
que sotto ottimi auspici, fatti di
grandi iniziative e lodevoli
obiettivi, vista anche la sua po-
tenzialità. L’aula, infatti, allesti-
ta all’interno di Palazzo ‘X Set-
tembre’ (ex Prefettura), conte-
neva (e tuttora contiene, anche
se inutilizzati) sette postazioni

informatiche, in grado di poter
consentire ai circa 200 studenti
matesini di accedere a servizi
multimediali tra i quali ovvia-
mente Internet.

Tutti ricordano la cerimonia
in grande stile che venne alle-
stita il giorno dell’apertura uf-
ficiale, che vide la partecipazio-
ne di numerosi esponenti poli-
tici della zona, che nei loro in-
terventi non risparmiarono pa-
role di compiacimento per un
servizio divenuto ormai, nel-

l’era in cui viviamo, assoluta-
mente indispensabile.

Non mancarono, tra l’altro,
promesse su eventuali attività
che di lì a poco avrebbero pre-
so il via, come la formazione a
distanza, master universitari,
nonché la possibilità a breve di
estendere l’utilizzo del Centro
multimediale, a tutta la popola-
zione, e non solo agli studenti
delle scuole.

Tutti impegni che tardano
ancora a divenire realtà.

Daniela Alonzo: “Si sarebbe potuta
concretizzare la proposta dell’associazione

Mosaico collegando al Centro la biblioteca”

mancheranno festeggiamenti da
parte della popolazione.

La chiesa di S. Maria delle
Grazie, elevata da qualche tem-
po al titolo di Santuario, è sita
nella parte ovest di Civita. E’
retta e gestita dalla confraterni-
ta omonima che organizza le
festività in onore della Madon-
na, con processioni che si ten-
gono l’8 settembre ed il 21 no-
vembre.

L’8 settembre, come diceva-

mo, è la giornata ancora oggi
tanto cara alla tradizione boia-
nese. I boianesi, infatti, in que-
sta giornata organizzano un
vero e proprio esodo rendendo
la festa piena di religiosità e di
devozione, ma anche piena di
divertimenti.

La chiesa ha una statua della
Madonna delle Grazie con ve-
stito di stoffa, opera del sette-
cento. L’attaccamento degli abi-
tanti di Boiano a questa Madon-

na è tanto grande che gli emi-
grati di Civita e quelli di Boia-
no l’hanno voluta in Toronto
riprodotta integralmente.

In onore
di Santa
Maria

delle Grazie

Al piccolo santuario di Civita
fervono i preparativi della festa

Quattro anni dopo l’inaugurazione del ‘Centro Multimediale’ la promessa apertura è rimasta tale

 Il nulla oltre il taglio del nastro
L’assessore alla Cultura: “Il servizio affidato all’Unione dei Comuni non è mai partito”

Daniela Alonzo


