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I.C. Mercogliano: Montevergine – La montagna sacra. 
Si è tenuto presso l’Auditorium dell’I.C. Mercogliano un incontro dal tema “La montagna 
sacra” in un'ottica di ecosostenibilità, ambiente, spiritualità, in concomitanza della festa della 
Candelora il 2 febbraio, molto sentita dai campani. 
Il DS prof.ssa Alessandra Tarantino ha accolto i relatori auspicando sviluppi di percorsi che 
leghino ulteriormente la scuola e le agenzie e gli enti territoriali in una prospettiva volta alla 
collaborazione. 
Quindi, una rappresentativa del coro diretto dalla Prof.ssa Mirella Miracola ha inaugurato la 
giornata esibendosi sulle note cantate e declamate di laudi, con arpeggi e 
accompagnamento al piano. 
La moderatrice dell’incontro dott.ssa Ilaria Gaeta ha quindi esplicitato il vero e profondo 
intento dell’incontro: coniugare sinergie di intenti affinché i ragazzi di oggi, futuri cittadini, 
possano percepire e cogliere appieno le potenzialità del territorio, cogliendo e recuperando 
la memoria della tradizione sia religiosa che laica, incentivando ricerca e sviluppo. 
Il sindaco di Mercogliano, avv. Vittorio D’Alessio, ha quindi ribadito quanto l’Amministrazione 
sia sollecita e attenta nell’intraprendere e proporre idee e progettualità che mirino a 
promuovere il senso civico e di appartenenza, come ha sottolineato la stessa delegata 
all’Istruzione prof.ssa Barbara Evangelista, presente e promotrice di iniziative che la scuola 
accoglie con entusiasmo in virtù di obiettivi comuni al cui centro vi sono i bambini e i ragazzi. 
Presenti, inoltre, l’assessore Elena Pagano, il maresciallo Del Grosso, comandante stazione 
carabinieri di Mercogliano, Gioacchino Acierno per l’Ente Parco, Don Vitaliano Della Sala, 
che da sempre è vicino ai giovani, alla comunità e che ha espresso soddisfazione per 
l’incontro. 
Il senatore De Luca e il vicario generale monsignor Pasquale Iannuzzi hanno parlato e 
discusso con i presenti della loro esperienza lavorativa, politica e vocazionale attenta agli 
equilibri e al rispetto della natura, troppo spesso ostaggio dell’incuria e dell’egoismo di chi 
ha dimenticato la “Montagna sacra”. 
La dott.ssa Ilaria Gaeta ha quindi invitato gli alunni a presentare ed esporre i lavori realizzati: 
cartelloni, poesie, ricerche, ppt, disegni e domande ai relatori. 
Un clima sereno e vivace ha caratterizzato tali interventi. 
Si ringrazia la vice preside, prof.ssa Anna Capossela per l’organizzazione in sede e i tecnici 
Dott. Antonio Fasolino e la sig.ra Patrizia Spagnuolo per la pianificazione tecnica. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


