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fse, festa
Uiigianato
rll'11agmto
'- SarÈr. France-
Gregori a con-
il. 12 agosto la

"alori 
deil'Arti-

in Program-
+ a-Il'11agosto
ii.
'ranifestazione,
.zata da.lla sezia
'toriale di Seni-
,rà, 1'esibizione'ia e Cristina
.t (iÌ 4), I Keba-
rp (iì 5), Uccio
itis e la compa-
ir Mudìr (il 6),
r Simone (7),
Cimarosa (8),
ca Grignani (9),
')).
r concerti-gra-si terranno in
Aldo Moro, ec-
uello di Gregori
po sPortivo (in-
1O euro).

Presieduta dall' avvocato Petruccelli

Nasce a Senise
la sezione del Rotary
International Club

ll Direttivo insierhe al giornalista Francesco Giorgino

.ii FMNCESCO A DDOJ-ORAI O re asli intensi lavot'i con-
sreéuali, anche il RaPPr+
éntante SPeciale G i usePPe
Rinaldi e-l'incaricarc Pa-
souale Tbìesca. Queìla luca-
oà, Aunq,ru. è s[ata una fol-
ta rapprèsentanza in sede
ai coÀi"resso, dove si è Pal'
iato distoria e futuro dei
Rotarv. ma anche di in-tor-
mazione. "C,omu nicare Per
informare, informare Per
formare", era infatti il tiie
lo della relazione centrale,
otrella che ha tratt?1to iì te-
Àa di fondo del congresso'

A teneria è stato uno dei
oezzi da novanLa dell Ln-for-
mazione. Francesco Gior-
gino, lamoso mezzobusto
ael Ts1. ma anche ablÌe e
coìto"relatore, che ha in-
cantato la Platea con olire
2 ore di relazione, spazran-
do dalla sociologia alla fi-
lo.sofia alle tecniche dell'ln-
iormazione. Quanto al Ro-
tary di Senise. sPrcg.a la
Presidente Pelruc(.cllr. e
nato da uno studio della
Commlssione SPmiale di
espansione dei RotarY che
ha individuato nell'area
Ermgrafica dei senisese la
Eonéreta Possibilila di ca
slituire uà nuovo club' NeÌ
segno del motto rotarlano'
"Servire al di soPra clt ognì
inleresse", iì cìub di Seruse.
aggiunge PslPLlccsl[l'\^ roÌ
e§sére un momenlo tra-
svcrsale dt suPPorto o dt tn'
tervento nella vita soclale
dei Ccmuni, nel solco dei

SENISE - Nasce anche. a
Senise il Rotary Internatlù
nal Club, e a^ssume il nome;S"ni""Si.*ia" a sottoli-
neare la Portata zonale che
è destinato ad assumere'
aoerLo com'è ad adesionl
òhe potranno venire anche
aai paesi'vlcini. tr Primo at-
Lo ufl-rciale della costttuzto'
ne la cornice di Pugno
chiuso di Vieste. dove.st
.ivolseva i1 X Congesso Di-
iteituale del dis[retto R I
zizò P"gti"-Basilicata E'
stata cruesta I'occastone
siusLa òer celebrare iì rito
f,ella consegna della ban-
àiera. ricevuta dal-le mani
del Governatore Distret-
tuaJe Sergio Di Gloia, dal
Presidente del club sense-
Àe Silvana Petruccelli, alla
Dresenza del VicePresiden-
ì,e Domenico Ttr[aro e del
Gsoriere Francesco Fu c'c i'
che hanno tenuto a batte-
simo il nuovo nato' ll gesto
ha di fatto sancito la nasct-
t^ d"Uu sezione' ma l'uffi-
cialità sarà comPlelata il
25 giusno ProssLmo con la

"onÉ"s"^a 
àelìa Carta' che

ne sancirà l'effettiva opera-
tivita. Il nuovo club è nato,
com'è norma tra i rotaria-
ni, sotto I'egida del club Pa-
drino. che in questo caso e
Àr^tn ,ì "R.i. Potenza". cli
cui è Presidente Gelardo
Giuratrabochetta. Insieme
a crucst ult imo erano P l e-
senti a Pugnochiust)' Pur
comPiere il rilo e Parl/':lPe-

vàiori dell'arnicizia e clclla
solidarietà".

f*L{""

,.ttivando azioni di
zione con le Pro-
:sezioni Presenti
itorio, mette a di-
,)ne le Proprle
-' ecologictre Per
re i reati ed infor-
cittadini, organ1z'
ti.vità informative
on i turisti che fre-
rro già i luoghi ri-
si neì Parco.rvlmento é.zzùrto,
sin dai Primi mo-

DarteciPato attiva-
iÌIo svrluppo del-
li Parco nazionale'vlinistri dei Prece.-.rverni , continuera
rre per la Piena at-
,, ciel Parco Nazro-
ÌL'Appennino Luca-
cì'zrgri Lagonegre-
luendo il collscrlso
rifrnti e rìei nrtrta- l..l
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ste dcll'Aiab regiu nel ryadro norrufiivo e programmstico
Goletta Verde

appmda
aMamtea

MARATEA- Si fermerà
aMarateail 5e6lu-
gÌro prossimi i1 Pietro
Micca., unbarcazione dr
Goletta Verde che que-
st'annoorganizza , la
ventunesl.rna edLzlone
di attir-ità suII'ecosiste-
rna maLino.

ll Pietro Micca è ì'n-l-
Luno rirrrorchiatore a
\'àpore presente il ILa-
lia. Classe 1895. questomuseo galleggiante
viene dall'Inghilterra
e misura trenta metri
per ser. Mumto di pan-
nelir fotovoltaici, il Pie-
tro Micca è autonomoper quanro riguarda
l' app rovr-i gionamento
di energia elettrica.

'eìte dipende
lel futuro del-
atiche e degli
Ji e semilatu-.In sviluppo
.ge i-l plesiden-
;-ser corìsidera-
rtolo. ì-u1o dei
rr.ulenti che
pea rnette a di-
q'Ii Stati mem-
La dell'ambien-
:vazione de'lla
r a:rrbito agro-
:olitica di svi-
n-fatti, è poten-
:l.ea a promuo-
rrc equilbrio a
,rdrversità. rni-
ere fiuissulÌr r
r attivita agri-
tto dei sisterni
rntensivi, e a
umo I'i-rnpatto

Lttito sullo svi-
ia politica agri-

cola si è posta il problema
della turela e valorizza-ziorre
dcl t€rritorio rurafe tn cur
L'athl,rta agricola. ì.argamen-
te prevalente. da sola, gene-
ra.lmente non nesce a g"Jìa.n-
trre luro srduppo socio-ecG
nomrco ta-le da far crescere
e consol-rda.re i Iivel.Ii di occu-
pazione e dr reddito e. il ge-
neraÌe. a mrgliorare le con-
dizioni di vita deìJ.e popola-
zioni locali,,. .I.o sviluppo
nua-Ie. conclude Bovediven-
ta quindr una necessità basa-
ta sla sr-rLf iltegrazjone e la
sinergia tra diverse athvita
produttive e diverse tipolo
gre dr servr-zi. sia su un il-
novativo ricrcnoscimento del
ruolo strategico di governo
del territorio dell'attività
agricola, ctre va ben oltre il
mercato. Perché ul ilsieme
di prodotti diventi urt patri-
rnonio, ci r,uole un'a^zione
forte,.

ità
O

I
Bove: il futuro si gioca sulla biodivers

sslmi 7 qnn
: discutere il Piano rural

ppo nei
Prima riunione del distretto Sinnia presieduto da Silvana Petruccelli

It Rotary apre al Senisese
,i Fnerct.sco ADtx)t-rlR.{To

SENISE - Col rituale del nn-
tocro del martelletto sulla
ca.rnpana è iniziata La prima
riunione ufficiale deL Rotarv
CIub "Senise-Sinnia". L,a
presidente Sil'"aria Petrucrel-
ll ha ricer'rrto dalle marx del
Governatorp. Distrettuale
Sergro Di Gii:ra. Ia Ca:-ta r he
sancisce La nascita uJficiaLe
del club. il collare da Presi-
dente e la campana i cui rirr-
tocchi saricrscono f inizio e Ia
fine di ogrri rir.inione. Que-
st'r-r-ltirna, insieme al distin-
tivo con La scritta "hesi-
dent". è stata dorrata dal club
padrino "R.I Potenza". di cù
è Presidente Giuseppe Giu-
ratrabocchetta, anch'egli
presente aila marrifestazio-
ne. A fare da cornice a.1-
I'evento è stata Ia suggestl-
va cornì.ce de)-i'agriturismo"ll Pagliarone". antica mas-
seria marchesa.le dei. Dorura-
perna, bac)ata da.lle acque
de). Iago Monte Cotugno. e
oggi ri-strutturata per acco-
gl-rere eventr dl quesLa nalu-
ra. Sullo sibndo dei gor:falo.ni rotariani del Distretto
?OZL e di quello, nuovo di
zecca, del club "Seni-seSil-
nia". al. tavolo dell.a presiden-
za sedevano le piu aJte cari-
che del Rotary. OLtre a Di
Giura, Petruccel-Ii e Giura-
tratrocchetta, vi erano il Fap
presentante SpeciaJe Giu-
seppe Rìrtaldi. che ha fatto
da coordinatore. 1'rncaricato
Pa-squale Tblesca, Lorenzo
Napoli e iÌ segretario del Ro-
tary senisese Giovanru For-
h.urato. A Rlnaldi è tocrcato il
compito di spiegare corne,
attraverso urr serio studio di

La cerimonia

fattibi-Lità, si è giunti aila.
creazione del nuovo cÌub,
che conta 91à 25 soci. Un
club, ha spiegato, che com-
prende un territorio di 16
Crcmuri in cui rrrvono 32 mi-
Ia persone. Emozionato ma
lucido è stato L'intervento
deila Presidente Silvana Pe-
truccel-Ii, che Ìra sottoìineato
1a forte appartenenza a.l Ìuo
go e Io spirito di socirlità che
ail:riarro i-1 Rotary, nato, ha
detto. per aiulare a usctre
dall'individuali.smo e vivere
una dimensione comunita-
rla più piena. A fare visita al
nuovo club è giunto, poi. an-

che il Presidente De F5lippo.
mentre ha partecipato fl-n
dall'inizio l'on. Egidio Ponzo.
A margine della marrifesta-
zione, poi, in que1la che era
l annca stalla della masseria,gli invitati, hanno potuto
fruire dell"a mostra di pittu-
ra di Felice Lovisco, an-
ch'egli presente alla manife-
stazionè. tr distiltivo con la
storica ruota, dunque, è
$unto anche a Senise, e an-
che se da queste parti non c'è
Lma tradizione rotanala, i
fondatori promettono di es-
sere incisivi suL tessuto so
ciale ed economico dell'area.

, 11' ^ ct--l I T1 C^-l:^ l\rTorin à l'af.fr.r
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EPISCOPIA - Piccoli briganti
ad Episcopia. Un Dvd dal titolo
«Storie dl Brigantiri è stato rea-
lizzato dagli alunni delle classi
terza, quarta e quinta eletnen-
tare del piccolo centro lucano.
Girato completamente ad Epi-
scopia da Ilario Corraro. Nico-
ia Ricci e Sah:atore \tita. il fil-
mino narra vita mortp c ttt ira-
coli dei briganti lucanl plu fa-
mosi. r'alp a dit'c L at ntinp
Crocco e Serafina CimineÌli. il
lavoro. messo in pratica nel-
l'ambito del ploge,tto arnbiente
denominato «Il bosco». è stato
proiettato nella palestra della
scuola primaria alla pt.esenza
di genitori. irrsegratrti cd anti-
ci capeggiati dal slnciaco Anto'
nio Iannibelli. «Il bosco. pre-
senza caratteristica nei pae-
saggio di tutta ia Basilicata,
con flora e fauna diflèrente se-
condo ìa motfologia del terriro-
rio, è spesso considerato solo e
soltanto sotto I'aspetto natura-
listico- spioga Egidia Forest ie-
re una delle irsegnanti che con
Anna Calabrcsc. Giuseppina
Lo Fiego. X{.Carla X{essuti e
Assunta Pesce hanno curato ii

Drosefto. invece nel lavoro ef-
ienlato dai nostri {agazzi.vie-
ne visto come scenarlo di un
r,asto lenomeno storico quale «

Ii Brigantagglo». sviluppatosi
appena dopo l'Unità d'ltalia. I
briganti presenti attche nei
territori dei nostri comr,mi, -

continua -fanno parte de1 vis-
suto storico della Basilicata.
r.ivevano e si nascondevano
nci boschi. lostimoni silenziosi
di rapile, uccisioni, combatti
nrenti. ma anche di sentimenti
nobili come l'amore. la giusti-
zia e Ìa iibertà». 11 progetto è
stato eseguito in più fasi e sono
stati coinvolti, oltre ai genitori
degli alurml ed al personale
scolastico, il Comune di Epi
scopia e numerosi cittadini,
che hanno messo a disposizio-
ne dei piccoli attori, locali, sup-
pelletti-li, costumi e quant'aitro
sono servito alla realizzazione
del filmato. Soddisfatto il sin-
daco Antonio Iannibeili che si
impegnerà per far duplicare i-l
Dvd e regalare le copie ne1 cor-
so della festa dell'emigrante.

SENISE - Con i1 rituale dei
coÌpo di martello sulla campa-
na a Senise è stato inaugurato
il distretto 2120 del Rotary In-
ternational, con il club deno-
minato, appunto, Senise-Sin-
nia, proprio per connotare
ul'intera area geografica. Le
att ività. infatti. s i prevederan-
nu itinerantiproprio per coin-
volgere i comuni di tutto il ter-
litorio. Con i suoi 25 soci pro-
r.rotori, il club sinnico sl va ad
aggiungere alle numerose al-
:i,,sedi presenti in Italia e in
iJi.silic, 'a. Alla presenza, tra
ilì: altr. tlc.L piesìdente rlei
rll r,i-li.1i;i11r1,r rji l'itii:trza. (ìc-

rardo Giura TrabocchetLa e
del presidente della Giunta Re-
gionale, Vito De Filippo (anche
iui socio del club di Viggiano-
Val D'Agri), sono slate ulhcia-
lizzate le cariche istituzionali
rotariane. «Questa esperierza
è un po' una sflrda -ha spiegato
il presidente del distretto seni
sese Silvana Petruccelli -per-
ché nasce in un territorio dove
non c'è unatradizione rotaria-
na. Rotary l'uol dire anche u-
scire dalf individualismo che
a volte caratterizza la nostra
realtà e cominciare ad opera-
'e pens:ndr anche ai bisogni

degÌi altri». (m.p.v.)

li alunni delle scuol lnaugurato il club Senise-Sinrlt
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Episcopta,un Dvd Solidanetae sviluppo
su «storie di brigsntu» gk impegru del Rotary
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Egidia Bevilacqua
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