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TRIVIGNO L’AMBITO RICONOSCIMENTO È STATO ASSEGNATO A ROMA DA ITALIVE PER IL MIGLIOR EVENTO FOLCLORISTICO D’I TA L I A

l Il Comune di Trivigno grazie a «La Notte dei Falò
e dei Desideri», ha ricevuto a Roma il premio Italive
2018, per l’evento più votato in Italia nella categoria
«Eventi Folkloristici e Rievocazioni Storiche».

Si tratta di un riconoscimento assegnato da Ita-
live.it che informa gli automobilisti su quello che
accade nel territorio che attraversano, proponendo
un calendario aggiornato dei migliori eventi orga-
nizzati e segnalando ciò che si produce nel territorio,
mediante una scelta di prodotti eccellenti e di offerte
enogastronomiche.

Attraverso una selezione avvenuta tra gli eventi
recensiti sul sito web www.italive.it e in base ai
giudizi espressi dai turisti e al parere di una com-
missione di esperti che ha valutato l’originalità,
l’organizzazione e la comunicazione, il Comune di
Trivigno è stato premiato.

La cerimonia di premiazione, come detto, si è
tenuta a Roma, nella splendida cornice dello Stadio
di Domiziano, alla presenza di Miss Italia 2018 Car-
lotta Maggiorana e di Miss Social Fiorenza D’An -
tonio. Il progetto realizzato da Markonet, promosso
da Codacons e Comitas, in partership con Autostrade
per l’Italia e Coldiretti, e con il patrocinio del Mi-
nistero per i beni e le attività culturali e del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
che premia gli Organizzatori dei migliori eventi sul
territorio nazionale ed i Comuni ospitanti.

«Giunto alla settima edizione, il premio Italive ha
come obiettivo quello di valorizzare ed aiutare il
territorio minore», ha spiegato il coordinatore del
progetto Francesco Tamburella.

«Questo premio, che ci inorgoglisce, premia una
delle festività più sentite nella nostra comunità,
evento dalla storia antichissima legato all’usanza di
accendere falò nei vari rioni del borgo affidandosi al
santo protettore degli animali, Sant’Antonio Abate,
per propiziare i raccolti e benedire il bestiame», ha
detto il vicesindaco Rocco D’Emilio che ha ritirato il
premio a nome del Comune di Trivigno. «Col tempo
la festa si è evoluta, ma rimane legata agli usi della
tradizione, arricchendosi di musica popolare e ga-
stronomia tipica ai piedi del Falò in legna più grande
d’Italia». Ad essere premiati oltre al Comune, gli
Organizzatori dell’evento, i volontari della Pro Loco
Trivigno. «Un premio che ci coglie con immenso
piacere ma al contempo con sorpresa, proprio perché
premia una comunità così piccola come la nostra, in
cui le risorse e le forze sono spesso insufficienti
rispetto a realtà più grandi. Da sempre tutte le pro
loco che si sono susseguite nel tempo hanno profuso
il loro impegno per valorizzare e promuovere un
evento così fortemente legato all’antica tradizione
contadina della comunità», ha aggiunto la volontaria
Francesca Olivieri.
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Frana sulla Sinnica, «gravi disagi»
Per Pedicini (M5S) ci sono una serie di complicazioni che vanno affrontate nell’immediato

SENISE LO SMOTTAMENTO SULLA STATALE DELL’11 FEBBRAIO SCORSO STA PROVOCANDO UNA SERIE DI CRITICITÀ IN TUTTA L’AREA

VAGLIO NEL 2018. L’IMPIANTO DI 39 MW È STATO ACQUISITO DA QUERCUS

Il parco eolico di Bosco Le Piane
è il più grande costruito in Italia

Con la notte dei falò e dei desideri
premiato a Roma il comune lucano
Il vicesindaco D’Emilio: «Un rito che fa crescere la nostra comunità»

ARMENTO OGGI ORE 17 NELLA CHIESA PARROCCHIALE

La tavola di «San Leonardo»
presentata alla comunità
Il dipinto rubato nel 1972, recuperato nel 2016

l Oggi alle ore 17, nella chiesa
parrocchiale di San Luca Abate,
ad Armento, sarà presentata alla
comunità locale la preziosissima
tavola in legno dipinta a tempera
e raffigurante San Leonardo, at-
tribuita a Pedro de Aponte e da-
tata al XV secolo. Il prezioso ma-
nufatto, nella notte
tra il 23 ed il 24
gennaio del 1972,
venne trafugato
nella chiesa par-
rocchiale, insieme
ad un’ altra prezio-
sa suppellettile sa-
cra. Un furto segnò
gravemente la co-
munità di Armen-
to per l’inestimabi -
le valore delle ope-
re e per la forte devozione che il
popolo esprimeva al «Santo delle
catene». Dopo 44 anni, il 27 luglio
2016, grazie ad una felice e im-
portante operazione del Nucleo
Tutela Patrimonio del Comando
Carabinieri di Bari, coordinata
dal capitano Michelange Stefàno,

per la segnalazione di uno stu-
dioso che ben conosceva l’opera,
con la collaborazione dell’Ufficio
Beni Culturali della Diocesi di
Tricarico e con la Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesag-
gio della Basilicata, l’opera è stata
assicurata al suo legittimo pro-

prietario, nella
persona dell’am -
ministratore dio-
cesano, monsi-
gnor Nicola Urgo.
Dopo una lunga e
complessa fase di
restauro, curata
dalla Soprinten-
denza, la tavola
viene presentata
alla sua comunità
di appartenenza

dopo 47 anni. La serata sarà pre-
sieduta dal vescovo della Diocesi
di Tricarico, monsignor Giovan-
ni Intini e interverranno tra gli
altri il soprintendente Francesco
Canestrini, con la restauratrice
Anna Maria Leone e la storica
dell’arte Barbara Improta.

l «La frana che ha interessato la stra-
da statale Sinnica l’11 febbraio scorso
pone una serie di criticità che abbiamo
sottoposto ai ministri competenti per
farle risolvere quanto prima», così l’eu -
rodeputato e portavoce M5S Piernicola
Pedicini, sul rischio di eventuali rica-
dute sull’economia e sul tessuto sociale
del territorio della provincia di Potenza,
colpito dallo smottamento.

«Che l’Italia sia un paese a forte ri-
schio idrogeologico è una verità incon-
futabile, ma per poter gestire una pro-
blematica così complessa e invasiva è
necessario un intervento dell’Unione
Europea, di cui il nostro Paese, sotto
questo aspetto, risulta l’anello più de-
bole” prosegue l’eurodeputato. Il diritto
europeo contempla solo la direttiva
2007/60/CE ma non c’è, a livello comu-
nitario, uno strumento unico per valu-
tare e gestire le frane in modo da ridurre
le conseguenze negative. Ecco perché
ribadiamo con forza la richiesta di una
banca dati europea per censire e ana-

lizzare con un criterio omogeneo le cau-
se e le buone pratiche di mitigazione del
rischio negli Stati membri». «Il senisese
è un territorio già provato dallo spo-
polamento, fenomeno che potrebbe ag-
gravarsi ulteriormente se l’isolamento
dovuto alla frana dovesse perdurare.
Certo - rileva Pedicini - ci sono una serie
di complicazioni che vanno chiarite e
affrontate nell’immediato, ma il M5S si
farà carico di sollecitare le giuste istanze

e le soluzioni ottimali a favore di questo
territorio. Già il Ministro per l’Ambien -
te Sergio Costa, in occasione della sua
visita in Basilicata, ha constatato l’en -
tità del danno arrecato dal movimento
franoso. Quanto prima - conclude Pe-
dicini - cercheremo di avviare un con-
fronto a più livelli istituzionali per ri-
spondere alle urgenze di questo terri-
torio. I cittadini questa volta non ver-
ranno lasciati da soli».

SMOTTAMENTO La frana sulla statale «Sinnica»

PARCO EOLICO Un impianto in Basilicata

l Quercus, gestore di fondi europei focalizzato
su investimenti in infrastrutture rinnovabili, ha-
concluso l'operazione con European Energy per
l'acquisto del parco eolico «Bosco Le Piane» a
Vaglio di Basilicata. L'accordo è stato firmato
nell'agosto 2018 e il completamento segue il sod-
disfacente adempimento di tutte le condizioni
sospensive, compresa la conferma da parte di
GSE della tariffa incentivante. Il progetto è dotato
delle più recenti tecnologie e componenti di primo
livello ed è costituito da 13 turbine eoliche Sie-
mensGamesa con una capacità totale di 39 MW. Si
tratta anche del più grande parco eolico costruito
in Italia nel 2018. Il parco eolico beneficia di una
tariffa incentivante per 20 anni, fornendo un pro-
filo di distribuzione prevedibile e stabile, in linea
con la strategia d'investimento di Quercus. La
transazione, del valore di circa 80 milioni di euro
di Enterprise Value, contribuirà a servire 13 mila
famiglie grazie all'elettricità pulita derivante dal-
l'attività del parco.

Lord Gregory Barker, Presidente di Quercus,
ha commentato: «Ora abbiamo molti progetti at-
tivi in Italia e altri da implementare nei prossimi
mesi, perché riteniamo che il Paese continui ad
essere particolarmente interessante per gli in-
vestitori nel settore europeo delle energie rin-
novabili. Ringraziamo European Energy per que-
sta proficua collaborazione e siamo certi che ci

saranno ulteriori opportunità di operare insieme
in futuro». Diego Biasi, Co-fondatore e Ammi-
nistratore Delegato di Quercus, ha aggiunto: «Il
nostro portafoglio di attività è di altissima qualità
non solo in Italia ma anche in Europa. Il parco
eolico Bosco Le Piane ci consente di aumentare la
capacità installata nell’eolico all’interno dei no-
stri fondi e la redditività per i nostri investitori».

l Prosegue incessante l’at -
tività del CineClub «Vittorio
De Sica» presieduto da Arman-
do Lostaglio. Domani, infatti,
alle ore 18, presso il Centro so-
ciale anziani è in programma la
proiezione del film «La ricerca
della felicità» di Gabriele Muc-
cino. Il tutto nell’ambito della
XXV CinEtica – Mostra Cine-
matografica 2019 – «Nel nome
del padre».

La ricerca della felicità di Ga-
briele Muccino con Will Smith ,
Thandie Newton , Jaden Smith
, (USA,2006, 117 min.)

Con questo intenso film, Ga-
briele Muccino, dopo essersi
imposto nel cinema italiano,
sbarca ad Hollywood. E’ una
eccellente operazione, ed ap-
prezzatissima sui rapporti fra
padre e figlio, testimoni di vi-
cissitudini economiche e socia-
li. La ricerca della felicità e
Sette anime (girato due anni
dopo), sono stati interpretati e
prodotti da Will Smith il quale
ha fortemente voluto che a di-
rigere questi film fosse Gabrie-
le Muccino, dopo aver ammi-
rato la sua maniera di girare
nei suoi film precedenti. I film
sono stati infatti ben valutati in
diverse parti del mondo sfio-
rando record di incassi.

La ricerca della felicità(The
Pursuit of Happyness) vede fra
interpreti il figlio adolescente
di Smith, Jaden, insieme a
Thandie Newton . Il film si ispi-
ra alla storia vera di Chris Gar-
dner , imprenditore milionario
che durante i primi anni ‘80vis -
se giorni di intensa povertà,
con un figlio a carico e senza
una casa dove poterlo crescere.
Da notare che il titolo fa ri-
ferimento alla dichiarazione di
indipendenza degli Stati Uniti
d’America , come scritta da
Thomas Jefferson (1743–1826),
dove sono elencati i diritti ina-
lienabili dell’uomo: la tutela
della vita, della libertà e la ri-
cerca della felicità.

PREZIOSA La tavola
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Cineclub «De Sica»
prosegue l’attività
col film di Muccino
al Centro anziani


