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Il sindaco Altobello: importante riconoscimento. La Pro loco: onorati di partecipare
 

Il Domino sbarca a Venezia
 
[Redazione]

 

LAVELLO - Maschere e riti antichissimi, sfilate di personaggi in costume e la rievocazione di una storica festa da

ballo: esibizioni che si tramandano da generazioni e affondano le radici nella notte dei tempi. Sono i "Carnevali della

tradizione" individuati dall'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia e che giungeranno da diverse regioni d'Italia per

arricchire l'offerta del Carnevale di Venezia. Quest'anno a rappresentare la Rete lucana "Carnevali e maschere della

Lucania a valenza antropologica e culturale" e l'intera regione Basilicata, grazie al sostegno concreto di Apt Basilicata,

Comune di Lavello e Unpii, sarà la Pro Loco "F.Ricciuti" Lavello con la maschera "II Domino di Lavello - il paese che

balla". "I Carnevali della tradizione costituiscono uno spaccato di cultura e folklore rappresentando l'elemento di

espressione della tradizione locale" afferma il presidente dell'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia (Unpii),

Antonino La Spina. I sei gruppi individuati, con circa 150 figuranti, arriveranno da Basilicata, Emilia-Romagna,

Marche, Piemonte, Sardegna e Sicilia e sfileranno a partire dalle 15 del 12 febbraio, in piazza San Marco. Ci saranno

"II Domino Lavello - II Paese che Balla" (Basilicata), "II Carnevale Storico Persicetano" di San Giovanni in Persiceto

(Emilia-Romagna), "Le meraviglie dell'arcobaleno di Piediripa" (Marche), una delegazione di "Maschere del

Carnevale" (Piemonte), "Mamuthones e Issohadores di Mamo- iada" (Sardegna), e "I Giardinieri di Salemi" (Sicilia). "I

Carnevali della tradizione - sottolinea Rocco Franciosa, presidente Pro Loco Unpii Basilicata e componente di giunta

nazionale Unpii - si inseriscono nella complessiva opera di recupero, tutela e valorizzazione del patrimonio

immateriale culturale avviata da tempo dall'Unione Nazionale delle Pro Loco, un'attività riconosciuta dall'Une- sco

presso cui l'Unph è accreditata. In questo progetto nazionale - prosegue Franciosa - come regione Basilicata abbiamo

costituito una rete di maschere antropologiche e carnevali storici formata da 8 Pro Loco lucane e associazione Al

Parco, presentata a Matera lo scorso gennaio, farà il suo debutto alla Bit di Milano allo stand Apt Basilicata e sarà

rappresentata al Carnevale di Venezia dal Domino di Lavello". "Il Carnevale di Lavello è una festa che affonda le sue

radici in epoche lontane - sottolinea Gaeta- no Vitale, Presidente della Pro Loco Lavello - La maschera principale del

Carnevale lavellese è il Domino: una lunga tunica in raso, generalmente di colore rosso, ornata da un cappuccio che

nasconde il viso e da un cordone che cinge il saio. Siamo onorati - prosegue Vitale - di partecipare al Carnevale di a

Venezia con il Domino che rientra nei Carnevali della tradizione dell'Unione Nazionale delle Pro Loco italiane". Il

sindaco di Lavello, Sabino Altobello, ci tiene a rimarcare "si tratta di un importante riconoscimento per la comunità

lavellese e il suo carnevale. Rappresenta il volano dal quale partire per un progetto che abbraccia lo sviluppo di tanti

territori lucani anche in vista di Matera Capitale europea della cultura per il 2019. Il raggiungimento di questo risultato -

conclude Altobello - è stato possibile grazie al mondo dell'associazionismo, all'amministrazione comunale e in primis

alla Pro Loco Lavello". "La Basilicata è una destinazione turistica con una sua forte identità - afferma il direttore

dell'Api Basilicata, Mariano Schiavone- in un panorama italiano ricco di offerta di qualità. Per questa ragione è utile

puntare sempre più sulle nostre unicità e su elementi che rendono affascinante la nostra terra agli occhi del potenziale

viag- gatore. Sui carnevali della tradizione lucana, infatti, proprio in questa ottica si stanno rafforzando le azioni di

valorizzazione che vedono collaborare istituzioni centrali e realtà locali, creando una reale azione di promozione

territoriale e di racconto di una Basilicata da scoprire tutto l'anno".
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SAN MINIATO SI INTRODUCEVANO NELLE CASE FINGENDO DI CERCARE UNA FUGA DI GAS. FORSE PREPARAVANO COLPI IN ZONA
 

Finti agenti della municipale. Un arresto sotto la Rocca
 
[Carlo Baroni]

 

ERANO accusati di aver derubato e truffato anziani e persone deboli in giro per l'Italia. Ma nella loro corsa su e giù

per lo Stivale si sono imbattuti anche nella manette. Per il più giovane queste sono scattate a San Miniato. I due

fingevano di essere agenti della Polizia municipale, e si introdu- cevano in casa delle loro vittime raccontando che

dovevano controllare l'abitazione per individuare una fuga di gas. Una volta dentro, per rendere la truffa più realistica

spargevano un po' di gas utilizzando una ricarica per accendini, per poi rovistare in casa e portare via quello che

trovavano. Le indagini si riferiscono in particolare a due raggiri eseguiti ai danni di due novantenni nel bolognese, ad

Argelato, dove fra la fine di settembre e l'inizio di ottobre depredarono circa 20mila euro tra contanti e gioielli. Sono 6

gli altri casi di cui sono sospettati e sul quale sono in corso verifiche dai parte dei militari dell'Arma. SULLE loro tracce

c'erano infatti carabinieri di San Giovanni in Persiceto e San Giorgio di Piano, in provincia di Bologna che hanno però

scoperto gli autori dei furti, due nomadi siciliani del gruppo dei camminanti di Noto, che da sono in carcere con

l'accusa di furto aggravato in concorso. I due, il 22enne Benito D'Amico e il 38enne Fortunato Restivo, sono stati

arrestati, rispettivamente, a San Miniato, in provincia di Pisa, e a Cesena, e ora sono in carcere a Pisa e a Forlì.

Tipica, secondo a ricostruzione degli inquirenti, la condotta: dopo dei primi sopralluoghi per individuare le vittime, con

la raccolta di dati sensibili per essere più credibili, veniva poi decisa ed eseguita la messa in scena, con i due

malviventi travestiti appunto da vigili urbani. Resta da capire se i due stessero preparando nuovi colpi nei luoghi in cui

sono stati fermati. Uno di loro era a San Miniato e la zona da passare al setaccio potrebbe essere stata quella del

Comprensorio del Cuoio. Intanto però la misura cautelare che il pm Michela Guidi ha chiesto e ottenuto dal gip Alberto

Gambe- rini è riferita ai due episodi certi. In ogni caso il 22enne arrestato adesso si trova dietro le sbarre del Don

Bosco. L'operazione che si è concluda con gli arresti è stata ribattezzata Sicilia errante ed è stata condotta dai

Carabinieri Bologna, Carlo Baroni
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SAN GIOVANNI IN PERSICETO IL BANDO SCADE A FINE FEBBRAIO
 

Il Comune concede spazi espositivi agli artisti
 
[Redazione]

 

- PERSICETO - GLI ARTISTI di Terre d'Acqua (e non solo) che cercano un posto dove poter esporre gratuitamente le

loro opere, possono farlo. Il Comune di Persiceto, infatti, propone, per il secondo anno consecutivo, il bando dedicato

alla concessione di luoghi che possano ospitare pittura, scultura, fotografia, grafica e altre forme artistiche. Nel

particolare gli spazi che saranno concessi sono la sala mostre di palazzo Santissimo Salvatore e l'androne del

palazzo comunale. Si potrà esporre in questi spazi dal primo maggio al 30 giugno e dal primo settembre al 31 ottobre

(esclusa la settimana della fiera di settembre). Possono partecipare al bando gli artisti nati o residenti e in attività

nell'Unione di Terre d'Acqua ma anche gli artisti residenti da altre parti ma con età inferiore ai 35 anni. Il bando scade

il 26 febbraio. Per partecipare occorre mandare la domanda attraverso la posta certificata all'indirizzo

comune.persiceto@cert.provin- cia.bo.it; o recapitata a mano all'l'Urp negli orari di apertura; o inviata con

raccomandata al Comune di Persiceto. Sarà poi istituito, attraverso un avviso pubblico, un 'Comitato di valutazione',

che selezionerà le domande e programmerà il cartellone delle mostre, quattro all'anno.
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