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Mibact, Castelvetere e Mercogliano al fianco di Viareggio e Putignano
 

Premiati i Carnevali irpini
Lazazzera: un riconoscimento per le tradizioni dell'intero territorio

 
[Redazione]

 

MÍbact, Castelvetere e Mercogliano al naneo di Viareggio e Putignano  La2azzera: un riconoscimento per le tradizioni

dell'intero temtono Ci sono anche Castelvetere e Mercogliano tra i Carnevali storici premiati dal Mibact con un

finanziamento pari a 763.423,29 euro, nell'ambito delle risorse del Fondo Unico per lo Spettacolo (Fus) L'obiettivo è

quello di tutelare "un settore di significativo rilievo in ambito culturale e di salvaguardare le relative attività, anche in

considerazione dell'apporto al patrimonio tradizionale del paese e allo sviluppo del turismo stagionale". Un piccolo

motivo d'orgoglio per rirpinia che vede finalmente riconosciuto il valore della sua storia e di un patrimonio popolare,

spesso liquidato come di serie Â. "In questo momento di difficoltà che vive il paese - spiega il vicesindaco di

Castelvetere Beppe Lazzazzera diventa fondamentale sostenere gli artigiani del Carnevale e l'universo messo a dura

prova dal Covid. Ci riempie di orgoglio la consapevolezza che i fondi sono riservati ai carnevali storici con una

riconoscibile identità culturale. Ma si tratta di un riconoscimento per tutto il Carnevale irpino, in tutte le sue mille

sfaccettature, a conferma della forza delle nostre tradizioni. E' proprio nella varietà la forza dei Carnevali. Penso al

contributo che arriva dal Carnevale Princeps, dall'Unpli, dalla Fondazione sistema Irpinia per la salvaguardia del

patrimonio culturale immateriale. E' importante continuare a lavorare restando uniti, E' un onore per il Carnevale irpi"

no figurare al fianco di manifestazioni come quelle di Putignano e Viareggio, riconosciute a livello internazionale.

Quest'anno il Covid ci ha, fermato ma contiamo di tornare il prossimo anno ancora più forti con il nostro Carnevale

strettamente legato al rito dei carri. Uno dei progetti a cui siamo più legati è il Museo del Carnevale, che è da poco

entrato nell'associazione dei piccoli musei". Lo stanziamento più ingente, pari a 25 mila euro è stato destinato, oltre

che a Castelvetere, all'Associazione Carnevale d'Abruzzo, Fondazione Carnevale di Palma Campania, Comune di

Malori, Comune di San Giovanni in Persiceto, Comune di Cento, Comune di Muggia, Associazione Pro Loco Città di

Prosinone, Comune di Ronciglione, Comune di Cantù, Fondazione Amieto Bertoni, Pro Loco Chivasso "L'agricola",

Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea, Associazione Turistica Pro Loco di Santhià Aps, Fondazione Carnevale

di Puti- guano. Comune di Grallipoli, Comune di Massafra, Comune di Tempio Pausania, Fondazione Oristano,

Comune di Sciacca, Fondazione Carnevale di Acireale, Comune di Misterbianco, Comune di Avola, Comune di

PalazzoloAcreide, Associazione Carnevale Follonica, Fondazione Carnevale di Viareggio e Comitato Carnevale

Bacanal del Gnoco. I contributi sono stati assegnati poi al Comune di Castellana Sicu- la (7.304,99 euro), al Comune

di Martignano (7.603,30 euro), all'Associazione la Zeza di Mercogliano (7.407 euro), al Comune di Montescaguoso (6

mila euro) e al Comune di Satriano di Lucania (5.150 euro). Ð provvedimento tiene conto anche della Convenzione

Unesco per la, salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e sulla protezione e la promozione delle diversità

culturali. Il dato di fatto è che vengono riconosciute le espressioni di identità culturale e collettiva anche quando siano

rappresentate da testimonianze immateriali. Soddisfatto Giuseppe Silvestri, pre sidente provinciale Unpii: "Questo

risultato è' la conferma della ricchezza delle tradizioni. Portiamo avanti il nostro cammino nel tentativo di mettere

insieme i diversi enti locali e comitati, con l'obiettivo di promuovere una convenzione con la facoltà di antropologia

dell'Università di Salerno per sostenere mi progetto di ricerca scientifica sui Carnevali d'Irpima. La speranza è quella

di riuscire a partire quanto prima". A "II Carnevale in Irpinia come motore di arte e turismo", è dedicato anche ü

webinar organizzato dal FAI di Avellino, in programma domani, che vedrà la partecipazione del vicesin

daco di Castelvetere sul Calore, Giuseppe La2azzera, e di Debora Vena, dell'associazione "Ï sorriso di Daniel". Ci si

confronterà su un particolare tipo di turismo che, per sprigionare tutto il proprio potenziale, ha bisogno di coinvolgere

tutte quelle realtà sociali che rappresentano la sua linfa vitale. La scommessa è quella di promuovere un circuito di

promozione turistica, con l'obiettivo di valorizzare e promuovere piccole realtà del territorio. E' la conferma della
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ricchezza del patrimonio culturale irpino -tit_org-
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Matrimoni, protestano gli organizzatori
 
[Redazione]

 

Almeno cinquanta imprenditori del settore organizzazione eventi e del comparto 'wedding' scenderanno in strada

davanti alla Regione. Un presidio fissato per domani mattina in viale Aldo Moro, a partire dalle con la volontà di

ottenere un nuovo protocollo di comportamento per tutti gli operatori della categoria, in vista della stagione

matrimoniale attesa per il 202. Quello che chiediamo è soprattutto la possibilità di avere una programmazione precisa

- spiega Manuele Ferrari della 'Casona' di San Giovanni in Persiceto (foto) -: occorrono subito dei protocolli in modo

da essere prontia partiredai primi di maggio, non possiamoaspettareancora. Il nostro settore è in crisi, Serve un

protocollo, la stagione è vicina Presidio davanti alla Regione con ristori ridicoli e un grande ricorso alla cassa

integrazione. Nel mio caso, per esempio, per 52 dipendenti su 60. Alcuni problemi nascono dalla metà dello scorso

anno, quando dopo il primo lockdown è mancata quella programmazione che il settore degli eventi ora chiede per non

ripiombare nello stesso incubo. Un problema che, a distanza di dodici mesi, gli imprenditori sperano di arginare

portando la propria voce fin sotto le torri di viale Aldo Moro. Il discorso non è lo stesso che viene fatto per tante attività

commerciali - continua Ferrari -: il mondo del 'wedding' va programmato per tempo con esattezza. Stiamo vedendo

intorno a noi un mondo che crolla e la nostra preoccupazione è relativa soprattutto ai posti di lavoro. fra.mor. is

RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Matrimoni, protestano gli organizzatori
 
[Fra. Mor.]

 

Almeno cinquanta imprenditori del settore organizzazione eventi e del comparto 'wedding' scenderanno in strada

davanti alla Regione. Un presidio fissato per domani mattina in viale Aldo Moro, a partire dalle 10, con la volontà di

ottenere un nuovo protocollo di comportamento per tutti gli operatori della categoria, in vista della stagione

matrimoniale attesa per il 2021. Quello che chiediamo è soprattutto la possibilità di avere una programmazione

precisa - spiega Manuele Ferrari della 'Casona' di San Giovanni in Persiceto (foto) -; occorrono subito dei protocolli in

modo da essere pronti a partire dai primi di maggio, non possiamo aspettare ancora. Il nostro settore è in crisi,  Serve

un protocollo, la stagione è vicina Presìdio davanti alla Regione con ristori ridicoli e un grande ricorso alla cassa

integrazione. Nel mio caso, per esempio, per 52 dipendenti su 60. Alcuni problemi nascono dalla metà dello scorso

anno, quando dopo il primo lockdown è mancata quella programmazione che il settore degli eventi ora chiede per non

ripiombare nello stesso incubo. Un problema che, a distanza di dodici mesi, gli imprenditori sperano di arginare

portando la propria voce fin sotto le torri di viale Aldo Moro. Il discorso non è lo stesso che viene fatto per tante attività

commerciali - continua Ferrari -: il mondo del 'wedding' va programmato per tempo con esattezza. Stiamo vedendo

intorno a noi un mondo che crolla e la nostra preoccupazione è relativa soprattutto ai posti di lavoro. fra.mor. ï)

RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Così si mangiava nel Rinascimento
 
[Redazione]

 

Nuovo incontro on line del Museo archeologico ambientale di Persiceto Nuova conferenza online, nell'ambito del ciclo

Incontri con l'archeologia, organizzata dal Museo archeologico ambientale di Persiceto. Incontri e visite guidate a

distanza, aila scoperta del mondo antico, dedicati agli appassionati di storia. Oggi alle 21, sulla piattaforma Google

Meet, è in programma la conferenza dal titolo 'Gli ingredienti della cucina rinascimentale'. Si tratta di un excursus sulle

consuetudini alimentari dei primi anni del Cinquecento con documenti ufficiali e reperti dell'epoca, a cura di Federica

Badia l i .  I l  l ink  per  par tec ipare agl i  incontr i  v iene inv ia to a i  pr imi  240 scr i t t i .  In fo  su i  s i to

www.museoarcheologicoambientale.it. s: RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Volley B2: salta il derby di sabato 27 febbraio a casa della Vtb Bologna
 

Passo indietro per la Fatro Ozzano: troppi errori, adesso tocca alle U17
 
[Redazione]

 

Volley B2; salta il derby di sabato 27 febbraio a casa della Vtb Bologna  Tré vittorie iniziali e poi due sconfitte a

chiusura del girone di andata. La Fatro Ozzano sabato scorso a San Giovanni in Persiceto perla prima volta non ha

mosso la classifica ed è stata agganciata al terzo posto a quota 9 punti proprio dalle padrone di casa. A parte un

primo set in cui Vece e compagne hanno sempre inseguito, poi la partita è stata in grande equilibrio, Dopo il pareggio

dei conti grazie ad un buon secondo set, la Persicetana ha avuto più lucidità nei momenti decisivi dei due set

successivi grazie ai muri di Pavani (6) e agli attacchi di D'Aurea (21 pumi). Alla fine sono stati i particolari a fare la

differenza, ma la Fatro ha fatto un passo indietro sul piano del gioco. Casadlo ha provato ad alternare le due alzatrici,

però senza grandi risultati visto che a penalizzare sono stati i troppi errori in attacco (20 diretti più 12 muri subiti).

Serena Vece (foto Gavazza) Nella prima giornata del girone di ritorno la squadra ozzanese doveva essere impegnata

in un altro derby, ancora in trasferta. Ma sabato 27 febbraio non giocherà, visto che la Vtb Pianamiele Bologna è

bloccato dal Covid. Spazio all'Under 17 di Eccellenza regionale (con 6 ragazze della prima squadra) che inizia il loro

campionato giocando due volte in settimana. c.a.t. -tit_org-
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