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Con grande rammarico, quest’anno non si è potuta realizzare la seconda edizione della mostra di artigianato
artistico “ Semi d’ArtiGianato “ che vedeva la nostra Associazione Aviliart per la prima volta organizzatrice
dell’evento.
Sulla scorta dell’esperienza dello scorso anno dove la prima edizione della mostra di artigianato artistico, voluta
e organizzata dalla precedente Amministrazione comunale nel magnifico scenario del Monastero di Santa
Maria degli Angeli di Avigliano, ha riscosso un entusiasmante numero di visitatori provenienti dell’intera
provincia, con un grande sforzo organizzativo si voleva riproporre questa magnifica vetrina di esposizione
dell’artigianato artistico aviglianese e dei comuni limitrofi.
La “balestra aviglianese”, i tessuti prodotti al telaio tradizionale in legno, le creazioni dei vasi in argilla,
sarebbero stati i prodotti, unici nel loro genere, che avrebbero ancora una volta riempito e ridato idealmente
vita, dopo tantissimi anni, ai magnifici saloni della struttura conventuale da poco completata nel suo laborioso
restauro da parte della Sovintendenza di Potenza; il tutto però non si è concretizzato per la mancanza della
relativa autorizzazione all’uso dei locali.
Una vicenda davvero paradossale!
Una struttura già da tempo formalmente nella disponibilità del Comune di Avigliano per la quale viene
corrisposto un canone annuo di locazione, ma che nei fatti non è a disposizione della comunità Aviglianese.
La nostra associazione, “ Aviliart “ - associazione aviglianese di artigianato artistico – opera sin dal 2003 con
un inincessabile lavoro di valorizzazione e promozione l’artigianato artistico Aviglianese, considerato a più
voci unico nel suo genere e di inestimabile valore artistico, sopravvissuto sino ai giorni nostri grazie
esclusivamente alla capacità di valorizzazione dei nuovi artigiani dei tramandati saperi.
In questi anni, sollecitati da Amministrazioni ed Enti pubblici, abbiamo sempre risposto con sollecitudine ed
entusiasmo agli innumerevoli inviti a rappresentare la nostra comunità e le sue tradizioni artistiche nei più
importanti salotti espositivi regionali e nazionali, dalla Fiera del Levante, a Naturalmente Lucano presso l’area
EFAB di Tito, alla manifestazione di artigianato a Piossasco (Torino) realizzata della provincia di Potenza, ad
una recente ed esclusiva mostra di artigianato artistico tenutasi presso l’Ambasciata di Spagna a Roma, alla
fiera del MACEF di Rozzano (Milano), ed alle varie edizioni delle “Giornate del Commercio e
dell’Artigianato” di Avigliano, nonché alle altre innumerevoli mostre e manifestazioni che ogni anno vengono
organizzate nella nostra regione per la promozione turistica del territorio.
Tale unicità è davvero paradossale che venga utilizzata a di bisogno, ma allo stesso tempo non sostenuta nella
sua valorizzazione proprio nella nostra Città dove ha le sue radici.
La mancata realizzazione della seconda edizione della mostra di artigianato artistico né è l’ennesima riprova!
L’associazione Aviliart da tempo si è attivata nella complessa organizzazione di questo evento, con le relative
richieste di autorizzazione all’ente comunale, ma purtroppo tra ritardi, silenzi e un “ debole sostegno ideale ”
dell’Amministrazione Comunale ha visto vanificarsi il tutto!
D’innanzi a questo “ disinteresse ” siamo profondamente rammaricati per l’opportunità non colta di valorizzare
e rendere visibile un settore che, ancora oggi come in passato, è motivo di vanto per le nostre comunità, in uno
scenario poi, quello del Monastero di santa Maria degli Angeli di Avigliano, che per la sua naturale bellezza è
forse unico nel suo genere.
Caparbi e indisposti ad assistere impotenti alla scomparsa dell’artigianato locale, per il futuro chiediamo
all’Amministrazione Comunale di Avigliano, una maggiore attenzione nel sostegno concreto a questo settore e
a questa iniziativa che riproporremo, nella consapevole certezza, acquisita l’anno scorso nella grande affluenza
avutasi alla prima edizione della mostra, voluta poi proprio dalla precedente Amministrazione Comunale, che in
questa manifestazione vi siano tutti i presupposti per ridare alla nostra comunità il suo legittimo ruolo di
“Avigliano Città dell’Artigianato”.
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