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RILANCIO DELL’ INIZIATIVA e RINNOVO CARICHE
DELL’ ASSOCIAZIONE CULTURALE MARXISTA
Si è svolta ad Avigliano, Domenica 6 Febbraio, l’Assemblea dell’Associazione Culturale Marxista
Lucana, che nell’analizzare la desolante situazione culturale, oltre che politica, della nostra Regione
ha deciso di rilanciare l’attività del sodalizio .
Con l’eccezione dei Comuni di Oppido e Bella, in cui ferve un’ottima e vera attività culturale, il
panorama lucano è contrassegnato dal deserto e qualche iniziativa solo propagandista e strumentale
alle carriere politiche, se non decisamente clientelari ed inutilmente dispendiose per l’erario pubblico .
Così è stato il recente Convegno sulle droghe finalmente svoltosi ad Avigliano, in cui si è fatto sfoggio
di bei nomi senza coinvolgere né i Consiglieri Comunali, a cui è stato recapitato un invito postale di
circostanza il giorno prima, e né le Associazioni come la nostra che a suo tempo partecipò ai lavori
preparatori e fu l’artefice della proposta di redigere l’opuscolo per le scuole, ora stampato .
Ce ne rammarichiamo ma la cosa non ci sorprende conoscendo i metodi tutti personalistici ed
autopromozionali del Sindaco Summa e del suo vice Santoro che con l’occasione ha distribuito alla
cittadinanza un opuscolo patinato, stampato con finanziamento pubblico, in cui autocelebra la sua
attività istituzionale .
L’Associazione Marxista che giudica molto grave che la cultura, l’informazione e la formazione
vengano gestite in questo modo, soprattutto dagli amministratori in erba dei partiti di maggioranza, ha
deciso con le sue deboli forze di rilanciare le proprie iniziative con particolare attenzione ai temi del
recupero e della difesa della Storia del Movimento Operaio .
L’assemblea ha quindi deciso di ripartire allestendo una mostra con iniziative collaterali sul tema della
Sicurezza del Lavoro e delle “morti bianche” che si svolgerà ad Avigliano in occasione del prossimo
1° Maggio, la cui celebrazione è ormai ridotta ad un concerto musicale nella capitale, per poi essere
spostata in altri Comuni della Regione ove sono presenti nostri aderenti .
E’ stato deciso altresì di rilanciare la campagna di finanziamento attraverso il 5 x Mille, a cui siamo stati
ammessi dopo aver ottenuto il riconoscimento giuridico dell’Associazione, nella speranza che i propositi
del Ministro Tremonti di incamerarsi anche questi pochi soldi vengano abbandonati .
L’assemblea ha alla fine dei lavori proceduto alla elezione delle nuove cariche sociali ed alla nomina
di alcuni responsabili .
Alla unanimità dei presenti sono stati eletti alle cariche di Presidente e Vicepresidente rispettivamente
la sig.ra Carmela GUAPPONE di Avigliano e Luigi CUCCIOLILLO di Brienza ed è stata affidata la
responsabilità della sezione archivio e della prossima iniziativa del 1° Maggio, Angela LAGUARDIA
di Potenza .
Lì, 07. 02. 2011

Per l’Associazione Culturale Marxista Lucana
il nuovo Presidente Carmela GUAPPONE

