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Il progetto dell’associazione Amici di Montereale, Paz, Paesaggi Meridiani e Nur

Cresce quel “Giardino sotto i tigli”
Il belvedere del Parco, luogo di ricordi, riscopre la sua bellezza con i volontari

Il lavoro dei volontari al belvedere di Parco Montereale

POTENZA - “Il giardino sot-
to i tigli” rimanda al titolo di
un romanzo, al nome di un
film, a un racconto dal sapo-
re estivo, è allusivo, racchiu-
de al suo interno molteplici
significati. In realtà il pro-
getto ideato dall’Associazio -
ne Amici di Montereale, dal
suo braccio esecutivo Paz
(che sta per Potentini arma-
ti di zappa), dall’Associazio -
ne Pesaggi Meridiani e dal
Nur, laboratorio di parteci-
pazione, ricerca e azione, è il
risultato di tante idee e forti
sinergie che partono dal ter-
ritorio e investono trasver-
salmente le persone di un
rinnovato entusiamo nei
confronti della città.

Questa voglia di fare si è
concentrata magicamente
sul belvedere del parco di
Montereale, luogo di ritro-
vo, di ricordi, fino a ieri
adombrato da un muro di al-
beri e mutilo dei tigli. Grazie
alla collaborazione di più at-
tori - singoli, associazioni,
commercianti - il giardino
visto come uno spazio fisico
in grado di accogliere e pro-
teggere, ma anche come ri-
storo e quiete dell’animo, ha
riscoperto il suo prezioso va-
lore.

«Era un giardino senza
uguali, con l’aspetto di un
pezzo di paradiso e se qual-
cuno vi entrava indebolito
ne usciva forte come un leo-
ne - così c’è scritto sul pie-
ghevole del progetto che, ri-
facendosi a “Le Mille e una
notte, Storia di Aladino e
della lampada incantata”,
lancia un messaggio chiaro:
gli scorci suggestivi della
città possiedono una tale ca-
rica emotiva che, chiunque
in essi si rechi, ha la possibi-
lità di vedere ciò che vuole,
ciò che sente.

«Il parco del Belvedere da
anni viveva in uno stato di
abbandono - ha spiegato Ge-
rardo Sassano dell’Associa -
zione Paesaggi Meridiani -
perciò, in collaborazione
con le altre associazioni, ab-
biamo pensato di dare luce a
questo spazio attraverso la
bellezza delle piante. Bosso,
Lavanda, Loropetalo, Gre-
villea, Nandina, Camedrio,
Spirea e Salvia, specie che
resistono alle intemperie e
richiedono una minima cu-
ra, sono state piantate e cia-
scuna aiuola è stata poi
adottata da un privato. Il no-
stro obiettivo è lavorare su-
gli spazi pubblici con l’aiuto
della comunità».

«Si tratta di piccole azioni
con prezzi assai contenuti -
ha affermato Antonio Gra-
ziadei presidente di Paesag-
gi Meridiani - in tutto abbia-
mo speso mille euro, frutto
di contributi privati. Ci ado-
periamo in maniera indi-
pendente in un momento
difficile per la città di Poten-
za. È stato un progetto stu-
diato ed elaborato che tiene
conto di svariati aspetti. Al-
l’interno del giardino, infat-

La manifestazione terminerà stasera in piazza Prefettura

Un sabato di sport per tutti
SCELTA CIVICA

Una petizione per abolire
il Pranzo dei Portatori

POTENZA - Una petizio-
ne popolare per chiedere
l’abolizione del Pranzo
dei Portatori. E’ quanto si
propongono di fare i
membri di Scelta civica
che, nei giorni scorsi, si
sono riuniti per la dire-
zione regionale.

Al dibattito hanno pre-
so parte il segretario re-
gionale del partito Gaeta-
no Fierro, il consigliere
comunale di Potenza,
Franco Fiore e il respon-
sabile per le politiche del
Mezzogiorno, Rocco Le-
pore. Nel corso dell’as -
semblea è stato nominato
il presidente onorario di
Scelta Civica di Basilica-

ta, Antonio Siesto, com-
merciante in pensione.

La seconda decisione
assunta di Fierro riguar-
da una petizione popola-
re legata all’abolizione
del Pranzo dei portatori
del Santo che tante pole-
miche ha innescato.

Il partito presenterà la
petizione al consigliere
regionale Luigi Brada-
scio e al prefetto di Poten-
za, Antonio D’Acunto. La
petizione popolare sarà
presentata ufficialmente
nei prossimi giorni da
Paola Faggiano, mamma
di un giovane preso a pu-
gni durante il Pranzo di
quest’anno.
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ti, c’è un percorso, una sorta
di labirinto con strade senza
uscita, ideato per far gioca-
re i bambini. Da anni ci inte-
ressiamo di paesaggi natu-
rali e urbani partendo dal

concetto di “agopuntura ur-
bana“, che significa proprio
riattivare un intero circuito
con un punto microscopi-
co».

Circoscritte ma costanti

POTENZA - Un sabato all’i-
segna di “Più sport” la ma-
nifestazione organizzata
dall’assessorato comunale
allo Sport, che terminerà
oggi. Decine di manifesta-
zioni hanno coinvolto nella
giornata di ieri migliaia di
atleti in tutta la città ma an-
che grandi e piccini che lo
sport non lo praticano quo-
tidianamente. E così gli ap-
passionati di motori si sono
potuti divertire a Bucalet-
to, con corsi e consigli per
la guida, anche sportiva, su
strada e
fuoristra -
da. Cultu-
ra, spetta-
coli, attivi-
tà legate
alla natu-
ra oltre al-
lo sport
hanno fat-
to da filo
condutto -
re all’even -
to che ter-
minerà
questa se-
ra alle 21
in piazza
Prefettura, con l’estrazione
dei premi di una lotteria or-
ganizzata per finanziare
l’impiantistica sportiva del
capoluogo . A seguire uno
spettacolo di danza sporti-
va. Basket, minibasket, ma

anche artisti di strada, ska-
te, calcetto, giochi per bim-
bi, tennis tavolo, basket in
carrozzina, scherma, equi-
tazione, atletica, tiro con
l’arco, calcio, pesi, patti-
naggio a rotelle, ginnasti-

ca hanno interessato vari
rioni e piazze della citta: da
piazza Zara a rione Cocuz-
zo, da piazza don Bosco, a ,
Macchia Romana ma an-
che via Pretoria e viale Dan-
te.

attività hanno realmente
messo in moto un meccani-
smo di rinascita della città.
«Ogni domenica mattina, da
più di due anni, ci occupia-
mo come volontari del Parco

di Montereale - ha detto Lu-
ca Rando dell’Associazione
Potentini armati di zappa -
abbiamo organizzato nume-
rose attività con lo scopo di
rendere il parco un luogo di

incontro e di svago». L’idea è
innescare un circolo virtuo-
so che dal parco si irradi in
altri posti della città. Tanto
ancora si può fare.

Angela Salvatore

Arti marziali in piazza Mario Pagano e tiro con l’arco in viale Dante
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