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AVIGLIANO La Società di mutuo soccorso sostiene i soci e i lori figli meritevoli

Soms, consegnate le borse di studio
Preoccupazioni per l’autonomia regionale che potrebbe diversificare l’istruzione
AVIGLIANO - E’ viva è dinamica
la Società di mutuo soccorso di
Avigliano. Un ente che si rifà an-
cora oggi agli ideali di Mazzini e
Garibaldi, che vogliono l’Italia
unita e pronta “al mutuo soccor-
so”. Un ente che ancora valorizza
la cultura e l’istruzione dei ragaz-
zi che, infatti, vengono sostenuti
ogni anno con delle borse di stu-
dio che siano per loro da stimolo a
sempre più grandi traguardi

Così anche quest’anno il presi-
dente della Società, Andrea Geno-
vese, ha presieduto la cerimonia
di premiazione nella quale sono
protagonisti i soci, i figli e gli or-
fani dei soci.

«Uno dei problemi di questo
tempo - spiega Genovese - è lo spo-
polamento. Per questa regione è
un dramma, tanti ragazzi parto-
no per andare a studiare fuori e
spesso non tornano più».

Ma ciò che preoccupa ancora di
più è questo voler dividere nuova-
mente il Paese con una autono-
mia regionale che, alla fine, po-
trebbe produrre anche diversi
paini di studio, diversi sistemi di
istruzione. E questo preoccupa
ancora di più. Ecco perché ancora
di più ha un senso e un valore so-
stenere l’istruzione di questi ra-
gazzi che saranno così incentivati
a fare sempre meglio.

I premiati dalla Società di mu-
tuo soccorso di Avigliano sono
suddivisi a seconda del grado.
Scuola primaria: Antonio Cop-
pola, Paolo Pace, Stefano Summa
e Tommaso Summa. Scuola se-
condaria di primo grado: Alessia
Comminiello e Monica Summa.
Scuola secondaria di secondo
grado: Flavia Colangelo e Marta
Sileo. Laurea di primo livello:
Federica Bochicchio, Francesco
Filadelfia, Filomena Grippa,
Chiara Lorusso, Donatello Rinal-
di, Federica Rosa.

Laurea specialistica o magi-

strale: Fabiana Bochicchio, Car-
mela Lovallo, Maria Domenica
Lovallo, Antonio Manfredi, Paolo
Santarsiero, Tonia Samela, Jen-
nifer Summa e Mariassunta Tele-
sca. Per meriti sportivi premia -
ti, infine, Giampiero Bochicchio e

Antonio Lovallo.
Alla serata di premiazione ha

partecipato anche Lina Bonomo,
dirigente di Confcooperative Ba-
silicata, chiamata in causa per
raccontare quali difficoltà e quali
“buchi” coprano le donne nel si-

stema di welfare attuale. Bonomo
si è appellata anche ai candidati
governatori affinché garantisca-
no anche in regione una parità
nelle opportunità. E si è augurata
che tra i banchi del consiglio re-
gionale, questa volta, sieda anche

una donna.
Una serata dedicata anche alla

memoria della poetessa di Cerso-
simo, Angela Ferrara, di cui An-
gela Giordano ha declamato poe-
sie, accompagnate dal sottofondo
musicale di Ankica Parlov.

I giovani premiati dalla Società di mutuo soccorso di Avigliano

A Melfi, Muro Lucano e Grumento le iniziative di “Da museo in museo”

Un paesaggio in movimento
Dalle tele di Carlo Levi al “Pallottino” alle visite nel parco archeologico
MELFI - Oggi anche in Basilica-
ta, nello specifico a Muro, Melfi
e Grumento, si celebrerà la
“Giornata nazionale del paesag-
gio” che ha come obiettivo quel-
lo di promuovere la cultura del
paesaggio in tutte le sue forme e
sensibilizzare i cittadini sui te-
mi ad essa legati.

Per l’occasione il Polo musea-
le della Basilicata ha organizza-
to tre iniziative che si terranno
nei musei di altrettanti comu-
ni.

Filo conduttore sarà: “Da Mu-

seo a museo. Paesaggio in movi-
mento”. Questo il titolo delle at-
tività che si terranno nei due
musei archeologi di Melfi e di
Gumentum mentre il museo ar-
cheologico nazionale di Muro
Lucano proporrà visite guidate
alle proprie sale espositive ed al-
le terrazze, dalle quali si potrà
ammirare il paesaggio murese
e approfondirne la conoscenza,
grazie agli interventi del perso-
nale. Dalle 15.30 alle 17.30 ver-
rà accolto un gruppo di visitato-
ri stranieri nell’ambito di un

progetto organizzato dalla Re-
gione Basilicata per “Matera ca-
pitale europea della cultura
2019”.

A Melfi, nel museo archeolo-
gico nazionale “Massimo Pallot-
tino” alle 10.30 gli studenti del
Liceo Federico II di Svevia in-
contreranno l’archeologa Ermi-
nia Lapadula che tratterà il te-
ma “L’archeologia del paesag-
gio” mentre la storica dell’arte
Silvia Padula davanti a due tele
di Carlo Levi degli anni del con-
fino “Paesaggio”e “I due amici”,

parlerà del paesaggio
naturale e umano nei
dipinti di Carlo Levi.

Contestualmente a
Grumento nel Museo
archeologico nazionale
dell’Alta Val d’Agri si
terrà l’evento “Grumentum e
l’archeologia del paesaggio”. Si
inizia, alle 9, con una visita gui-
data del Parco archeologico a
cura di Francesco Tarlano, ar-
cheologo della Soprintendenza
archeologia, belle arti e paesag-
gio della Basilicata.

A seguire, dalle 11 , conversa-
zione con Elisa Basile, Restau-
ratrice del Polo Museale della
Basilicata, che illustrerà il di-
pinto di Carlo Levi “Il Timbone e
Sant’Arcangelo”, realizzato nel
1935 durante gli anni del confi-
no in Basilicata.

Potenza e provincia

Uno scorcio dell’anfiteatro di Grumento
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