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Cari amici,
Benvenuti alla undicesima edizione della nostra Festa degli Auguri. 

Quello di oggi è un appuntamento tradizionale per la nostra Associazione, è un momento 
di incontro per i nostri soci e di conoscenza dei nuovi amici che sono venuti a trovarci, una 
grande  occasione  per  scambiarci  gli  auguri  per  le  feste  natalizie  e  per  trascorrere 
serenamente una giornata di pace.

E’  anche  il  momento  giusto  per  tracciare  un  piccolo  bilancio  dell’anno  che  va  a 
concludersi, per ricordare le attività che hanno caratterizzato il programma della nostra 
associazione.

Voglio partire dalla fine, dal nostro ultimo incontro celebrato lo scorso 11 novembre nel 
Teatro Guardassoni del Collegio San Luigi.
Il convegno sulla Storia dei Templari ha avuto un grande successo, con la partecipazione 
di un pubblico mai così numeroso. Il Teatro era gremito in ogni ordine di posti,  sia in 
platea  che  in  galleria.  Della  serata  ne  ha  parlato  la  stampa,  con  articoli  usciti  sul 
Quotidiano di Basilicata, sulla Gazzetta del Mezzogiorno, sul Resto del Carlino. Abbiamo 
avuto i complimenti di tutti, anche per aver saputo scegliere i relatori più competenti, a 
cominciare dall’illustre professore di Storia Medioevale Rolando Dondarini.

Ma il convegno sui Templari è stato solo la degna conclusione di un anno molto attivo per 
la nostra associazione. 
Abbiamo iniziato lo scorso gennaio con la serata dedicata al vino, con l’intervento di due 
docenti  universitari  che ci  hanno fatto conoscere nei dettagli  scientifici  le  modalità  di 
produzione del vino.
In febbraio abbiamo celebrato la nostra tradizionale Festa di Carnevale, nella stessa sede 
in cui ci troviamo anche oggi.

In marzo abbiamo organizzato insieme ai nostri amici della Associazione Italiana Malattie 
Apparato Digerente ed al loro presidente Prof. Nicola D’Imperio una serata di medicina, 
dedicata al tema della “Prevenzione del tumore del retto-colon”, con la proiezione del bel 
cortometraggio “Un tranquillo giorno di screening”.
In aprile siamo andati a Teatro, per promuovere lo spettacolo di Ulderico Pesce “Storie di 
Scorie”,  con  qualche  rimpianto  perché  l’evento  avrebbe  meritato  un  pubblico  più 
numeroso.
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Sempre  in  aprile  abbiamo  presentato  il  libro  di  poesie  del  nostro 
corregionale  Antonio  Bruno,  con  la  partecipazione  straordinaria  del 
notissimo  attore  Antonio  Petrocelli,  nostro  amico  da  sempre,  che  ha 

declamato alcune poesie dell’autore.

In  maggio  abbiamo  celebrato  l’undicesima  edizione  della  Festa  di  Primavera,  con  la 
partecipazione di Mario Trufelli, degli assessori Duccio Campagnoli e Paolo Rebaudengo, 
del vice presidente regionale Flavio Delbono.
Maggio è stato anche il mese della nostra Assemblea Generale, che ha rinnovato tutte le 
cariche sociali eleggendo un nuovo Consiglio Direttivo.
In giugno abbiamo presentato il libro del Prof. Tommaso Russo, che ci ha illustrato la sua 
ricerca sociologica sull’Istruzione e sulla Sociabilità in Basilicata nel ventennio 1900-1921.
Dopo la pausa estiva, abbiamo ripreso in ottobre con la grande serata su Matera, con la 
trasmissione dell’inedito documentario sul Falco Grillaio e la partecipazione del grande 
pittore Nicola Filazzola.
In  novembre  infine  è  stata  la  volta  del  convegno  sui  Templari,  già  ricordato,  con  la 
partecipazione di molti sindaci dei comuni della Basilicata.

Ecco, cari amici.
E’ stato un anno intenso, che ha permesso alla nostra associazione di far conoscere un po’ 
della nostra storia e della nostra cultura, dei nostri saperi e dei nostri sapori, come spesso 
ricorda il nostro grande amico Federico Valicenti - uno chef ormai di fama internazionale, 
appena reduce da un viaggio a New York per far conoscere i prodotti della Basilicata - che 
oggi  ci  delizierà  ancora  una  volta  con  le  sue  ricette  e  i  suoi  piatti  prelibati  e  che 
ringraziamo per essere nuovamente qui con noi, dopo il successo della Festa di primavera 
del maggio scorso.

Ma permettetemi di salutare innanzi tutto il Presidente della Provincia di Matera Carmine 
Nigro, che ha accettato il nostro invito.

Voglio approfittare della sua presenza per ricordare come teniamo in particolare alla città 
di Matera, che rappresenta oggi il fiore all’occhiello del turismo in Basilicata.
Al Presidente Nigro voglio ricordare quanto sia importante il ruolo di associazioni come la 
nostra, che si fanno promotori di iniziative sociali, culturali, enogastronomiche proprio per 
far conoscere i nostri prodotti.
Qualcuno ci ha definito ambasciatori della Basilicata nel mondo e crediamo che questo sia 
davvero il senso profondo delle nostre attività. Per questo spero che in futuro si riesca a 
collaborare  maggiormente  con  le  istituzioni  della  nostra  regione,  che  non  possono 
permettersi il lusso di trascurare i loro ambasciatori, lasciandoli soli e senza mezzi.
La presenza della massima autorità della Provincia di Matera ci conforta nei nostri sforzi e 
ci consente di sperare che, nel prossimo futuro, si possa promuovere la città di Matera 
nella forma più solenne, facendo conoscere ai nostri amici emiliani l’incanto dei Sassi, un 
patrimonio dell’Unesco celebrato in tutto il  mondo. Contiamo nel Presidente Nigro per 
organizzare anche questo evento.
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Un  ringraziamento  particolare  lo  dobbiamo  al  neo  Presidente  della 
Commissione  Regionale  “Lucani  all’Estero”  Pietro  Simonetti,  al  quale 
facciamo  i  migliori  auguri  per  il  prestigioso  incarico  che  gli  è  stato 

conferito. Con il presidente avremo modo, come già in passato, di programmare iniziative 
comuni per promuovere la Lucania nel mondo e la sua presenza di oggi  ci dà la migliore 
conferma dell’attenzione che egli potrà avere per le nostre attività. 

Voglio salutare poi i nostri amici emiliani. 
Un amico più recente ma che ormai è diventato un graditissimo frequentatore dei nostri 
incontri  è  l’Assessore  all’Istruzione,  alla  Formazione  ed  al  Lavoro  della  Provincia  di 
Bologna Paolo Rebaudengo, che ringraziamo ancora una volta per aver aderito al nostro 
invito.
Con lui abbiamo già programmato un importante convegno sulla Scuola e sulla Comunità, 
che vedrà la partecipazione di illustri rappresentanti del mondo scolastico 
dell’Emilia-Romagna e che segnerà un altro capitolo significativo nella storia della nostra 
associazione.

Abbiamo poi il  piacere di   salutare un nuovo e autorevole nostro ospite nella persona 
dell’Assessore agli Affari Generali ed Istituzionali del Comune di Bologna Libero Mancuso.

Per  chi  non  lo  conosca,  il  Dott.  Mancuso,  prima di  mettersi  al  servizio  della  città  di 
Bologna come assessore,  è stato un illustrissimo magistrato,  Presidente della  Corte di 
Assise di Bologna.
Il Dott. Mancuso nella sua attività di giudice si è occupato di eversione e terrorismo di 
sinistra,  del  caso  Cirillo,  della  Strage  di  Bologna,  dell’Italicus,  della  Banda  della  Uno 
bianca, dell’omicidio di Marco Biagi, vale a dire dei processi più importanti che hanno 
segnato la storia giudiziaria di questo paese.
E’  un  grande  piacere  averlo  qui:  le  sue  origini  partenopee  ci  rendono  tra  l’altro 
particolarmente vicini, per cui oggi sarà il caso di celebrare un gemellaggio che coinvolga, 
oltre all’Emilia ed alla Basilicata, anche la terra campana.  

In conclusione permettetemi di  esprimere un profondo ringraziamento a tutti  voi,  che 
siete accorsi ancora una volta numerosi al nostro invito.
E’ grazie a tutti voi che la nostra associazione può continuare ad esistere ed operare, ed 
anche per questo l’incontro di oggi è l’occasione per rinnovare le iscrizioni o per iscriversi 
per la prima volta. Contiamo su di voi per preparare un 2007 ancora più ricco di incontri, 
di attività, di partecipazione. Siamo sicuri che questo contributo arriverà da tutti, vecchi e 
nuovi soci, per fare del Circolo dei Lucani  una presenza sempre più significativa di questa 
città.

Buona Festa degli Auguri! 
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