ALT… A LZA L A T ESTA
Editoriale:
In marcia continua in difesa della nostra Lucania
Nella scorsa edizione di
ALT avevamo proposto alla
cittadinanza ed alle associazioni picernesi un esposto
da notificare alle autorità
competenti riguardo ad alcuni procedimenti penali
nei confronti di dirigenti regionali che, almeno sulla
carta, ricoprirebbero incarichi dediti alla tutela di salute ed ambiente. Tali procedimenti risulterebbero fermi, sotto montagne di incartamenti, da anni e quindi i
probabili responsabili delle
mancate tutele ambientali
nella nostra regione risulterebbero intoccabili mentre
la nostra terra va in rovina.
Noi del “Picchio” affiliati al
“G.R.E. Basilicata” insieme

seguici su

all’altra ed unica associazione picernese che ha risposto a questo nostro appello, “Amici di Monte Li
Foj”, abbiamo presentato
l’esposto il giorno 19 maggio presso la Procura della
Repubblica. Siamo convinti
che le battaglie vadano fatte
nelle piazze, per strada ma
anche e soprattutto con i
fatti, con le carte. Infine, in
ottemperanza alla nostra linea, proviamo ancora una
volta a coinvolgere i cittadini di Picerno, questa volta
alla manifestazione che si
terrà sabato 27 maggio a
Matera. Un corteo organizzato da comitati di cittadini
in difesa del bene più pre-

zioso per l’uomo, l’acqua.
Dopo i recenti avvenimenti
che hanno interessato le acque del Pertusillo è quanto
meno lecito e doveroso sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti della gestione degli indotti petroliferi, i quali hanno causato
quello che a detta di alcuni
si tratterebbe di disastro
ambientale. Ma non meno
importante sarebbe la protesta, ancora una volta, contro
una classe dirigente regionale indegna di rappresentare questo popolo e che ci ha
ridotti alla fame nonostante
le immense risorse che questa terra ci ha donato.
- di Giovanni Russo-

: http:// www.facebook.com/circolo.ilpicchio
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L’amministrazione approva il
rendiconto 2016

Ritorno al
futuro?

Futili polemiche e nessuna visione per il futuro ...No! Al centro
Il 27 aprile scorso si è tenuto
il consiglio comunale in quel
di Picerno. Solamente due i
punti all’ordine del giorno:
l’approvazione del rendiconto finanziario del 2016 e il
piano intercomunale per i
servizi sociali e socioassistenziali per il triennio 20162018. Ma prima di giungere
alla discussione dei suddetti
punti, il cons. Russillo pone
l’attenzione sul problema del
sottodimensionamento degli
uffici comunali ed accusa
l’amministrazione Lettieri di
mancata riorganizzazione degli stessi. Inoltre Russillo
chiede “chi ricopra attualmente le funzioni di messo
comunale” ed è il Sindaco a
rispondere che tale incarico è
attualmente in capo al signor
Salvia Tommaso. Ancora un
attacco da parte di Russillo,
la quale chiede spassionatamente di ricevere le documentazioni in formato cartaceo qualora si abbiano dei
punti all’odg tanto corposi
quanto lo è il bilancio, concludendo con l’accusa di
clientelismo nei confronti
della maggioranza che fa di
tutto affinché le opposizioni
non ne comprendano l’operato. A questo punto interviene
Salvia ritenendo il Sindaco
incapace di reperire fondi per
il proprio comune, citando
l’ecotassa del 2015-2016 che

a quanto pare, pur essendo
stato virtuoso il comune di
Picerno, ancora non sarebbe
stata elargita da parte della
regione. Le opposizioni fanno notare altre incongruenze
riguardo al “Piano sociale di
zona”, infatti il comprensorio
di comuni del detto piano
non corrisponderebbe né alla
proposta di “unione dei comuni” dettata dalla maggioranza nei mesi precedenti né
a quel gruppo di centri urbani
a cui fa riferimento Picerno
per quanto riguarda la Centrale unica di Committenza.
Entrambe le parti all’opposizione si astengono e Salvia
augura agli amministratori in
maggioranza che il documento venga accettato dagli altri
comuni. In meno di un’ora
l’assise si scioglie. Probabilmente per quanto riguarda
l’esercizio finanziario si sarebbe potuta spendere qualche parola in più oltre alla
lunga ed estenuante relazione
dell’assessore al ramo, Caivano. Sarebbe utile ricordare
che Bilancio e Piano triennale delle opere pubbliche risultano il cuore fondante della politica amministrativa e
sono lo specchio della programmazione e della visione
d’insieme dell’ente amministrato. Pazienza, tutto tace.
- di Tommaso Pace -

storico

Durante il consiglio comunale
del 28.03.17 al sesto p.to
all’ordine del giorno, relativamente all’approvazione del
piano finanziario e tariffe TARI, ai fini della rinascita del
nostro centro storico, ormai da
anni affranto nel suo desolante
destino... “per scelta degli altri”, si è proposto un’incentivazione delle attività commerciali per chi intendesse avviarne una nella medesima zona,
attraverso un esonero della
famigerata nonché “tanto gentile e tanto onesta tassa della
TARI” per i primi tre anni a
partire dall’avviamento dell’esercizio. Una proposta apparentemente sensibile, seppure
discriminante nei confronti
degli altri ma… se “il buon
fine giustifica i mezzi” che sia
tale allora. Ma quanti mezzi
ha dovuto giustificare il popolo picernese nell’ultimo ventennio amministrativo: “dal
ponte di Brooklyn…alle mille
e una ……SCALA (dove BIDIBIBODUBIBU’ si presta
bene per eventi e circostanze
speciali); dal radar di monte Li
Foj al mastodontico affluente ... della Piscina comunale (e
fermiamoci qui). Non è già
tanto lo scotto che si sta pa-
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gando a causa di un’assente
ed adeguato piano di urbanizzazione che ha portato il paese alla disgregazione e disintegrazione sociale, economica
e strutturale. La mancata presa di posizione è servita sempre e solo per quel “BUON
FINE” utile a non perdere
quella manciata di voti per
mantenere la poltrona o spianarsi la strada per il successi-

vo turno elettorale. Rimediare
ad una tramandata clientelare
politica di espansionismo con
un esonero tassa triennale è
cosa veramente ardua e forse
anche fatua; come nel preludio del film Basic Instict prima è venuto e poi se ne è andato” così per Picerno PRIMA L'HANNO ESTESO E
POI LO HANNO STESO”.
Ci vuole ben altro che un’in-
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centivazione commerciale per
risollevare il ritorno al caro e
amato centro storico; ci vuole
il ritorno al paese prima di tutto.
Chi sbaglia paga? … No!
paga sempre L’innocente…
per il peccatore perché il CETRIOLO ritorna sempre…
ALL’ORTOLANO!!!!
- di Emiliano Buono-

Fiducia nelle istituzioni. Fino a che punto?

Il Comitato No-Radar forse pentito di aver dato
troppa fiducia

Il silenzio è tale da divenire assordante, specialmente quando si
parla del progetto del Radar su
M. Li Foj. Dal 14 marzo, data
dell’assemblea pubblica voluta
dal comitato No Radar non si è
più parlato della questione. Durante quell’incontro si chiese di
notificare alle controparti la sentenza del Tar del 14 febbraio,
richiesta accolta dal Sindaco ma
mai concessa. Intanto i tempi
utili sarebbero scaduti, quindi si
attendono le contromosse delle
parti lese, sperando nella buona
sorte. Il dato sconcertante è che
ancora una volta i cittadini non
sentendosi rappresentati sfiduciano chi dovrebbe difenderli dai
soprusi, ovvero le istituzioni. Di
seguito si propone il comunicato
stampa del Comitato No-Radar
del 24 aprile scorso.

- di Giovanni Russo-

“Sulla battaglia contro l’installazione del Radar meteorologico su
Monte Li Foj a prendere la parola
è ancora una volta il Comitato NoRadar. Passati settanta giorni dalla
pubblicazione, la sentenza del Tar
di Potenza ancora non è stata notificata alle controparti, eppure proprio il Sindaco del centro melandrino, il 14 marzo 2017 durante l’assemblea voluta dal Comitato, aveva
manifestato la possibilità di tale
azione dopo opportune valutazioni
con Singetta, il legale che sta seguendo il procedimento. In sala,
quella stessa sera un rappresentante dei contestatori aveva fatto notare come tale strada avrebbe accelerato i lunghi tempi della burocrazia
al fine di ricevere risposte rapide e
chiare dagli enti imputati. Ancora
una volta si prende atto della superficialità degli organismi che,
almeno sulla carta, sembrerebbero
stare dalla parte dei cittadini. Intanto la storia continua, il comitato, quasi pentito della scelta di procedere affianco dell’amministrazione picernese al fine di avere un peso maggiore di fronte alle istituzioni, non si arrende e vigila attentamente sull’operato di quest’ultimi.
Perfino nel Consiglio Comunale di
Picerno del 18 marzo era comparso
nell’ordine del giorno la discussione della questione radar e alle soli-

te e reciproche accuse fra le diverse parti politiche nulla è stato
aggiunto. Certamente è stato ribadito, anche dal Sindaco, la
necessità di una delibera di consiglio unanimemente votata dai
consiglieri di maggioranza ed opposizione in cui si affermi a chiare
lettere la contrarietà al progetto.
Ma a dir il vero tale richiesta era
stata esordita dal comitato fin da
marzo dell’anno scorso ma allora il
procedimento era stato ritenuto
inutile, in quanto erano in corso
trattative con enti ed aziende di
telefonia per ottenere la dislocazione dell’impianto presso il parco
antenne sullo stesso monte. Alla
trascuratezza degli amministratori
si aggiunge quella di uffici regionali e magistratura, tant’è che i primi,
dopo un iniziale interessamento
alla vicenda, non se ne sono più
occupati e neppure l’esposto alla
procura presentato dal Comitato al
termine della manifestazione con
gli studenti dello scorso 7 dicembre
è stato ancora preso in considerazione dai funzionari di riguardo.
Sembra si vada sempre più delineando la possibilità da parte del
Comitato di intraprendere una battaglia solitaria, unica entità che
realmente mette in campo giorno
per giorno le proprie energie per
scongiurare il progetto, ad altri si
lascia il lusso di mettere il cappello
in testa se e quando la disputa sarà
finita.”

-COMITATO NO RADAR-
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ONG: il business sulla pelle dei migranti
La procura di Trapani indaga sugli interessi dei buonisti.
In questi giorni, telegiornali,
quotidiani e siti web ci stanno
bombardando con la sigla ONG.
Ma che significa questa sigla e
perché queste tre lettere sono al
centro della cronaca quotidiana?
Le ONG sono organizzazioni
non governative, costituite da un
gruppo di semplici cittadini, totalmente slegate dalle strutture
governative e con l'obiettivo di
promuovere attività sociali senza
alcun fine di lucro. Sono diventate motivo di cronaca quotidiana in seguito ad un'inchiesta
aperta dalla Procura di Trapani
per indagare sul ruolo che questo tipo di organizzazioni hanno
nella tratta di esseri umani tra le
coste del Nord Africa e l'Italia.
Secondo la Convenzione delle
Nazioni Unite sul Diritto del
Mare affinché si possa procedere
alle operazioni di salvataggio di
un'imbarcazione, è necessario
che prima sia lanciato un segnale SOS da parte della barca in
pericolo ed, inoltre, il bastimento oggetto del salvataggio deve
essere trasportato nel porto più
vicino in modo tale da poter offrire le cure necessarie ai soggetti presenti sull'imbarcazione nel
minore tempo possibile. La Procura di Trapani contesta alle
ONG il mancato rispetto del codice marittimo, in quanto i presunti salvataggi avvengono in
assenza di segnale SOS e soprattutto molto lontano dalle coste
sicule, molto spesso quasi a ridosso delle coste libiche o tunisine, ciò comporterebbe che
l'imbarcazione in pericolo fosse
trasportata nei porti più vicini, i
quali non sono certamente quelli
presenti lungo le nostre coste. Se
fossero confermate queste accuse, il ruolo svolto da queste organizzazioni non sarebbe diverso da ciò che gli scafisti fanno
ormai dai anni, ovvero trasporta-

re esseri umani da un continente
all'altro in totale assenza di qualsiasi basilare norma di sicurezza
o di igiene. L'incremento del numero di immigrati trasportati dai
trafficanti di essere umani ha
comportato un notevole aumento
delle morti nel tratto di mare tra
la Libia e le coste Italiane, si è

passati dai circa 700 del 2012
alle 5098 del 2016, un numero
sette volte maggiore. A favorire
questo commercio di esseri umani e l'aumento degli incidenti in
mare sono state anche le due
operazione varate dal governo
italiano, Mare Nostrum (18 ottobre 2013) e Triton (31 Ottobre
2014) perché le bagnarole sono
sovraffollate sicuri che arrivi la
Marina Italiana a salvare le vite
di quella povera gente. Le operazioni militari ed i vari finanziamenti dati dal governo alle più
svariate ONG hanno pesato sulle
casse dello stato per circa 3 miliardi di euro, di cui solo 100
milioni provenienti dall'Unione
Europea. Il motivo che spinge
queste organizzazioni non governative, che in teoria non dovrebbero avere scopri di lucro, a

partecipare alla tratta di essere
umani dal nord Africa è molto
semplice, ma allo stesso tempo
totalmente discordante con i
principi che dovrebbero governare questo tipo di organizzazioni: ci stiamo riferendo al “DIO
DENARO”. Non ci sarebbe solidarietà, bontà o amore per il
prossimo nelle azioni che queste
organizzazioni compiono, la favola dell'accoglienza e del buonismo che ormai ci raccontano
da anni è solo una maschera che
usano per continuare la loro corsa verso il Business. Per ogni
immigrato in attesa della valutazione dalla procura per ottenere,
o meno, il permesso di soggiorno o lo status di rifugiato, le associazioni che gestiscono i vari
centri di accoglienza, ricevono
dallo stato italiano circa 35 euro
se adulto, più di 90 se si tratta di
un minore. Denaro da spendere
per soddisfare i bisogni primari
di questi immigrati che ogni
giorno arrivano sulle nostre coste. Il denaro che si cela alle
spalle dei “buonisti” favorevoli
all'immigrazione indiscriminata
è esorbitante, basta considerare
che l'anno scorso sono sbarcati
circa 150mila migranti in Italia.
Ormai è come giocare alla lotteria più giochi più vinci, più migranti arrivano più il guadagno
delle associazioni umanitarie
aumenta. Ci sono molti servizi
che circolano on-line, uno dei
più famosi è quello del programma televisivo Le Iene, che dimostra come in realtà queste associazioni spendano molto meno
di 35 euro al giorno per singolo
migrante, anzi, fanno di tutto per
minimizzare i costi ed incrementare i profitti personali favoriti
anche da una legislazione che
non impone la pubblicazione dei
bilanci per questo tipo di attività.
Sono anni che una parte politica
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di questo Paese chiede di porre
fine a questo Business, a questa
tratta, che nulla ha di diverso da
ciò che facevano spagnoli ed
olandesi qualche secolo fa tra
Africa ed America portata avanti
solo dalla sete di denaro di pochi, non curanti della sofferenza
di uomini, donne e bambini.

Siamo stati accusati di essere
razzisti quando nell'estate del
2015 abbiamo iniziato, e consegnato il 5 agosto 2015, una raccolta firme per chiedere le intenzioni dell'amministrazione Lettieri riguardo all'ospitalità di migranti nella nostra comunità. Una
risposta ufficiale sarebbe dovuta
arrivare entro 60 giorni, ma da
allora abbiamo ricevuto solo un
silenzio assordante e l'infamante
epiteto di razzisti. A distanza di
due anni vorremmo delle risposte. Come nel 2015, anche oggi,
continueremo a schierarci dalla
parte dei più deboli, dalla parte
del popolo e dalla parte degli
sfruttati, vittime inconsapevoli di
un sistema economico-politico
che punta al solo denaro come
obiettivo ultimo della propria
esistenza. Nel nostro piccolo abbiamo ritenuto di opporci fin dal
principio ad una scellerata politica e ci opporremo con ogni mezzo affinché nella nostra amata
Picerno non venga creato un
campo di concentramento per
ospitare risorse economiche destinate ad arricchire qualche approfittatore in giacca e cravatta,
con la faccia pulita ed in bocca
falsi slogan sull'amore e sull'accoglienza.

-di Liliana Russo-
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Legittima difesa solo di notte!
Chi ci rappresenta, ci fa o ci è?
Il tema caldo della legittima difesa divide l’opinione pubblica;
c’è chi valuta positivamente l’utilizzo di armi in casa per salvaguardare la propria incolumità o
quella altrui, al contrario altri
pensatori ritengono che difendersi in maniera autonoma, contando sull’aiuto di un’arma, possa
provocare problemi di altro genere, ad esempio un abuso
dell’uso delle armi, un fantomatico far west. Il dato di fatto oggettivo è che tale problematica
sorge dalla necessità di dover
colmare alcune volte le mancanze dello Stato, il quale molto
spesso in questo campo pecca di
assenza o di corretta giustizia.
Queste sono le ragioni che hanno
portato ad un acceso dibattito
parlamentare al fine di dare una
legislazione chiara per tutelare i
cittadini ma evitare gli abusi.
Nelle ultime settimane si è discusso molto della proposta di
legge del Pd alla camera, la quale ha suscitato molte critiche non
solo dall’opposizione ma anche
tra i possibili alleati che inizialmente sarebbero sembrati accondiscendenti. Approvata alla camera con 225 voti favorevoli e
166 voti contrati, la nuova proposta di legge, consiste nell’apportare modifiche agli articoli 52
e 59 del codice penale. La prima
novità introdotta si concentra
sulle situazioni da considerare o
meno come legittima difesa: la
difesa è legittima se si parla di
reazioni ad aggressione avvenute
durante le ore notturne. In seguito viene chiarito il principio di
eccesso di difesa, secondo cui le
colpe della vittima di furto o trasgressione viene sempre esclusa,
nel momento in cui la sua azione

è stata spinta da un “grave turbamento psichico” causato dalla
persona che ci si trova di fronte.
L’ultimo innovamento riguarda i
costi dell’assistenza legale di chi
si difende dall’accusa di eccesso
di legittima difesa, che andrebbe
a carico dello Stato. Ciò vuol
dire che nel momento in cui non
si viene accusati di reato le spese
processuali ed il compenso degli
avvocati saranno saldati dallo
Stato fino ad un tetto massimo di
295.200 euro. Questo provvedimento, in particolare la tesi secondo cui “la difesa è sempre
legittima se il fatto avviene nelle
ore notturne”, ha scatenato così
tante polemiche che lo stesso
Matteo Renzi, redendosi conto
della ridicolezza di questa proposta, ha chiesto agli esponenti
del suo partito di rivederla e di
modificarla, in particolare lo ha
chiesto al Senato, lo stesso Senato che ha cercato di abolire e che
gli è costata la sua carriera politica. Arrivati a questo punto la
domanda che vien da porsi è:
come mai nessuno si sia accorto
dell’inefficacia e della pochezza
di questa legge, che ha messo in
evidenza l’incompetenza delle
persone che hanno le redini e
guidano il nostro Paese? …Non
verso una via di salvezza ma alla
deriva più totale.

- di Michela Salvia -
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La strada dell’onore insegnata da Falcone
Gli uomini muoiono, ma le idee restano

Il 23 maggio 1992 moriva
Giovanni Falcone insieme a
sua moglie e a tre agenti
della scorta in un attentato
messo in atto da Cosa Nostra passato alla storia come
strage di Capaci.
Le cause della morte di
Giovanni Falcone vanno
cercate nel suo coraggio,
animato da quegli ideali che
durante la sua carriera non
ha mai tradito. Aveva un
obbiettivo distruggere Cosa
nostra e tutti, anche politici,
implicati in essa. La sua
carriera e l’amore verso la
propria terra gli permisero
di iniziare una guerra contro
la criminalità organizzata
con la consapevolezza dei
rischi a cui sarebbe andato
in contro. Non si piegò
nemmeno quando si accorse
che qualche Giuda lo aveva
preso in giro durante il concorso come consigliere
istruttore della Procura di
Palermo preferendo a lui

Antonino Meli. Fu
allora che forse
comprese l’importanza di ciò che
aveva scoperto e
capì quanto fosse
vicino al traguardo,
ma quel passo gli fu fatale.
Basta dare uno sguardo alla
storia del passato per poi
tornare ad osservare le vicende odierne per comprendere che chi crede realmente nella giustizia, nella meritocrazia e nella trasparenza e che di queste ne fa un
atto pratico deve essere per
forza eliminato perché troppo scomodo per i potenti di
turno. Giovanni anche se
morto fisicamente continua
a vivere nel cuore di chi
crede davvero negli ideali
da lui professati senza usarli
come slogan solo per pulirsi
la faccia nascondendo quello che nell’atto pratico non
si avvicina minimante a
quelle idee. Falcone rappresenta la colonna d’Ercole di
tanti ragazzi che sono cresciuti con il suo mito sognando un giorno di poter
continuare il suo lavoro da
magistrato e che fin da piccoli si sono messi in campo
per porre fine ad un silenzio
diventato ormai insopportabile. Falcone, insieme a
Borsellino, ha sempre creduto che la mafia poteva
essere eliminata perché ''La
mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni

umani ha un principio, una
sua evoluzione e avrà quindi anche una fine''. Il Circolo Il Picchio dall'ottobre
scorso, attraverso la visione
di alcuni filmati ha analizzato il fenomeno della mafia nelle sue diverse sfumature e da questi si è compreso quanto sia importante la
lotta per il proprio ideale,
per il proprio paese, consapevoli che il nostro lavoro
non è inutile perché chi crede nel cambiamento, chi si
ribella a questo sistema sociale e politico che si regge
su clientelismo, chi crede
davvero nella giustizia e
nella meritocrazia non deve
temere perché sta percorrendo la strada giusta, quella dell’onore. Come ha insegnato Falcone “deve avere paura solo colui che ha
deciso di percorrere la strada più semplice costituita
da menzogne”. Gli uomini
muoiono ma le idee resteranno in eterno per questo
Falcone a distanza di 25 anni dalla sua morte continua
a vivere.
-di Liliana Russo-
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SPORTIVIAMO 2017: Lavori in corso
Presto al via la 5° edizione. Il Picchio sta programmando i
suoi eventi estivi
L’estate si sta avvicinando ed il Circolo il
Picchio è già in fermento. Da qualche settimana
durante le consuete riunioni del gruppo si parla
della programmazione
degli eventi estivi. Prettamente ludiche, incentrate su sport e divertimento. Le iniziative in
programma punteranno
a coinvolgere grandi e
piccoli.
Per la quinta edizione di
Sportiviamo ci saranno
molte novità, come d’altronde successo negli
scorsi anni, è un modo
di fare che contraddistingue il gruppo al fine
di sconvolgere le serate
estive. Perciò si invitano
quanti sono interessati ai
progetti del “Picchio” di
porre attenzione nelle
prossime settimane alle
pubblicazioni su social o
di locandine affisse nei
punti di incontro della
cittadina. È importante
cominciare a rianimare
il paese, prima che sia
troppo tardi e divenga
solo un luogo abitato da
fantasmi. Per tutti coloro che hanno intenzione

di collaborare con l’associazione per qualsiasi
genere di attività i contatti li si può trovare sul
retro. “Siamo ragazzi
che teniamo a questo
paese e le iniziative fatte

fino ad oggi lo dimostrano, chiediamo una
mano a chiunque come
noi ha a cuore la propria
terra”
- Giuseppe Marino -

LIBERTÀ NON È UNO SPAZIO LIBERO, LIBERTÀ È
PARTECIPAZIONE.
G. GABER

noi crediamo che la politica sia un atto d'amore.
noi crediamo di non essere sulla terra per mangiare in orario, dormire a tempo opportuno, vivere
cent'anni ed oltre. una sola cosa conta: avere una vita valida, affinare la propria anima, aver cura di
essi in ogni momento, sorvegliarne la debolezza ed esaltarne le tensioni, servire gli altri, spargere
attorno a se felicitA' ed affetto, offrire il proprio braccio al prossimo per elevarsi tutti aiutandoci
l'un l'altro.
noi percorriamo la via dell'onore affinche' il destino ci trovi sempre forti e degni. Meglio cadere
lottando sulla strada dell'onore, che vincere per mezzo di un'infamia.
noi parliamo poco, amiamo la prima linea e dispreziamo il salotto. Lasciamo che siano gli altri a parlare,
la nostra oratoria e' oratoria dell'azione.
Noi crediamo che il lavoro non sia soltanto un fattore economico ma anche uno strumento di
realizzazione dell'individuo nella comunita'.

noi aborriamo il mondo egoista e brutale nel quale si impone l'odio tra uomini, tra classi, tra popoli,
perche' tutti si accaniscono alla ricerca di beni materiali il cui possesso rivela il nulla.
Noi crediamo che le politiche di sviluppo non possano prescindere dalla difesa del territorio e delle
comunita'.
Noi crediamo che soltanto l'impegno attivo dei cittadini possa rendere migliore il mondo in cui viviamo.
Noi crediamo NELLE IDEE CHE DIVENTANO AZIONI.
Noi crediamo che sia arrivato il momento di essere Cittadini a pieno titolo.

Circolo il Picchio

C.so Garibaldi, 27 - Picerno
PICCHIA CON NOI...

I nostri recapiti
Fa c e b o o k : h t t p : / / w w w. fa c e b o o k . c o m / c i r c o l o . i l p i c c h i o
e-mail : circoloilpicchio@virgilio.it

