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Il Circolo il Picchio ha 
già dato il via alle attivi-
tà culturali e ludiche del 
2017. 

Ma già nel dicembre 
scorso si è tenuta la pre-
sentazione del "magico, 
meridionale e strano" 
libro di Angelo Mellone 
intitolato 
"INCANTESIMO D'A-
MORE": una concilia-
zione tra tecnologie mo-
derne, fede ed arcaico 
esoterismo, una fiaba ri-
volta a resuscitare il ri-
cordo delle tradizioni 
lucane e pugliesi.  

Durante le vacanze nata-
lizie per suscitare diver-
timento e competizione 
il circolo ha inoltre or-
ganizzato una serata 
proponendo il gioco del 
“Mercante in fiera”. Per 
i più sportivi,  invece, si 
è tenuto presso la nostra 
sede un torneo di Fifa 

17, rivolto anche al pub-
blico dei più grandi, per 
rompere la monotonia 
durante i giorni di festa. 

Più recentemente la pre-
sentazione del libro 
"VelEni", di Fabio 
Amendolara, ha suscita-
to un inaspettato succes-
so. Fabio, noto cronista, 
definisce la sua attività, 
come un giornalismo 

"puro, scevro delle pro-
prie idee, che rispecchia 
la mera realtà senza 
confondere i lettori".  

Il libro-inchiesta intro-

duce un personaggio 
nuovo nell'intreccio che 
lega Mattei, De Mauro e 
Pasolini. Alla manifesta-
zione era presente, tra 
gli altri, anche il tenente 

Giuseppe Di Bello, il 
quale ha approfittato 
dell'appuntamento per 
rivelare nuovi intrighi e 
disastri ambientali, ri-
guardanti le attività di 
coltivazione di idrocar-
buri in terra di Lucania. 
Soffiate successivamen-
te rivelatesi veritiere e 
riportate dalle principali 
testate locali. Parliamo 
naturalmente delle ulti-
me vicende che hanno 
interessato l’inquina-
mento delle acque del 
Pertusillo. 

Circolo il Picchio ha in 
programma molti eventi, 
tutti da scoprire, non ha 
intenzione di arrestarsi 
perché “il successo è un 
viaggio, non una meta.” 

Come abbiamo “picchiato” negli ultimi tempi 
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VELENI: TROPPI 

FATTI RIMASTI 

NASCOSTI 

Il “Picchio” porta Mellone, Amendolara e Di Bello a Picerno 
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Per strada ci capita spesso di 

ascoltare la voce di rassegna-

zione di molti giovani che de-

finiscono Picerno come “un 

paese morto”. Se questa opi-

nione è così diffusa, un fondo 

di verità deve pur esserci. Fis-

sare smartphone, tablet e PC è 

infatti, l’attività di svago più 

ambita tra i giovani che ap-

paiono sempre più apatici, in-

capaci di impegnarsi in qual-

cosa che comporti un minimo 

di sforzo fisico o mentale. 

Non sembra diverso l’atteg-

giamento anche dei meno gio-

vani che trovano consolazione 

in frasi tipo: “i tempi sono 

cambiati”. Certamente non 

esistono più numerosi centri 

di aggregazione giovanile, si-

curamente si potrebbero attri-

buire delle colpe alle nuove 

tecnologie che tendono a 

creare un sempre maggior di-

stacco dalla realtà, ma le la-

mentele sono fini a sé stesse e 

non contribuiscono a trovare 

un rimedio. Uno spiraglio di 

luce resiste costantemente alle 

tenebre dell’apatia; noi, ragaz-

zi del Circolo il Picchio tenia-

mo accesa quella luce. Le no-

stre attività culturali di ricerca 

e discussione sono un appun-

tamento settimanale imman-

cabile per impegnare diversa-

mente le serate e crescere nel-

lo spirito. Ci siamo posti dei 

temi da trattare, abbiamo re-

cuperato immagini, video e 

testi. Il nostro primo argo-

mento di studio è stato la 

“Mafia”.  Siamo partiti dalla 

filmografia, esaminando alcu-

ni best-seller. Con il lavoro di 

analisi del fenomeno abbiamo 

appreso che fattori che ali-

mentano la mafia sono la fa-

me, la povertà e l’assenza del-

lo Staro. Ma ci siamo resi 

conto di quanto possa affasci-

nare il potere di questi perso-

naggi e alcuni dei film sem-

brano portare lo spettatore a 

tifare per le figure dei mafio-

si. Soprattutto per quest’ulti-

ma ragione, riteniamo che sia 

stato utile avere un momento 

di confronto affinché non si 

prenda per vero tutto ciò che 

si vede e si legge ma si sfrutti-

no capacità critiche per di-

scernere il bene dal male. Ab-

biamo poi confrontato le sto-

rie raccontate dagli sceneggia-

ti con ricerche e informazioni 

tratte da libri. Ci siamo propo-

sti uno studio approfondito 

del fenomeno mafioso per 

avere le idee, le capacità e la 

perseveranza di combatterlo o 

almeno non cadere nel tranel-

lo. Questo studio, inoltre, ci 

ha permesso di esaminare i 

pericolosi legami tra mafia, 

politica, Stato, finanza e mas-

soneria. A tal proposito non 

solo ci siamo informati sulle 

cause e gli effetti di quello 

che è passato alla storia come 

il "Maxi-processo" ma abbia-

mo anche assodato il fenome-

no dell’omertà. E’ facile accu-

sare di omertà ma per combat-

tere la criminalità organizzata 

è necessaria una grande dose 

di coraggio e di forza d’ani-

mo, come ci hanno insegnato 

due grandi eroi della lotta alla 

mafia, Giovanni Falcone e 

Paolo Borsellino. Sui quali 

abbiamo posto maggiore at-

tenzione. Ciò ci ha permesso 

di scoprire anche altri model-

li, spesso dimenticati: B. Giu-

liano, C. Terranova, G. Costa, 

C. A. Dalla Chiesa, R. Chin-

nici e tanti altri. Combattere 

la mafia significa non solo 

mettere a repentaglio la pro-

pria vita, ma anche quella del-

le persone più care; probabil-

mente è questa paura che 

spinge ad accettare i soprusi a 

testa bassa. Borsellino tuttavia 

diceva: “chi ha paura muore 

ogni giorno, chi non ha paura 

muore una volta sola”. Nei 

primi mesi del nuovo anno ci 

siamo dedicati al dibattito 

molto diffuso della 

“Meritocrazia”, apprendendo 

storie di uomini e donne che 

non hanno voluto rinunciare 

alla propria libertà di fronte 

alle “proposte” dei “potenti” 

di turno. Noi crediamo che un 

filo leghi questi due temi, ma-

fia e Meritocrazia, all’attività 

politica: un uso strumentale e 

indegno di farla, a nostro pa-

rere. Per le prossime settima-

ne abbiamo deciso di esami-

nare la questione del sempre 

più diffuso consumo di stupe-

facenti fra i giovani e giova-

nissimi, nuova piaga sociale 

del mondo odierno. Seguiteci 

per avere maggiori informa-

zioni, saremmo felicissimi 

della vostra partecipazione.  

Lotta alla mafia, meritocrazia e sfida alla droga 

Attività e cultura made in Picchio 



“In data 14 febbraio 2017 è 

stata pubblicata la sentenza 

del Tar di Potenza sul ricorso 

proposto dal comune di Pi-

cerno contro Protezione Civi-

le, Ministero della Difesa e 
Regione Basilicata riguardo 

alla vicenda del Radar meteo-

rologico di Monte Li Foj. Ri-

corso che il Sindaco Lettieri, 

su spinta dei cittadini e del 

Comitato No Radar, aveva 

depositato per conto del Co-

mune il 24 aprile 2016. Nei 
giorni scorsi Il TAR si è pro-

nunciato reputando necessa-

ria la Valutazione d’Incidenza 

Ambientale da parte dell’Uffi-

cio Compatibilità Ambientale. 

Tesi avvalorata da sempre dal 

Comitato che sulla vicenda ci 

tiene a ricordare: “L’ufficio 
fa capo al Dipartimento Am-

biente e Territorio…il Comi-

tato No Radar non ha dimen-

ticato il trattamento che gli è 

stato riservato presso il diri-

gente del Dipartimento, l’As-

sessore Regionale Pietran-

tuono, il quale ricevuta una 

delegazione promise di chia-

rire la vicenda nel giro di al-

cuni giorni, ma mai nessuna 

risposta è pervenuta ed infine 
l’assessore scaricò le respon-

sabilità su altri dipartimenti, 

solo dopo diversi solleciti del 

Comitato stesso”. A quanto 

pare una sola delle più illogi-

cità contenute nel ricorso è 

stata presa in considerazione, 

appunto quella della VIncA. 
Non si è tenuto conto del 

“principio di precauzione”, 

richiamato nell’appello poi-

ché non ci sarebbero prove 

che escluderebbero possibili 

danni alla Zona Speciale di 

Conservazione comunitaria 

da parte dell’impianto. Si è 
sorvolato pure su alcuni dub-

bi rilevati dai progetti: il cal-

colo troppo approssimativo 

delle piante da tagliare nella 

faggeta; le erronee distanze 

dai centri abitati e dalle abi-

tazioni più vicine. Tutto ciò 

non risulterebbe oggetto di 

contestazione. Infine nelle 
mappe delle simulazioni era 

evidente la carenza dei rileva-

menti sulla Val D’agri, forse 

unica zona seriamente a ri-

schio di esondazione, ma an-

che ciò non sarebbe aggra-

vante in un inutile e oneroso 

progetto, come più volte ha 
evidenziato il comitato. Tutta-

via la vicenda ha dato valore 

alla lotta protrattasi fin ora 

dal Comitato No radar, ma 

non è tempo di cantar vitto-

ria, ci si aspetta una mossa in 

appello dalla controparte, op-

pure una doverosa valutazio-
ne da parte degli uffici “ora” 

ritenuti competenti.”  

Comunicato stampa del 

15/02/2017 - COMITATO 

NO RADAR 

No Radar: il TAR si pronuncia 
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Dopo mesi di attesa qualcosa si muove? 

Sulla vicenda del Radar, do-
po la pubblicazione della 
sentenza del TAR, non po-

chi sono stati coloro i quali 
hanno colto l’occasione per 
salire sul carro dei vincitori. 
Tra questi non potevano 
mancare alcuni amministra-

tori picernesi. Più scettico 
sembrerebbe il Comitato di 
cittadini che da tempo sta 
sostenendo la battaglia, 
consapevole di una prossi-

ma mossa delle controparti. 

Da quanto emerge dalla 
sentenza del TAR infatti ora 
la palla passa alla Protezio-

ne Civile, Min. della Difesa 
e Regione. Quest’ultima fra 
tutte, sembra sempre più 
altalenante. Nonostante i 
vari incontri a cui ha parte-

cipato il Comitato, in terza 
commissione permanente e 
presso gli uffici dal Dip. 
Ambiente e Territorio prima 
e del Dip. Infrastrutture poi, 

è nota la perseverante tesi 

della Regione di voler di-
slocare l’impianto presso il 
sito dove è presente il parco 

antenne. La stessa tesi con-
tinua ad essere avvalorata 
anche dall’Amministrazio-
ne comunale. Tanto è con-
fermato anche dalle dichia-

rate interlocuzioni che 
l’amministrazione ha avuto  
con regione e gestori della 
telefonia. L’attenzione ri-
mane alta sulla questione. 



La triste vicenda dell’opuscolo su Picerno 
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Plagio o non curanza? 

Nel paese ove tutto tace, pur 
di apparire sorgente di cultu-
ra qualcuno si presenta come 
firmatario del lavoro altrui. 
Stiamo parlando naturalmen-
te di ciò che si è scoperto 
alcuni giorni fa a proposito 
di un opuscolo di presenta-
zione del nostro borgo. I 
“firmatari” sono alcuni am-
ministratori picernesi e con-
tigui; gli “altrui” sono 4 ra-
gazzi che hanno partecipato 
ad un progetto di servizio 
civile del Comune, presenta-
to dalla precedente Ammini-
strazione, e la loro coordina-
trice, Martino Filomena. 
Sotto la direzione della 
prof.ssa Martino, infatti, si è 
svolto un programma di ser-
vizio civile, nel maggio del 
2014, volto alla stesura di un 
documento che avrebbe do-
vuto presentare Picerno. Per 
quasi un anno i ragazzi han-
no indagato fra testi e docu-
menti, oltre che visitare fisi-
camente tutti i monumenti e 
i luoghi ritenuti di valenza 
storica. Il progetto pare sia 
apparso interessante alla neo 
eletta Amministrazione, 
tant’è che era stata promessa 
una discreta cifra per poter 
stampare il testo e vedere 
così realizzato il lavoro. No-
nostante si fosse giunti alla 
creazione di un buon docu-
mento, quest’ultimo non fu 
redatto per carenza di fondi. 
Tra ottobre e novembre 
2016, a distanza di circa 18 
mesi dalla fine del progetto, 
una delle tante agenzie di 

pubblicazione propone la 
stesura di un opuscolo, fa-
cendo leva sulla necessità di 
qualsiasi amministratore di 
dare la propria impronta cul-
turale. L'Amministrazione 
acconsente e mette probabil-
mente a disposizione "tutto" 
il materiale in possesso del 
comune. Ma alla pubblica-
zione dell'opuscolo ci si ren-
de conto che il testo riporta-
tovi non differisce di nean-
che una virgola dal docu-
mento redatto dai ragazzi del 

servizio civile. In soldoni è 
stato fatto un copia-incolla 
proprio di quel documento. 
Nessun problema sarebbe 
sorto se fosse stato chiesto ai 
giovani o alla loro coordina-
trice il consenso a sfruttare 
l’opera. Tuttavia la vera que-
stione riguarda la mancata 
attribuzione degli onori dal 
momento che fra i ringrazia-
menti compaiono soltanto i 
nomi di alcuni amministrato-

ri e di un’altra docente molto 
vicina a questi ultimi. Quale 
sia stato il reale contributo 
dei firmatari al fine dell’ini-
ziativa tuttavia ancora non è 
noto. Sui social, però, si è 
discusso molto della questio-
ne, parlando addirittura di 
plagio e in molti si sono 
schierati a favore dei ragazzi 
affinché  gli venga giusta-
mente riconosciuto l’opera-
to. Alla questione ha rispo-
sto l'Assessore alla Cultura 
in una nota stampa comparsa 
sul sito del comune, dichia-
rando che 
"l'Amministrazione ha forni-
to al responsabile del proget-
to editoriale soltanto volumi 
già editi e ampiamente cono-
sciuti", citando alcuni testi. 
E pure rileggendo la pagina 
dei ringraziamenti dell’opu-
scolo (pagina 64) vengono 
riportate 3 opere, ma non il 
risultato dell’impegno dei 
ragazzi, lavoro che di fatto 
risulta essere corpo fonda-
mentale dell'opuscolo pub-
blicato. Pur sperando in una 
ripubblicazione con i dovuti 
ringraziamenti e nelle scuse 
da parte di chi si è preso il 
merito finora, il dato di fatto 
evidente è che se la questio-
ne non fosse balzata agli oc-
chi di alcuni attenti ed onesti 
cittadini nessuno ne avrebbe 
parlato. 



Dopo il recente scandalo 
ambientale che ha interessa-
to le acque del Pertusillo, il 
tenente Di Bello, primo fra 
tutti ad avere denunciato la 
gravosa situazione ambien-
tale in cui versa la regione 
Basilicata a causa delle sel-
vagge perforazioni petroli-
fere, ha pubblicato attraver-
so l’associazione di cui è 
esso stesso presidente un 
comunicato stampa che qui 
riproponiamo:  
 “…da alcuni giorni è in 
corso l'ennesimo inquina-
mento presso il Centro Oli 
di Viggiano (COVA) dell'E-
NI l'impianto raffineria di 
desolforazione del greggio 
estratto in Val d'Agri. La 
fuoriuscita di greggio esce 
copiosa nell'area immedia-
tamente adiacente al Centro 
Olio Val d'Agri. Non è stata 
ad oggi ancora individuato 
il punto esatto della perdita 
di questa sostanza dall'ap-
parenza e dalle esalazioni 
simile ad olio minerale, una 
sostanza che si propaga at-
traverso le acque bianche e 
la falda. Ad accorgersene 
sono stati anche i fontanieri 
al servizio del depuratore 
del Consorzio Sviluppo In-
dustriale di Potenza i quali 
hanno notato sia gli idro-
carburi e le sostanze oleose 
in un piccolo laghetto anti-
stante il depuratore consor-
tile sia all'interno dell'im-
pianto di depurazione. Gli 

operatori hanno proceduto 
a segnalare alle autorità 
l'accaduto già alla fine di 
gennaio a seguito della 
quale è avvenuto il seque-
stro da parte del Nucleo 
Operativo Ecologico dei 
Carabinieri di un pozzetto 
ispettivo ubicato davanti 
alla Raffineria il 3 febbraio 
scorso. Il punto è che la 
perdita si è talmente diffusa 
attraverso la falda che non 
è limitata al solo pozzetto 
posto sotto sequestro perché 
diversi altri pozzetti sono 
pieni di idrocarburi e rifiuti 
da attività estrattive e detti 
rifiuti liquidi hanno rag-
giunto in parte anche il vi-
cino Fiume Agri. Liberiamo 
LA Basilicata STIGMATIZ-
ZA l'atteggiamento sempli-
cistico e superficiale della 
Regione Basilicata la quale 
pur avendo inviato un pro-
prio ente strumentale 
(l'ARPAB) a verificare l'ac-
caduto non ha inteso emet-
tere un provvedimento d'ur-
genza di sospensione delle 
attività estrattive e di desol-
forazione fin tanto che non 
viene scoperto in punto pre-
ciso della perdita. Non stia-
mo parlando di qualcosa di 
trascurabile né sotto il pro-
filo delle quantità né sotto il 
profilo della pericolosità 
delle sostanze che si stanno 
disperdendo nel sotto suolo 
e nella falda fino ad arriva-
re al fiume Agri ed i torrenti 

che alimentano l'Invaso del 
Pertusillo. Se non si produ-
ce un atto a salvaguardia 
del territorio della Val d'A-
gri che sta subendo ulterio-
ri cattivi odori e forti mia-
smi e l'inquinamento delle 
acque di falda che per loro 
natura si propagano in aree 
vaste del territorio parten-
do dal punto di probabile 
inquinamento procedendo 
nel sottosuolo sino ad arri-
vare ad un laghetto artifi-
ciale al servizio del depura-
tore del Consorzio Asi, e 
dal Depuratore al Fiume 
Agri dove sono state avvi-
state macchie in prossimità 
della diga del Pertusillo che 
porta acqua potabile fino 
all'acquedotto Pugliese. Le 
notizie che si conoscono ri-
spetto alla probabile fonte 
di questo ulteriore accerta-
to ed inequivocabile inqui-
namento è che l'Eni ha di-
chiarato alla stampa che 
all'interno della proprietà 
Raffineria Centro Oli Vig-
giano e ad una profondità 
di circa 6 metri hanno ac-
certato la presenza di liqui-
di contenenti idrocarburi. 
Contemporaneamente sono 
visibili auto spurghi delle 
aziende contrattiste di Eni, 

Ancora incidenti ambientali in Val D’Agri 
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Di Bello denuncia: “Incidente sversamento idrocarburi e 

sostanze chimiche COVA di Viggiano” 



intente a prelevare ingenti 
quantitativi di queste so-
stanze allo stato liquido che 
fuoriescono anche da altri 
pozzetti (piezometri) posti 
nelle immediate adiacenze 
del Centro Oli.” … “Com'è 
possibile che il Presidente e 
Governatore della Regione 
Basilicata non abbia pensa-
to di interromperne l'attivi-
tà con una ordinanza ur-
gente? Com'è possibile che 
non si siano avviate le pro-
cedure del DM 471/99? 
Com'è possibile che il Sin-
daco di Viggiano luogo in 
cui insiste il COVA (azienda 
a rischio incidente rilevan-
te) ed il Presidente del Par-
co dell'Appennino e della 
Val d'Agri non abbiano pre-
so posizioni??? Com'è pos-
sibile che il sindaco primo 
ufficiale sanitario del Co-
mune che ha l'obbligo di 
emettere proprie ordinanze 
nel mentre altri sindaci 
emettono provvedimenti ur-
genti in questo periodo ve-
dasi Corleto Perticara e 
Marsico Nuovo bene quel 
Sindaco non emette alcun 
provvedimento? Com'è pos-
sibile che si è fatto passare 
un mese senza prendere 
provvedimenti fino ad arri-
vare ai fatti dei recenti gior-
ni avvenuti sulla diga del 
Pertusillo??? Stiamo par-
lando di sostanze inquinanti 
e pericolose che per loro 
natura sono assimilabili al-
le acque di strato ed ai fan-
ghi che vengono trattati 
all'interno della Raffineria 
e che già in modo visivo ed 
olfattivo senza neppure at-
tendere i risultati delle in-

dagini del Noe e dell'Arpab 
è possibile definire rifiuti 
speciali pericolosi da attivi-
tà estrattive e come tali 
vanno ricercate tutte le fon-
ti di produzione di questi 
liquidi al fine di interrom-
perne i flussi nell'ambiente 
circostante, contempora-
neamente occorre utilizzare 
non delle singole autobotti 
ma una serie di elettropom-
pe di profondità da porsi in 
tutti i piezometri (pozzetti 
ispettivi) e verificare in un 
raggio più ampio sino al 
vicino Fiume Agri probabili 
sacche sotterranee di accu-
mulo di detti rifiuti. La sa-
lute e l'ambiente non posso-
no attendere gli esiti delle 
indagini degli inquirenti ma 
devono agire tempestiva-
mente per evitare ed impe-
dire che l'inquinamento 
possa portare ad ulteriori e 
più gravi conseguenze a 
partire dalla contaminazio-
ne da idrocarburi, sostanze 
chimiche e metalli pesanti 
delle acque invasate del 
Pertusillo ben 155 milioni 
di metri cubi destinati ad 
uso umano e potabile per 
milioni di Pugliesi, per una 
parte di Lucani e per i citta-
dini del Mezzogiorno inclu-
so le acque ad uso irriguo. 
Pertanto non bisogna 
aspettare che il danno arri-
vi alla irreparabilità per 
agire, abbiamo superato la 
fase della previsione, supe-
rata la programmazione 
che alla luce della propaga-
zione degli inquinanti è ri-
sultata non all'altezza della 
situazione siamo nella fase 
del controllo e dell'attuazio-

ne di un protocollo volto 
alla tutela dell'integrità am-
bientale e della salute dei 
cittadini. Sono protocolli 
previsti nel trattato per i 
Paesi Membri dell'UE, pro-
cedure previste dal Testo 
Unico sull'Ambiente Dlgs 
152/2006, dall'art 32 della 
Costituzione Italiana e van-
no esercitati nel rispetto 
della Convenzione di 
Aarhus di Copenaghen ov-
vero con la massima tra-
sparenza e la massima in-
formazione ai cittadini 
coinvolti quelli del luogo 
ovvero i residenti in Val 
d'Agri e quelli che dalla Val 
d'Agri ricevono le acque ad 
uso umano e potabile dai 
rubinetti delle loro case in 
particolare a quei milioni di 
pugliesi totalmente ignari 
di quanto in queste ore sta 
accadendo intorno alle 
estrazioni petrolifere del 
Permesso Val d'Agri. Libe-
riamo LA BASILICATA 
chiede che si adottino ogni 
utile soluzione finalizzata 
ad evitare il DISASTRO 
AMBIENTALE IRREPARA-
BILE producendo attraver-
so le migliori tecnologie 
che la scienza contempora-
nea ci mette a disposizione 
l'interruzione dell'attività 
antigiuridica in essere ed 
impedire la propagazione di 
questi inquinanti che metto-
no in serio rischio e perico-
lo le acque invasate all'in-
terno dell'Invaso del Pertu-
sillo e nei fiumi e nei tor-
renti che lo alimentano…” 

Estratto dal comunicato del 01
-03-2017 di “Liberiamo la Ba-
silicata” 

7 ALT… ALZA LA TESTA 



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. 

C.so Garibaldi, 27 - Picerno Circolo il Picchio 

LIBERTÀ NON È UNO SPAZIO LIBERO, LIBERTÀ È 

PARTECIPAZIONE. 

G. GABER 

P I C C HI A  C ON  N O I . . .  

I  no str i  re cap it i  

Face book :  h tt p : / /www.facebo ok.com /c ir co lo . i lp icch io  

e -mail  :  c ir co lo ilp icch io@v ir g il io . it  


