
Chi ha “picchiato” quest’estate? 

seguici su          : http:// www.facebook.com/circolo.ilpicchio 

ALT… ALZA LA TESTA 

Sportiviamo2016 -  Picerno a Pedali,                     
3 Luglio 2016 

Sportiviamo2016 -  Torneo di Tennis 19 Agosto 2016 

Percorso enogastronomico “1799”                                       
27 Agosto 2016 

Potenza– Rainbow Race - 11 Giugno 2016 

Sede del Circolo il Picchio. Militanti 
alle prese con i pacchi da inviare nel-
le zone terremotate. 



Eccoci a fare un resoconto 
dell’estate non ancora con-
clusa. Eccoci, Noi ragazzi 
dell’associazione “Circolo Il 
Picchio”, che mossi dallo 
spirito di appartenenza e 
dalla voglia di tenere sveglie 
le sere estive picernesi, ci 
siamo cimentati nell’orga-
nizzazione di diversi eventi 
e abbiamo dato la nostra di-
sponibilità ad ogni associa-
zione presente sul territorio 
che provasse come noi a te-
nere in vita la nostra Picer-
no. Non era ancora estate 
quando all’inizio di Maggio 
abbiamo collaborato con i 
promotori del 2°Memorial a 
Canio Vazza, l’A.S.D Basi-
licata Motorsport e l’A.S.D. 
C. Promosport per la realiz-
zazione del XVIII Slalom 
Città di Picerno e nonostante 
le diverse difficoltà mete-
reologiche presentatesi il 
giorno della manifestazione, 
insieme abbiamo portato 
avanti l'obbiettivo, riuscen-
do così nello svolgimento 
dell'evento. Poco tempo do-
po un caro amico picernese 
ci ha voluti come collabora-
tori per la buona riuscita del 
Raimbow Race. Una corsa 
amatoriale per le vie di Po-
tenza dove, facendo sport, i 
partecipanti hanno potuto 
divertirsi impolverandosi di 
colori vivaci. Noi “picchi” 
abbiamo contribuito nell’or-

ganizzazione della 
stessa presso lo stand  di ac-
creditamento fin dal mattino 
e durante la corsa, tenutasi il 
pomeriggio,     dando una 
mano nel lancio dei colori. 

Tutto ciò nei primi giorni di 
Giugno, nel frattempo stava-
mo già preparando il nostro 
piatto forte. 
“Sportiviamo2016’’ ha avu-
to inizio il 23 Giugno. Ci 
siamo impegnati per la rea-
lizzazione di questa, ormai, 
quarta edizione contando 
oltre che sulle nostre forze, 
sull’aiuto di diverse attività 
del territorio. Nonostante i 
soliti numerosi ostacoli sia-
mo riusciti ad organizzare 7 
tornei che hanno animato 35 
serate distribuite durante 
estate, coinvolgendo 136 
partecipanti, il tutto itineran-
te nel nostro bel paesello. Al 
fine di ravvivare il centro 
storico abbiamo esordito e 
chiuso l’evento in piazza 
Plebiscito, sponsorizzati dal 
Bar Pupi. L’apertura a giu-
gno con il torneo di ping-
pong, che ha attirato anche 
diversi partecipanti forestie-
ri, alcuni dei quali fidelizzati 

negli anni. La conclusione, 
ad agosto, con il Calcio-
Tennis. Tra i tanti, ci ha sod-
disfatto la presenza dei più 
giovani ed il loro fair-play. 
Grande partecipazione c’è 
stata per il torneo di Basket, 
svoltosi presso l'Anfiteatro 
comunale. E siamo onorati 
di essere divenuti un punto 
di attrattiva oltre che per pi-
cernesi, per i ragazzi venuti 
da Potenza e Vietri. Non so-
no mancati momenti di sano 
agonismo, ma lo spirito 
sportivo ha prevalso. La vit-
toria della squadra di casa è 
stata molto acclamata. An-
che quest’anno si è disputato 
il torneo di tennis singolo al 
campo da tennis presso l' 
ITIS, sinceramente appagan-
te per la simpatia e la rico-
noscenza dei partecipanti. 
Con soddisfazione possiamo 
dire che anche qui i concor-
renti forestieri non sono 
mancati. Da non sottovaluta-
re sono le sfide degli eventi 
svoltisi presso alcune attivi-
tà. Parliamo del Biliardo e 
Calcio-Balilla, grazie alla 
collaborazioni del Bar Ge-
rardo e Pub Barcollando. In 
tutto 32 partecipanti con tan-
ta voglia di divertirsi. Come 
ogni anno anche in questa 
nuova edizione c’è stata una 
novità. ‘’Picerno a Pedali’, 
che è constata in diversi giri 
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#SPORTIVIAMO2016 

7 TORNEI 

35 SERE D’ESTATE 

136 PARTECIPANTI 

Tra sport, attività ludiche e collaborazioni. 

Gli ultimi mesi davvero impegnativi per i 

ragazzi del “Circolo il Picchio”. 
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in bicicletta per le vie del 
paese. La scelta di un per-
corso amatoriale al fine di 
coinvolgere anche i meno 
allenati. Cogliamo l’occa-
sione per ringraziare i cicli-
sti picernesi per la partecipa-
zione, l’Ass. ‘’Il Riccio’’, 
con cui ci proponiamo anche 
per collaborazioni future, 
infine grazie all’aiuto delle 
attività, Bar Deja Vu, Pupi 
Bar e Gerardo Capece & fi-
gli. “Sportiviamo2016” si è 
concluso il 19 Agosto dopo 
due mesi di sport e diverti-
mento e chiediamo scusa a 
quanti avevano fatto ri-
chiesta di riproporre alcu-
ne delle attività entro fine 
agosto, ma la nostra pro-
grammazione compresi gli 
impegni in altre iniziative 
non ce l’hanno permesso. 

Chiediamo di avere pazien-
za, ci sarà sempre l’anno 
prossimo! Così, terminato 
“Sportiviamo2016”, abbia-
mo colto la richiesta di dare 
aiuto al percorso enogastro-
nomico del “1799”, che si è 
tenuto il 26 e 27 agosto. Il 
nostro solo compito sarebbe 
dovuto essere quello della 
distribuzione di bevande. 
Tuttavia non poche sono sta-
te le difficoltà nell’organiz-
zazione e nonostante tutto 
abbiamo lavorato, collabo-
rando con le altre associa-
zioni, risolvendo qualsiasi 
problema affinché si desse 
un’immagine quanto più 
possibile positiva della ma-
nifestazione e nel complesso 
del nostro paese agli occhi 
di chi era venuto a visitarlo 
in quell’occasione. Termina-
to questo evento, sono ba-

state poche ore di sonno per 
ritornare sul campo. Dome-
nica 28 agosto siamo stati 
lieti di essere presenti presso 
la località Pian della Neve-
na, invitati dall’ass “Il Ric-
cio”. Abbiamo dato la di-
sponibilità in qualsiasi ne-
cessità agli organizzatori 

della gara MTB, che in quei 
luoghi si è svolta con un 
successo non indifferente. 
Dai commenti dei parteci-
panti era di facile intuizione 
la buona riuscita della gara. 

 Noi ci stavamo occupando 
di ridare vita in paese, nel 
frattempo il Centro-Italia 
viene colpito da un violento 
sisma. Venuti a conoscenza 
dell’accaduto ci è sembrato 
opportuno e indispensabile 
dare un contributo e ci sia-
mo adoperati per portare 
aiuti alle popolazioni colpi-
te. Grazie soprattutto al con-
tatto con un’associazione 
reatina “Area Rieti” e colla-
borando con altre associa-
zioni come “Terra Mia” di 
Potenza e la Proloco di 
Brindisi di M., in poche ore 
abbiamo organizzato centri 
di raccolta di beni di prima 
necessità, presso la nostra 
sede e nei supermercati del 
paese, su Potenza e Brindisi. 
Ci siamo proposti di portare 
il tutto personalmente a Rie-
ti. Giorno per giorno abbia-
mo aggiornato tramite i no-

stri canali facebook i beni 
più richiestici direttamente 
da “Area”. Abbiamo consta-
tato quanto il popolo picer-
nese sia stato sensibile e 
pronto nel dare aiuto a chi in 
quel momento lo richiedeva. 
Siamo arrivati a Rieti il 31 
agosto alle 12:30. In meno 
di una settimana grazie a 
tutta la popolazione abbia-
mo consegnato 31 pacchi di 
beni realmente necessari a 
chi in quel momento non 
aveva più niente. Il nostro 
sostegno è stato molto ap-
prezzato e per questo ringra-
ziamo ancora una volta il 
popolo picernese che come 
sempre nel momento del bi-
sogno non si tira indietro. 
Cogliamo l’occasione per 
ricordare che momenta-
neamente abbiamo sospeso 
la “raccolta di beni”, fin 
quando l’ass. “Area Rieti” 
non ce ne farà di nuovo 

richiesta. Non nascondia-
mo che è stata un’estate 
molto impegnativa, ma ci ha 
caricati di orgoglio. Per i 
prossimi mesi proporremo 
attività culturali senza trala-
sciare quelle ludiche al fine 
di permettere ancora un po-
co di aggregazione giovani-
le, per dare vita nelle uggio-
se serate invernali, per dare 
un posto dove trascorrere il 
tempo durante il freddo in-
verno. Riprendiamo da subi-
to anche la nostra attività 
ordinaria: tutti i lunedì alle 
ore 21.00 presso la nostra 

sede in c.so Garibaldi. In-
fine rinnoviamo l’invito a 
mandarci le vostre lettere, 
saremo ben lieti di pubbli-
carle.   

GRAZIE ALLA COMUNITÀ 

PICERNESE PER AVER 

DIMOSTRATO SENSIBILITÀ NEI 

CONFRONTI DEI 

TERREMOTATI 



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, 29 - 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 : / /ww w.facebo ok.com /c ir co lo . i lp icch io  

e - mail  :  c irco loilp icch io@virg il io . it  


