
C O M U N E  D I  S A T R I A N O  D I  L U C A N I A

Cari concittadini,

quello che vi scrivo è per me già il quarto
saluto di fine anno.

Guardandomi alle spalle, a quando ho
iniziato il mio mandato, mi sembra
incredibile quanto il mondo sia
cambiato in soli tre anni, durante i quali
sono emerse le tante fragilità che si
annidano nel cuore della nostra epoca.

Un’epoca che grazie ai progressi in
campo medico, tecnologico e sociale
credevamo immune ai grandi eventi
che hanno invece sconvolto la realtà
internazionale negli ultimi due anni. 

Ci eravamo lasciati lo scorso anno con
l’auspicio che il 2022 avrebbe messo la
parola fine all'emergenza sanitaria. 

E se così in parte è stato, e dalla
primavera inoltrata siamo tornati
lentamente alla normalità, nello stesso
periodo abbiamo assistito attoniti allo
scoppio della guerra in Europa.

L'aggressione russa all'Ucraina, non solo
ha riportato la morte e la distruzione nel
nostro continente (e sembra incredibile
doverlo dire nel 2022!) ma ha aperto
una nuova crisi a livello globale con
conseguenze sulla vita quotidiana di
tutti noi. 

I costi sproporzionati dell’energia, gli
aumenti dei prezzi, hanno colpito tutti,
producendo cambiamenti nelle abitudini
e negli stili di vita che rappresentano la
sfida

sfida cruciale da cogliere anche per una
realtà piccola come la nostra.

Come gli imprenditori e le famiglie anche
noi amministratori dobbiamo adattarci a
questi cambiamenti, e rivedere progetti e
programmi previsti, senza perdere però
mai di vista i punti fermi: il benessere della
comunità, le relazioni umane, la capacità
di creare e custodire rapporti.

Pertanto in questo messaggio, non voglio
elencare i pur tanti lavori realizzati e che
realizzeremo, e che potrete trovare nelle
pagine di questo opuscolo, ma
focalizzarmi su due parole chiave:
inclusività e comunità.

Con quest’ultime in mente, nel corso
dell'anno, siamo riusciti a vivere momenti
che non dimenticheremo facilmente.

Il 26 aprile, grazie all’installazione di una
pedana motorizzata, un signore di Lecce
sulla sedia a rotelle ha potuto senza
nessuna difficoltà accedere al Palazzo
Municipale. 
Non vi nascondo la mia personale felicità
e la soddisfazione e quella dell’intera
amministrazione e dei dipendenti, nel
vedere per la prima volta una persona
disabile accedere in piena autonomia agli
uffici comunali. 

La stessa soddisfazione provata durante
l’estate quando abbiamo inaugurato
Satriano Smart, il percorso dei murales che
permette anche ai turisti sordi di scoprire i
murales e il nostro borgo grazie ai video in
lingua dei segni. 
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Il progetto, di cui siamo particolarmente
orgogliosi, è stato pensato grazie ad
un'intuizione delle nostre guide in
risposta alle numerose associazioni sordi
arrivate negli anni a Satriano e
rappresenta un unicum in Italia, tanto
che ha avuto molta eco sui media
nazionali come esempio di turismo
inclusivo.

Un altro momento significativo e
emozionante che voglio condividere con
voi, è stata la presentazione, avvenuta
qualche giorno fa in Aula Consiliare, del
progetto di inclusione per persone con
disabilità, da noi fortemente voluto e
realizzato con la cooperativa Adan. 
Il progetto, che continuerà anche nel
2023, è la perfetta sintesi dei concetti di
inclusività e comunità. 
Alcuni nostri concittadini, da settembre,
partecipano gratuitamente ad un centro
pomeridiano, con laboratori e attività
personalizzate che servono a valorizzare
le loro capacità relazionali per
permettergli di vivere il proprio tempo
libero insieme agli altri senza la presenza
della famiglia.

Perché comunità vuol dire anche
partecipare e incontrarsi, ritrovare
l’aspetto relazionale che ci è tanto
mancato durante la pandemia.
Proprio con questo intento, abbiamo
lanciato "Satriano 52 eventi", un
cartellone di eventi culturali  che ha dato
la possibilità ai cittadini della nostra
comunità di incontrarsi ogni venerdì con
un appuntamento fisso.
Un'occasione non solo di arricchimento
culturale personale ma anche di
confronto e incontro con gli altri. 
Visto il buon riscontro a breve rifaremo il
bando e invitiamo già da ora tutte le
associazioni del territorio a partecipare
numerose.

Altro motivo di soddisfazione è il progetto di
solidarietà alimentare che, da qualche anno,
portiamo avanti  insieme a Io Potentino Onlus
e che ci permette di distribuire con continuità
alimenti  a famiglie e persone in difficoltà,
un'opera, che in silenzio e quotidianamente
porta avanti anche il nostro parroco, che
voglio qui ringraziare pubblicamente.

IL SINDACO 
Umberto Vita

economica, un'opera che, in silenzio e
quotidianamente, porta avanti anche il
nostro parroco, che voglio qui ringraziare
pubblicamente.

Allo stesso modo voglio ringraziare il
Maresciallo e l’intera stazione dei
Carabinieri, le associazioni, i medici, gli
infermieri, i volontari, la Protezione civile,
gli educatori e tutti i cittadini che, ogni
volta che ce ne è stato bisogno, non si
sono tirati indietro e hanno fatto sempre
un passo in avanti per aiutare chi ha più
bisogno, sapendo che anche nella
nostra comunità non sono poche le
situazioni di fragilità.

In questi ultimi due anni non sono certo
mancate le occasioni in cui abbiamo
avuto bisogno dell'aiuto della società
civile, ad esempio per le campagne
vaccinali, per la distribuzione di beni, per
gli screening di massa, e ogni volta è
emersa una Satriano pronta a tendere
una mano.

Questo, oltre che riempirmi di orgoglio
per la comunità che rappresento, mi fa
anche guardare al futuro con ottimismo,
nonostante le tante sfide del nostro
tempo. 

Pensando al futuro, c'è anche un altro
dato che mi fa ben sperare per Satriano.
In controtendenza rispetto al dato
nazionale, quest’anno, per la prima volta
dopo tanti anni, il rapporto tra nascite e
decessi è a vantaggio delle nascite!

Concludo rivolgendo da parte mia e di
tutta l'amministrazione i migliori auguri
di un buon anno nuovo a ciascun
cittadino, con l'auspicio che il 2023 sia un
anno di salute, serenità e benessere per 
 tutta la comunità satrianese.
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Nel 2022, il Comune di Satriano di Lucania ha ottenuto, grazie ad un costante lavoro di
programmazione e progettazione, quasi 3 milioni di euro per interventi finanziati e cantierabili. Si
tratta di risorse fondamentali che ci permetteranno di realizzare delle opere vitali per il nostro
paese, come portare l'acqua nelle contrade, contrastare il rischio idrogeologico, ammodernare la
macchina amministrativa dell'Ente, migliorare ed efficientare le strutture scolastiche. 

FINANZIAMENTI OTTENUTI

RETE IDRICA A SERVIZIO DI CAMPO DI RATO, SERRONI, ISCA
BANDO REGIONALE - Importo ottenuto € 200.000 
Finanziamento fondamentale per colmare una grave mancanza per i nostri
concittadini delle contrade, per troppo tempo privati di un servizio pubblico
essenziale che, grazie ai lavori previsti e finanziati dal Bando Misura 4.3.1 del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata, potranno finalmente
fruire dell'acqua pubblica.

PALESTRA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO
BANDO PNRR - IMPORTO OTTENUTO € 650.000 
Demolizione e ricostruzione della palestra della scuola media per farne una
palestra polivalente, con annessi spogliatoi, a servizio dell’Istituto Comprensivo. 

DIGITALIZZAZIONE DELL’ENTE
BANDO PNRR- Importo ottenuto € 183.000 
Interventi per creare una macchina amministrativa al passo con i tempi:
abilitazione al Cloud per le PA locali, adozione dell’app IO, digitalizzazione dei
servizi al cittadino, adozione delle piattaforme SPID E CIE,  migrazione dei servizi
di incasso dell’Ente su PagoPA.

AULE SCOLASTICHE INFANZIA E PRIMARIA
BANDO REGIONALE - Importo ottenuto € 22.000 
Adeguamento delle aule con ventilazione meccanica per migliorare la qualità
dell'aria e contenere i contagi da Covid-19 e di altre potenziali situazioni virali.

TEATRO E CINEMA NEL MELANDRO
BANDO GAL PERCORSI - Importo ottenuto € 40.000 
Progetto presentato, come Ente capofila con i Comuni di Tito e Picerno,  per la
realizzazione di un'offerta culturale integrata incentrata sul teatro, il cinema e
la narrazione in  generale.

FOTOVOLTAICO PER LA SCUOLA MEDIA
BANDO REGIONALE - Importo ottenuto € 49.000 
Realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile
solare con potenza 20 KW sulla copertura dell'edificio scolastico di Via Aldo
Moro. Il progetto prevede anche l'avvio di un'attività didattica volta all'analisi
energetica dell'edificio scolastico e alla definizione di interventi di
razionalizzazione e risparmio energetico.

PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE
BANDO PNRR - Importo ottenuto € 640.000 
Copertura delle spese di progettazione per la messa in sicurezza del centro
abitato, con annessa ripavimentazione stradale, per l'efficientamento
energetico del municipio e per la realizzazione di una pista ciclabile a servizio
del territorio. 



RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI PLASTICA
PROGRAMMA NAZIONALE MANGIAPLASTICA  - Importo ottenuto € 30.000 
Acquisto di un eco-compattatore per la plastica in grado di riconoscere le
bottiglie per bevande in Pet, ridurne il volume e favorirne il riciclo in un'ottica di
economia circolare.

CASA CANONICA
FONDI PO VAL D'AGRI, EDILIZIA DI CULTO- Importo ottenuto € 743.000 
Demolizione e ricostruzione della struttura. L’intervento sarà gestito
direttamente dall’Arcidiocesi di Potenza, Muro Lucano e Marsico Nuovo in
qualità di Ente attuatore.

COMUNICAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA
BANDO ANCI/CONAI- Importo ottenuto € 9.000 
Brochure informativa distribuita a cittadini e utenze non domestiche, giornata
informativa dedicata ai più piccoli, video di sensibilizzazione.

EDUCAZIONE ALIMENTARE E LOTTA ALLA SPRECO NELLE SCUOLE
BANDO Regionale- Importo ottenuto € 9.000 

SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE
FONDI PO VAL D'AGRI- Importo ottenuto € 330.000 
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AULA CONSILIARE
Efficientamento energetico con un nuovo sistema di illuminazione a LED e
ammodernamento della strumentazione dell'aula con un nuovo sistema
audio/video per gestire al meglio le sedute consiliari e gli altri eventi ospitati.  

CIMITERO
Completamento di un nuovo lotto.

MANEGGIO COMUNALE
Rifatta completamente la stalla e la struttura ricettiva adiacente all'impianto.

INSTALLATA PEDANA MOTORIZZATA PER DISABILI AL MUNICIPIO

RIMOSSA LA GRU DEL CASTELLO

LAVORI COMPLETATI



STRADE RURALI
Rifatto il manto stradale nelle zone Quercia di Magno, Vigna La Noce, Spinoso,
Caruso e Viale Angelo Pascale.

DISSESTO IDROGEOLOGICO
Lavori per la messa in sicurezza della struttura denominata "Ponte Tubi", sita in
località Pietra del Corvo.

BOSCO SPERA
Dopo i lavori di sistemazione delle panchine e di pulizia dell'area, si è intervenuto
anche sulla casetta in legno che versava in stato di degrado e abbandono. 
E' stata completamente ristrutturata con nuove porte e finestre, bagno e
pavimento.

VICO SAN MARTINO E VIA DEI FIORI
Ripavimentazione delle aree da adibire a parcheggio a servizio del centro storico.
Rifatti anche i servizi luce, gas, acqua.

COMPLETAMENTO DELLA CASA DELLA SOLIDARIETÀ
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CANTIERI APERTI

BOSCO RALLE

MANEGGIO COMUNALE

MADONNA DELLA ROCCA 
Mitigazione del rischio idrogeologico nell'area del costone roccioso Madonna
della Rocca e del versante fluviale abitato

Realizzazione di una tensostruttura per ippoterapia da utilizzare anche come
spazio per concerti e altri eventi.

Interventi da realizzare: creazione della sentieristica, ricostruzione della
condotta che porta l'acqua ai laghetti, messa in sicurezza del laghetto
principale, manutenzione del prefabbricato in legno, creazione di nuovi servizi
igienici e di nuove aree pic-nic.

ISOLA ECOLOGICA
Ampliamento e potenziamento del sito 
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PROSSIMI INTERVENTI
RETE ECOLOGICA TRA  LA TORRE E VILLA SAN GIOVANNI 
Lavori affidati 

SCUOLA DELL'INFANZIA
Lavori affidati 
Messa in sicurezza dei controsoffitti, eliminazione di alcune infiltrazioni della
copertura dell’edificio, sistemazione del collettore fognario della cucina a
servizio della scuola, posa in opera di una caldaia ad alto rendimento.

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MUNICIPIO
Progettazione affidata

MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA URBANA
Progettazione affidata

REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE
Progettazione affidata

MESSA IN SICUREZZA/RISCHIO IDROGEOLOGICO IN ZONA PASCHIERO
Lavori affidati 

RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E MARCIAPIEDI DI CORSO TRIESTE
Progetto esecutivo

AREA SAN MARTINO, INTERVENTO CONTRO IL RISCHIO IDROGEOLOGICO 
Indizione gara

PROGETTI CANDIDATI
Di seguiti riportiamo le proposte progettuali candidate a finanziamento
quest'anno e per le quali attendiamo la valutazione degli Enti preposti.
 

CASTELLO
BANDO NAZIONALE - Importo richiesto € 400.000 
Completamento della struttura per valorizzarne le potenzialità turistiche,
culturali e storiche, in un’ottica di sostenibilità ambientale e di miglioramento
dell’accessibilità al pubblico.
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REGOLAMENTI

Regolamento per la videosorveglianza sul territorio comunale

Regolamento per la definizione, misurazione e valutazione delle performance

Modifica del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi

Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in modalità
telematica

Regolamento comunale per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai
cittadini stranieri di ceppo italiano (jure sanguinis)  

Regolamento per la costituzione e il funzionamento dell'ufficio per i procedimenti
disciplinari  del personale dipendente

Regolamento in materia di incompatibilità e criteri per le autorizzazioni ai
dipendenti allo svolgimento di incarichi a favore di altri soggetti

Continua la modernizzazione della macchina organizzativa aggiornando
regolamenti obsoleti e introducendone di nuovi

RACCOLTA DIFFERENZIATA 
BANDO PNRR- Importo richiesto € 310.000 
Acquisto cassonetti intelligenti, macchine per la triturazione del vetro e
installazione di un sistema per la registrazione dei dati sui conferimenti dei
rifiuti da parte dei cittadini. 

PISTA CICLABILE NEL MELANDRO
BANDO PNRR- Importo richiesto € 745.000 
Presentato con i Comuni di Tito e Picerno per realizzare una pista ciclabile, con
servizio di bike sharing, in collegamento tra i territori. A Satriano la pista si
svilupperà tra il lungo fiume, Pantanelle e l'area della Torre.

RETE VERDE TRA IL BOSCO SPERA E IL BOSCO RALLE
BANDO REGIONALE - Importo richiesto € 500.000

RIPAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO 
BANDO REGIONALE - Importo richiesto € 1.700.000.

PISCINA COMUNALE
BANDO REGIONALE- Importo richiesto € 700.000 
Efficientamento energetico dell'impianto e abbattimento delle barriere architettoniche.

TEATRO ANZANI
BANDO REGIONALE- Importo richiesto € 486.000
Efficientamento energetico e adeguamento degli impianti.
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SOSTEGNO DISABILITÀ
Grazie alla convenzione con Arlab, il Comune di Satriano ospita tre tirocinanti
con disabilità che seguono un progetto personalizzato, presso gli uffici
municipali, con percorsi di attività di inserimento sociale e cittadinanza attiva.

SERVOSCALA PER DISABILI NEL PALAZZO MUNICIPALE
Abbiamo finalmente abbattuto le barriere architettoniche del Municipio grazie
all'installazione di un servoscala con pedana motorizzata. Posizionata nelle
scale interne dell'edificio, è accessibile dall'ingresso che si trova sotto l'arco di
Palazzo Loreti, dove è stato posizionato un apposito citofono.

MAI PIÙ SOLI 
Da settembre sono iniziati i laboratori esperienziali per l’integrazione,
l’autonomia e l’inserimento sociale di nostri concittadini disabili che erano già
inseriti nel progetto "fattoria didattica". L'iniziativa permette loro di partecipare
gratuitamente ad un centro pomeridiano della durata di 4 mesi, con
laboratori e attività pensate per valorizzarne le loro capacità e potenzialità e
permettergli di vivere il proprio tempo libero senza la presenza della famiglia.

SATRIANO SMART
In estate abbiamo inaugurati il tour dei murales che punta al dinamismo e
all’inclusività. L’utilizzo è molto semplice: attraverso un sistema di QR Code, i
turisti possono accedere ad una video-guida interattiva, in italiano, inglese e
lingua dei segni. Si tratta del primo progetto di accessibilità diffusa realizzato
in Basilicata e il secondo in Italia. Grazie ai video in LIS e sottotitolati, realizzati
dalla Cooperativa Segnalis, anche i turisti non udenti hanno la possibilità di
apprezzare al meglio il nostro paese.

INCLUSIVITÀ

FAMIGLIE E IMPRESE
TARI AZZERATA PER LE IMPRESE
Tramite avviso pubblico abbiamo azzerato la Tari 2022-2023-2024 per tutte le
imprese di Satriano di Lucania, compresi negozi, ristoranti, autofficine, attività
artigianali, distributori di benzina, associazioni, bar, ecc. Per uffici, agenzie e
studi professionali ci sarà invece un rimborso del 20% sull'aliquota.
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SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA E SOCIALE
SOLIDARIETÀ ALIMENTARE 
Continua la collaborazione con l’associazione IO Potentino - Magazzini Sociali
per iniziative che coniugano la lotta allo spreco alimentare con la solidarietà a
favore delle persone in difficoltà economica.
CONTRIBUTO UNA TANTUM
Nel 2022 è stato rilanciato l'avviso pubblico rivolto a persone e famiglie a basso
reddito per il pagamento di TARI, utenze domestiche e buoni spesa.
SOSTEGNO AI CAREGIVER FAMILIARI
Nell'ambito territoriale Marmo Platano-Melandro, abbiamo pubblicato un
avviso pubblico finalizzato all'erogazione di un contributo economico  a
sostegno del ruolo del caregiver familiare, al fine di sollevare il carico sulla
famiglia per la cura e l’assistenza di persone con disabilità.

RIDUZIONE DELLE TASSE COMUNALI
Con le nuove tariffe TARI 2022, le utenze domestiche hanno avuto riduzioni tra il
2 e il 9,56 per cento rispetto al 2021. Questo grazie al continuo miglioramento
del servizio di igiene urbana ed ambientale e al taglio dei costi di gestione
(quest’anno il Comune ha speso 60.000 euro in meno rispetto al 2019). 
Nel 2022 abbiamo inoltre riconfermato le tariffe IMU introdotte nel 2020, ridotte
dal 8,6 per mille al 7 per mille per tutti.

MENSA SCOLASTICA
Il Comune ha compensato l'aumento del costo dei pasti senza aumentare le
tariffe per le famiglie. 

CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA
Anche quest'anno, le famiglie satrianesi con figli frequentanti le scuole
secondarie hanno usufruito del rimborso, totale o parziale, per l'acquisto di libri
di testo e di altri ausili indispensabili alla didattica.

Prosegue l'iniziativa introdotta nel 2020, con l'approvazione dell'apposito
Regolamento, del Consiglio Comunale dei Ragazzi, un organismo nato per
stimolare la partecipazione attiva degli alunni della scuola primaria e
secondaria di primo grado alla vita politica e pubblica della comunità.
A dicembre si sono tenute le elezioni per il rinnovo dei 10 Consiglieri e sono stati
eletti Miriam Muro, Umberto Perrone, Lara Pascale, Giovanni Sabia, Rocco
Adobbato, Chiara Colucci, Diego Flaviano, Alessandro Langone, Miriam
Montone e Francesca Nappo. In occasione dell'insediamento del Consiglio è
stato quindi eletto  il nuovo Sindaco junior, Chiara Colucci. 
Ringraziamo il Sindaco dei ragazzi uscente, Giuseppe Bruno, e tutta la giunta
baby per il lavoro svolto e facciamo i complimenti al nuovo Sindaco e a tutti i
Consiglieri.

COMUNE DEI RAGAZZI



AMMINISTRAZIONE INFORMA - NUMERO 15                                                                              PAGINA 10

3

ACCOGLIENZA E
PROMOZIONE TURISTICA

MUSEO DEI MURALES
Nel 2022 tantissimi turisti, arrivati da ogni parte d'Italia e dall'estero, hanno
visitato Satriano, usufruendo sia delle visite guidate che del nuovo percorso
Smart dei murales. Grazie alle video-guide, accessibili tramite QR e realizzate
in italiano, inglese e lingua dei segni, gruppi di turisti, compresi i visitatori
sordi, hanno potuto scoprire il nostro paese in autonomia. 
Ad affiancare il percorso virtuale, le visite sempre confermate in compagnia
delle nostre guide esperte, in orari e giorni stabili, a un prezzo accessibile,
che abbiamo sperimentato negli ultimi due anni e che anche quest'anno si
sono rivelate un successo! Da giugno a dicembre oltre 600 persone hanno
infatti usufruito del servizio guide.
Per potenziarlo abbiamo in programma la realizzazione di un corso gratuito
per formare guide turistiche comunali riconosciute.

ACCOGLIENZA E INFORMAZIONI PER I TURISTI
Il sistema del turismo satrianese ha finalmente un nuovo punto di
riferimento per chi arriva in paese, grazie all'apertura dell'Info Point di Via
De Gregorio 7. Aperto sei giorni su sette, il punto di accoglienza turistica
propone guide, pubblicazioni, mappe, gadget, informazioni sugli eventi.
Quest'anno, insieme alla redistribuzione della mappa turistica, abbiamo
rifatto la cartellonistica del paese e aggiornato il nostro sito web
istituzionale con informazioni utili per i visitatori su dove dormire, mangiare
e sui principali luoghi di interesse di Satriano.

STRUTTURA RICETTIVA AL MANEGGIO
Nell'ambito dei lavori al maneggio comunale, è stata ristrutturato anche
l'edificio adiacente all'impianto per farne una struttura ricettiva in grado di
ospitare fino a 15 posti letto. 

BOLLYWOOD E RAI CINEMA TRA I MURALES
Quest'anno abbiamo avuto l'onore di ospitare due importanti produzioni che
hanno usato il nostro paese come set cinematografico. A febbraio l'indiana
Tips Punjabi ha girato a Satriano la parte iniziale del video musicale della
canzone "Behaal", con protagonisti star affermate del panorama artistico
indiano. 
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MUSEO ARCHELOGICO
Abbiamo predisposto e proposto alla Sovraintendenza dei Beni culturali la
delocalizzazione, presso Palazzo Abbamonte, degli spazi espositivi del museo
archeologico e della civiltà contadina, prima ospitati nel Municipio. 
La struttura è già stata predisposta a ospitare il museo e siamo in attesa del
parere positivo della Sovraintendenza. In questi giorni la sala ospita una parte
dell'importante  collezione di arte sacra contemporanea di don Vito Telesca
che è possibile visitare fino al 7 gennaio (orari 10:30-12:30 e 15:30-17:30).

RESIDENZA TEATRALE
Per il quinto anno consecutivo, Satriano ha ospitato il programma di residenza
artistica, a cura della Compagnia Petra, che porta in paese realtà teatrali
provenienti da tutta Italia. Quest'anno c'è stata la novità della residenza under
30 selezionata dal gruppo TEEM Petra formato da 6 ragazzi under 18. L'ospite
della residenza "tutti gli altri" è stato Simone Faloppa che, con il progetto Il
Ratto di Ippodamia, ha coinvolto tanti bambini e adulti della comunità per
indagare le tradizioni degli sposalizi e dei banchetti nuziali e le regole della
XENIA, la sacra ospitalità, a Satriano di Lucania.

RICERCA SUI MULINI
Ad Agosto, è stato presentato al pubblico e poi distribuito in tutte le case il libro
"I Mulini ad acqua a Satriano" di Nicola Pascale, frutto di una ricerca
commissionata all'autore dall'amministrazione comunale e finanziata grazie ai
fondi per la cultura del Piano Operativo Val d'Agri. La ricerca aggiunge un
ulteriore tassello nel processo di riscoperta della identità storica satrianese
avviata nell’ambito di una strategia protesa a tutelare e valorizzare i beni
architettonici e paesaggistici del territorio.

indiano. Il video ha registrato già oltre 3 milioni e mezzo di visualizzazioni su
YouTube!
Il 14 ottobre a Satriano è arrivata anche la troupe del film "Il meglio di te", diretto
da Fabrizio Maria Cortese e prodotto da Rai Cinema. Tra gli attori che hanno
girato alcune scene nel nostro borgo è arrivata anche Mariagrazia Cucinotta
che sui social ha speso bellissime parole per il nostro paese!
Due momenti che rappresentano una grande occasione di visibilità a livello
nazionale e internazionale per Satriano.

CULTURA

https://www.facebook.com/events/591667419296763/?__cft__[0]=AZVz-P_U8gx1wm2hxO8_kr4nRITYsF_3i6T-RgbaF1swfri0Em6ycNkZnevzgdgBoK87xvm9RMhPRDhKHWzPvcCa3qZljlqTzNKcRToHnsT3hFrvF2c4vezpCeNaRNW4cwY&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/events/591667419296763/?__cft__[0]=AZVz-P_U8gx1wm2hxO8_kr4nRITYsF_3i6T-RgbaF1swfri0Em6ycNkZnevzgdgBoK87xvm9RMhPRDhKHWzPvcCa3qZljlqTzNKcRToHnsT3hFrvF2c4vezpCeNaRNW4cwY&__tn__=-UK-R


SATRIANO 52 EVENTI
Durante l'autunno è stato realizzato il primo cartellone unico delle
manifestazioni a carattere culturale/divulgativo promosse e coordinate dal
Comune di Satriano di Lucania in collaborazione con le associazioni del
territorio, per ampliare l’offerta di animazione locale con un’attività ogni
settimana. Le associazioni hanno proposto ai cittadini interessanti momenti di
arricchimento culturale e confronto su temi importanti come la genitorialità e
il benessere femminile, insieme a laboratori per grandi e piccoli.
Abbiamo intenzione di riproporre l'avviso anche nel 2023, per raccogliere
nuove proposte progettuali di eventi/manifestazioni a carattere culturale e
divulgativo rivolte alla cittadinanza. 

CARNEVALE STORICO
Anche nel 2022 il nostro Carnevale è  stato riconosciuto tra i  Carnevali storici
italiani del Mibact, piazzandosi in graduatoria al settimo posto a livello
nazionale. Un altro riconoscimento di prestigio per la nostra festa e per il suo
protagonista simbolo il Rumita, da alcuni anni al centro dell'interesse dei
media italiani e esteri. Proprio qualche mese fa, esattamente  il 27 ottobre,
nella trasmissione di Rai 2 "Tutto il bello che c'è", il giornalista Luigi Ferraiuolo ha
parlato del Rumita e del nostro Carnevale, definendo l'uomo albero satrianese
come "una delle figure più belle della tradizione popolare nazionale e
internazionale".

DIZIONARIO SATRIANESE
In questi giorni stiamo preparando la realizzazione del primo dizionario del
dialetto satrianese grazie al lavoro del compianto signor Giovanni Langone.
Un lavoro  importante che ferma nel tempo parte del patrimonio linguistico di
Satriano, consentendo, anche a chi verrà tra centinaia di anni, di conoscere la
cultura satrianese attraverso la lettura della sua lingua locale.
L'opera, curata da Patrizia Del Puente, docente di Glottologia e Linguistica
presso l'Università degli Studi della Basilicata,  sarà distribuita in tutte le case. 
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Dall'amministrazione comunale di Satriano di Lucania

Buone
Feste
a tutti voi!


