
BENI CULTURALI Potenza, il percorso è allestito al piano terra di un ex seminario del 1616

Riapre il Museo Diocesano
L’importante contenitore culturale ospita reperti provenienti dal Tesoro della Cattedrale di San Gerardo

Anpi Basilicata: «Nelle piazze lucane con la Costituzione 
per difendere sempre i più deboli e dire basta al razzismo»

POTENZA. Da lunedì 15 giu-
gno prossimo sarà possibile am-
mirare le opere contenute nel
museo diocesano di Potenza.
Riaprirà infatti su prenotazione
l’importante contenitore cultu-
rale del Capoluogo. Per preno-
tare le visite basterà mandare
una mail all’indirizzo:museo-
diocesanopotenza@gmail.com
o telefonare al numero
3756483332. Il costo del bi-
glietto sarà contenuto: due euro.
«Ovviamente - fa sapere Fran-
cesco Mancino, presidente del-
la Cooperativa “Il Volto” che
gestisce la struttura - saranno
attivati tutti i protocolli di sicu-
rezza e igiene stabiliti dalla leg-
ge in questa fase di emergenza
Covid. Il distanziamento socia-
le inoltre sarà garantito attra-
verso l’ausilio di una segnale-
tica a terra». Per i visitatori ri-
cordiamo che il percorso mu-

seale è allestito al piano terra di
un ex seminario costruito nel
1616, alle spalle della Catte-
drale e adiacente al Palazzo Ve-
scovile. Il Museo comprende
una ricca selezione di oggetti di
argenteria sacra provenienti dal
Tesoro della Cattedrale, molti
dei quali esposti al pubblico per
la prima volta: calici, pissidi,
croci, reliquiari, ostensori, rea-
lizzati da argentieri napoletani
tra il XVI e il XIX secolo.
In occasione del nonocentenario
dalla morte di San Gerardo Ve-
scovo, il museo diocesano di
Potenza inoltre ospita il “Ser-
vizio pontificale solenne” di
Luigi Valadier che è composto
da 14 pezzi in argento dorato a
fusione , conservati in un bau-
le rivestito di pelle e fodera di
velluto. La preziosa opera è un
dono del Cardinal Orsini alla
concattedrale di Muro Lucano.

IL PROGETTO

L’ANPI Basilicata sarà in piazza oggi a Matera, il
16 giugno a Melfi e nelle prossime settimane
ovunque la rete di associazioni umanitarie, sin-

dacali e antifasciste, promuoveranno iniziative pubbli-
che contro il razzismo. Mai più vittime innocenti negli
Stati Uniti e mai più sfruttamento e riduzione in schia-
vitù di migranti in Italia. La Dichiarazione Universale
dei Diritti dell’Uomo non è stata abrogata. La Costitu-
zione Italiana non è solo un pezzo di carta come am-
moniva Piero Calamandrei. Le antichissime radici cul-
turali delle popolazioni mediterranee non sono state
strappate. Le vere scimmie dei tempi moderni sono gli
ipocriti e gli indifferenti, chiusi nei propri egoismi e
alieni da ogni anelito di umanità. Occorre un sussulto

di indignazione per fermare la violenza e rimarcare che
un uomo non è uno schiavo, non è una bestia e non è
proprietà di alcun altro uomo. Le campagne lucane, pu-
gliesi, campane o calabresi non possono essere una zo-
na franca in cui vige la legge della giungla, ne si può
pensare che spetti alle Forze di Polizia sconfiggere la
piaga del razzismo, della xenofobia o dello sfruttamen-
to indiscriminato di lavoratori. Su questi temi l’ANPI
ha condiviso insieme ad ARCI, Unione degli Studenti,
LIBERA contro le Mafie, Rete Studenti Medi e altre as-
sociazioni una proposta trasmessa a tutti i comuni lu-
cani, ai 9 Ambiti Territoriali e alla Regione Basilicata,
per raccordare le misure da intraprendere per contra-
stare la povertà causata dall’emergenza COVID, tute-

lare i migranti, aiutare le fasce meno abbienti e sostenere
il diritto allo studio. La proposta tende a dar vita ad un
gruppo di lavoro permanente costituito da Regione e dai
n.9 Comuni capofila dei Piani Sociali di Zona, per mo-
nitorare gli effetti della crisi economica, individuare tra-
mite i servizi sociali le famiglie in difficoltà e coordinare
gli interventi tra le differenti misure europee, statali, re-
gionali e locali. I morsi della crisi si avvertiranno dram-
maticamente nel prossimo autunno-inverno non appena
termineranno ammortizzatori sociali, bonus, blocchi dei
licenziamenti e sostegni al reddito per migliaia di per-
sone. Unire le energie con saggezza e senso di respon-
sabilità aiuterà le comunità, le famiglie e tutti coloro
che si ritroveranno in difficoltà, a ricercare insieme la
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Leggere fa vivere meglio
e il libro è un’ottima
compagnia, ancor di più

in periodi di isolamento e fra-
gilità come quello che stiamo
vivendo: “Filiano Città che leg-
ge” lo sa bene e promuove
un’azione molto concreta.Con
la volontà di continuare a pro-
porre nuovi servizi, da lunedì
15 giugno la Biblioteca comu-
nale di Filiano attiva il servizio
di prestito a domicilio “La Bi-
blioteca a casa tua”, per stare
ancora più vicino agli utenti e
soddisfare la loro richiesta di li-
bri.Il servizio prevede il presti-
to e la consegna a domicilio dei
libri della Biblioteca comunale

di Filiano agli iscritti residenti
che ne faranno richiesta. La
consegna avverrà in giorno fis-
so, giovedì tra le ore 10:00 e le
ore 12:00, da parte dei volonta-
ri della Protezione Civile di Fi-
liano. Il servizio è naturalmen-
te gratuito. “La Biblioteca a ca-
sa tua” si rivolge a chi già fre-
quenta la Biblioteca comunale
di Filiano ma anche a chi non la
conosce ancora, a chi ne ha bi-
sogno, a chi è impossibilitato a
uscire di casa, agli anziani ma,
soprattutto, a chi non ha dime-
stichezza con la lettura digita-
le. Promossa dall’Assessorato
all’Istruzione, Politiche Sociali
e Associazionismo del Comune

di Filiano e dalla Pro Loco di
Filiano, gestita dall’operatore di
biblioteca questa attività nasce
per rispondere ai criteri di sicu-
rezza, gradualità di riavvio del-
le attività e distanziamento so-
ciale, che si prevedono per di-
versi mesi. I residenti nel Co-
mune di Filiano non iscritti,
qualora interessati al servizio,
potranno usufruirne previa iscri-
zione alla Biblioteca (tel.
0971.1895337 biblioteca@pro-
locofiliano.it). Per ulteriori in-
formazioni è possibile contatta-
re la Biblioteca oppure consul-
tare la pagina web www.prolo-
cofiliano.it/Servizi/Bibliote-
ca/Prestito-a-domicilio.

Filiano, ora la biblioteca arriva 
direttamente a casa dei lettori
Un’iniziativa della Pro Loco e dell’assessorato alla Cultura


