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Potenza, 14 ottobre 2022 

Carissime Presidenti, carissime Socie, 

sono trascorsi pochi giorni da quando ho avuto il piacere di conoscere molte di Voi all’Assemblea 
Distrettuale di Foggia, ma ancora l’eco delle vostre festose voci, delle bellissime foto e degli 
affettuosi saluti è molto forte. 

Per non interrompere il clima di vera amicizia che si è creato con quante di Voi ho avuto l’onore di 
interloquire, vengo ad invitarVi al convegno organizzato dalla nostra Governatrice a Potenza, in 
occasione dell’anniversario del nostro club (37 anni). 

La Basilicata è uno scrigno incontaminato di bellezze, tutte da scoprire, Regione di incredibile 
fascino a cui fanno da sfondo boschi lussureggianti, l’azzurro dei suoi limpidi cieli e delle acque 
dello Ionio e del Tirreno. 

Meta di importanti registi che hanno scelto di ambientarvi i loro set cinematografici, ne sono un 
esempio “ La Passione di Cristo” di Mel Gibson, “Io non ho paura” del regista Salvatores e tanti 
altri.  

Svariati sono i parchi e le aree protette, ed è il territorio indiscusso del pino loricato, che regna 
sovrano tra le vette del Parco del Pollino, autentico paradiso. 

In Basilicata tra giugno e settembre si celebrano strani matrimoni dove si sposano gli alberi che si 
uniscono, secondo affascinanti rituali che si perdono nella notte dei tempi. 

Terra ricca di risorse e dalla posizione strategica è stata abitata prima dai greci, poi dai romani, 
che hanno lasciato delle testimonianze storiche che la rendono unica. 

Lo scrigno lo apriremo, almeno per quanto riguarda la città di Potenza il 12 e 13 novembre p. v., 
facendoVi visitare il centro storico, il Museo Archeologico Nazionale Dinu Adamesteanu, le 
storiche Chiese e i suggestivi ambienti urbani. 

Auspico di incontrarVi tutte per tracorrere due giorni in un clima armonioso di vera amicizia! 

Grazie di cuore a tutte 

                                         La Presidente 

                                   Maria Albano 
 


