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 Carissimi Soci, 
 

lunedì 19 dicembre 2016 alle ore 18, nella Sala degli Specchi del Teatro F. Stabile  
RAFFAELE NIGRO 

Giornalista e Scrittore presenta il “Parco Letterario Federico II di Svevia” - Melfi, del 

quale è Presidente e tratteggia la personalità del Grande Imperatore. 
 

 Il Prof. Ettore Bove, docente di Economia e Politica Agroalimentare dell’Università 
degli Studi della Basilicata, illustra i problemi e le prospettive delle risorse agroalimentari 
del Vulture – Melfese. 
 

 Intervengono i Sindaci Dario De Luca di Potenza e Livio Valvano di Melfi. 
 

 I Parchi Letterari sono itinerari attraverso quei luoghi dai quali hanno tratto 
ispirazione grandi scrittori e dove sono vissuti famosi personaggi; sono inoltre idonei 
strumenti per divulgare e valorizzare di un territorio: storia, letteratura, arte, paesaggio, 
enogastronomia. 
  

 Carissimi Soci, …è Natale, solitudine e sofferenza si celano ai nostri occhi sovente 
distratti, …è Natale, di che sogno siamo capaci? Chiediamocelo, come se lo chiede il 
poeta nella sua lirica  “NATALE A POTENZA” 
     Un uomo 
     all’angolo di Portasalza. La città 
     che s’affaccia alla campagna 
     saluta nell’ora ricordevole. 
 

     Tu, uomo del mio racconto 
     compagno del mio tempo 
     hai capito di che sogno è capace il mondo? 
 

     Gente dietro ai vetri 
     spia questo buio limpido. 
     Verrà la notte come uno scrupolo 
     a ricordarti fermo  
     all’angolo di Portasalza. 
     Vattene a casa, amico, è Natale. 
        (Mario Trufelli, 1969 da Prova d’addio Ed. Scheiwiller – Milano 1991) 
 

A Voi e ai Vostri cari porgo i più affettuosi auguri di Buon Natale e Felice Anno 2017.  
La Presidente 
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