
RESOCONTO ATTIVITA' 2018

HELP! AIUTO!  NON LASCIATE IL PRESIDENTE DA SOLO

          Questo il momento di fare un  “appello” agli abitanti del “Bel Paese” senza
nessuna rivendicazione o responsabilità politica: ogni italiano concorre nel suo piccolo
all'attuale  situazione  socio  ambientale  in  cui  versiamo.  Ognuno  può  contribuire  al
cambiamento!  Anche  solo  chiedendosi  se  è  lecito  usare  “plastica”  monouso  per
salvaguardare l'ambiente o per noi stessi ( la micro plastica è già presente nel nostro
organismo con conseguenze inimmaginabili non ancora studiate !).
   Guidare verso una consapevolezza delle proprie azioni deve essere “puro esempio” di
coscienza morale per qualsiasi istituzione.
          Nel nostro caso, il volontariato, il vostro presidente, benché lasciato quasi solo e
senza mezzi, non ha mai smesso di presidiare il territorio per mantenere ciò che è più a
cuore  all'associazione:  l'integrità  di  Gallicchio  Vetere. Essere coscienti  adesso,  in
un'ottica  di  falsato  bisogno  consumistico,  di  non dover forzatamente  sacrificare  la
gallina oggi, ma di usare con parsimonia l'uovo per mantenere e rivalutare il capitale
naturale del domani.
    Se anticamente i popoli traevano dal volo degli uccelli auspici o indicazioni su azioni
da intraprendere, la visione della giovane aquila reale apparsa sulle nostre selvagge rupi
lucane, non può che spronarci con rinnovato vigore a non fermarci davanti ai piccoli
fardelli  burocratici, alla quotidiana perplessità ed ad uno scetticismo ben radicato sul
territorio. Solo un'attenta lettura delle attività in corso e della loro vivacità ci confermerà
se la  strada intrapresa  è quella  giusta,  sempre con la  speranza che ogni  socio possa
ravvivarne il cammino con il proprio personale apporto collaborativo.

• PARTECIPAZIONE AL GAL LUCANIA INTERIORE
   La nostra partecipazione attiva al nuovo Piano di Azione Locale per costituire il GAL
“Lucania  Interiore”  SRL,  è  dovuta  alla  volontà  di   “presidiare”   il  nuovo  ciclo  di
programmazione del PSR (Basilicata 2014 2020) e quindi controllarne l'attuazione. 
Essere “soci” come associazione privata, ci permette di essere in prima fila per sorvegliare
sul nascere, che la “promozione“ di progetti di sviluppo sul territorio lucano interessato, sia
“conforme allo spirito di un'attenta e responsabile tutela”, per il  loro particolare pregio
ambientale. La Misura 19 ci permette di affiancare gli stessi promotori stimolandoli per uno
sviluppo sostenibile e durevole, per evitare cattedrali nel deserto ed errori, in concertazione
fin nelle prime fasi di elaborazione dei Piani d'Azione.
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 Una volontà ambiziosa del nostro Direttivo che va subito a scontrarsi nel pratico con la
ricerca della prima tranche di fondi ( 500.00 euro, il 25% della nostra quota societaria da
versare subito all'atto della costituenda SRL, avvenuta il 03/12/2018) e per assicurare la
disponibilità nel nostro preventivo di spese per il 2019 , di altri  1500.00 euro (per il saldo
capitale  della  quota  sociale).  Anche  se  questa  operazione  si  può  considerare  un
investimento,  sono  costi  altissimi  per  gettare  le  basi  del  domani,  sapendo  di  dover
sacrificare  oggi tutte le risorse di una piccola associazione da poco nata.  Certo tutt'altra
storia  era  poter  contare  su  realtà  locali più  numerose,  meno apatiche  e  seriamente  più
coinvolte, di una politica meno divisa e soprattutto di una burocrazia regionale che continua
ad  inchiodarci.  La  risposta  negativa  alla  nostra  domanda  al  registro  regionale  e  di
conseguenza di  onlus, nonostante tutte le nostre attività per il  bene comune, ci chiude le
porte a contributi ed agevolazioni ( ad es. per il solo cc bancario si devono versare x bolli
25.00 euro ogni tre mesi!), che anche se irrisorie ci avrebbero sollevato non poco da bilanci
e previsioni di spese insostenibili per semplici Volontari!

• CAPANNO DEL TIRANNO
   La Tempa del Tiranno è uno “stepping stone” di proprietà privata (F. Pica) essenziale non
solo al Capovaccaio ( v. Aquila reale 10/2018) per la quale iCUSTODIdelCAPOVACCAIO
si sono impegnati da sempre in prima persona con innovativi progetti guida a lungo termine
ed in continua evoluzione, per sperimentare con un nuovo approccio culturale (pubblico) ed
economico (privato), un modello compatibile di gestione territoriale in aree protette.
 Il  capanno fotografico è integrato in un programma di protezione, monitoraggio e
riduzione  dell'impatto  antropico  di  quest'area  di  eccezionale  naturalità  per
conservarne integralmente il capitale di biodiversità alle future generazioni.

• TABELLAZIONE
     Istallate le  prime tre tabelle e relative bacheche lungo il  percorso centro storico di
Gallicchio,  Nivera e belvedere di  Gallicchio Vetere.( che tra l'altro riportano il QR code
reader che rimanda al blog della nostra associazione) Non è la cartellonistica che sogna il
nostro presidente, ma sicuramente un primo passo per esaltare l'unicità dei luoghi. Grazie
alle ampie vedute e professionalità del responsabile dei lavori  F. Monaco, si è data una
prima chiara idea di dove debba fermarsi l'ingordigia umana di violare ogni luogo e dove
inizia il rispetto per la sacralità del posto! Questo il significato della “porta-totem” fatta con
grossi travi in legno proprio dove forse era ubicata l'entrata dell'arcaico borgo di Gallicchio
Vetere. Segnaletica e discreti tavoli all'ombra dei lecci completano un buon lavoro, risultato
dall'ascolto  delle  esigenze  locali  e  dovuto  all'abile  applicazione  di  piccole  varianti  su
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progetti regionali ideati a computer e mappe satellitari senza alcun riscontro sul territorio
(  come  ben  risulta  l'inutile   rifacimento  della  ex  carrabile  che  dal  parcheggio  porta  al
belvedere, giustificata dai  progettisti a tavolino per uso ambulanza!). Non cambia il  male
lucano e  l'unica  strategia  legale  e  valida  per  contrastarlo  è  quella  da  noi  adottata  :
il costante presidio e la continua disponibilità al dialogo con gli enti e ditte coinvolte !   
  

• RICHIESTA DI COLLABORAZIONE DEL P.N.A.L.
   Un nostro insindacabile dovere è la stretta collaborazione con gli enti e le amministrazioni
pubbliche,  specie  se  è  una  loro  precisa  richiesta.  Dopo  diversi  colloqui,  appuntamenti,
delucidazioni su avifauna migratrice e/o stanziale, spiegazioni di monitoraggi e programmi,
previsioni di spesa ed altro, il presidente ha accettato una proposta definitiva, composto ed
inviato posta PEC il progetto conclusivo (in allegato) che comunque verrà ufficializzato sul
blog come lavoro di volontariato, indipendente dall'esito dell'accordo con l' Ente P.N.A.L. . (
trattative in corso:  bozza x la Convenzione affidamento monitoraggio avifauna 2019).

• VOLUME FOTOGRAFICO CON PRO LOCO GALLICCHIO
   Chi ha sfogliato il volumetto fotografico  “gallicchio e la sua biodiversità” ha potuto
carpire le enormi potenzialità del lavoro appassionato dei  soci fotografi per l'educazione
ambientale. Questo nonostante il mancato coordinamento tra l'ampio materiale fotografico e
testi naturalistici con l'autore dell'impaginazione grafica ( Pro loco) che oltre a grossolani
errori ha fatto “suo” un lavoro di gruppo. Ciò deve servire come monito ai soci: 
 Si  può  e  si  deve fare meglio  prima,  con  collaborazioni  selezionate  e  volute  da  una
partecipazione più attiva dei singoli soci, e non dopo di sola critica! 
  Delle cento copie stampate le 25 a noi spettanti sono state corrette a penna prima di essere
distribuite! Una  mirata correzione, come già impostata in origine dallo stesso presidente è
doverosa per gli autori delle foto e per la stessa associazione, nell'attesa che qualche ente
mecenate ne finanzi la stampa di un congruo numero di copie.

•  EDUCAZIONE NATURALISTICA NELLE SCUOLE
  I  nostri  interventi  nei  plessi  scolastici (Gallicchio:  La scuola in prima pagina “il  volo
dell'uccello Capovaccaio”/Un guardiano su Gallicchio -La Gazzetta del Mezzogiorno 14/03
S.Brancato, S.Arcangelo: Liceo scientifico - video “Liberi di volare”27/04 ) sono serviti per
definire nuovi modelli di comunicazione emotivi costruiti su stupore e sorpresa per attirare
l'attenzione e di conseguenza l'interesse nei giovani. Non bastano più solo belle foto ed
accattivanti video, ma servono soprattutto vere esperienze inaspettate:  toccare un  cervone
vivo  è  un'emozione  unica,  non  facilmente  ripetibile,  che  stimola  la  curiosità  e  fissa
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l'apprendimento  di  nuove  informazioni  senza  essere  sviato  da  inutili  distrazioni.  Negli
appuntamenti  in  programmazione  per  l'anno  2018/2019  è  coinvolto  anche  l'esperto
naturalista Raffaele D'Acunto di Vietri s/m (SA).

• LA SEDE LEGALE ASSOCIATIVA “NIVERA”
    La  disponibilità  di  una  sede sul  campo è  stata  una priorità  che si  sono assunti  fin
dall'inizio alcuni soci. Un impegno non da poco visto che si doveva mantenere un livello di
abitabilità sufficiente almeno per contraccambiare il comodato d'uso gratuito concesso dal
proprietario Vincenzo Robilotta (fratello del socio Mimì) che ringraziamo. Oramai è a tutti
gli  effetti  sede  legale  ed  operativa  dell'associazione  che,  nei  limiti  concessoci  potrebbe
ospitare per brevi periodi, volontari per monitoraggi e/o campi di lavoro.

           SITO – BLOG – SOCIAL NETWORK 
     E' essenziale poter disporre di un “contenitore” adeguato all'attuale mondo digitale della
comunicazione:  Supportare  efficacemente  le  nostre  tematiche,  difenderne  i  valori,  farsi
conoscere, sensibilizzare l'opinione pubblica e aggiornare le nostre attività.
  Condurre  in  modo  autonomo,  senza  investimenti  e  di  conseguenza  senza  mirare
all'ottimizzazione, ai collegamenti che da pagine esterne portano al nostro blog (  senza i
“link popularity” che sono ben graditi ai motori di ricerca -Google- e ai loro algoritmi) e
che col tempo informano e attraggono visitatori e/o seguaci, non è stata una scelta saggia
visto i risultati.  Gestire e  programmare contenuti e  “asset” con dedizione e coltivarli nel
tempo, comporta un minimo di spesa come già discusso in più riunioni.
  Auspico di deliberare un modesto investimento per questo essenziale spazio e soprattutto
una  valida  collaborazione  di  soci  “esperti”,  se  vogliamo  veramente  costruire
nell'associazione un patrimonio per le azioni future.

VOLONTARIATO: NORMATIVE TERZO SETTORE
  Nonostante la non ancora trasparente esposizione delle nuove normative sul Terzo settore,
il “volontariato” (in prevalenza le prestazioni personali volontarie e gratuite degli aderenti)
in Italia è oggetto di massiccia burocratizzazione. Ciò ne limita fortemente la diffusione
anche se il fine è evitare il lucro per i numerosi e occulti interessi a questa legati.
 L'irriducibile capacità tattica del vertice associativo (pochi ma solerti attivisti) pur lasciando
ampi spazi a promesse e/di collaborazione, ha dovuto da solo, ottimizzare le poche risorse
disponibili per garantirsi vincoli obbligatori per operare serenamente in modo lecito.
  In attesa di più precise delucidazioni sul Terzo settore da nostri soci noti commercialisti,
(Balzano e Celentano) per ottenere la ONLUS e/o l'Iscrizione al nuovo Albo Nazionale delle
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associazioni no-profit, qualcosa per essere in regola burocraticamente è stato fatto:
1. Richiesta  d'iscrizione nel  Registro  Regionale  delle  Organizzazioni  di  Volontariato

(pro. 31370/13au del 21/12/2017 in attesa di rifacimento per le nuove norme).
2. Stipula della polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile per i volontari

attivi -GENERALI 11/2017  :Attività di guida al birdwatching (passeggiate per il
territorio, osservazione e studio di fauna e flora), attività didattiche e convegni.

3. Deliberazione del Consiglio Comunale -Gallicchio R.N.20 del 12/07/2017 ( Misure
di attuazione a tutela degli habitat e del valore identitario di  Gallicchio Vetere). A
cui dovrebbe seguire un iter di procedura ENAC per la NO FLY ZONA per i droni

4. Proposta di Protocollo d'Intesa con l'Ente P.N.A.L.: “Management habitat”
5. Domanda inviata per “CEAS in prova”
6. Indirizzo PEC :  icustodidelcapovaccaio@pec.it
7. in corso Progetto MAPPA naturalista – topografica del comprensorio di Gallicchio

per una serie di Tabellonistica che ne illustra il patrimonio naturalistico - storico
8. in corso Progetto MUSEO naturalistico ( indipendente o in collaborazione  con il

complesso di S. Maria di Orsoleo (S. Arcangelo)
9. in corso  Progetto CONVEGNO Gran Tour Green ( la Magna Grecia nel meridione

d'Italia) :febbraio 2019 Hotel Lloyd's Baia – gli animali simbolo della wild italiana)
10. in corso APERTURA CONTO CORRENTE BANCARIO intestato esclusivamente

all'associazione. In atto preventivi e logistica. Per il 2019 avremo un nuovo IBAN

             Confido nella volontà e nello spirito guerriero di ogni socio affinché questo appello
non rimanga inascoltato e possa continuare a dare alla nostra associazione quella forza e
desiderio per raggiungere gli obiettivi prefissati e per cui è nata.

     Il presidente
  Luigi  Apicella
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