
                            

                         
                                                                                                             ANCeSCAO 
                                                                                       Coordinamento Lucano 

“…non servirsi degli altri ma servire gli altri…” 

                                                (Papa Francesco)                                                                                                                                                                                                                                                                             

Ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Matera 
Al Prefetto di Matera 
Al Vescovo della Diocesi di Matera-Irsina 
Alle Associazioni Anziani di Matera e Provincia 
 

Oggetto: Programma de’ “Gli Anziani Raccontano”: Identità e cultura di un popolo”   
Il 15 Novembre 2019, vuole essere un giorno dedicato alla cultura dove nella prima metà della giornata si 

accompagnano gli anziani a visitare gli ormai famosi “Sassi” della bellissima Matera, Capitale della 

Cultura Europea 2019. 

Nella seconda metà della giornata si farà cultura con il convegno di cui all’oggetto che vuole stimolare e 

raccontare le testimonianze degli anziani lucani confrontandosi con le istituzioni e i giovani. 

Sarà anche l’occasione per fare una riflessione tutt’ insieme al fine di mettere a confronto la situazione degli 

anziani ieri e oggi. 

Per  accogliere i partecipanti saranno utilizzati almeno N° 2 Pullman così organizzati: 

 Pullman n.1 - ore 07.00 partendo da Nova Siri,  raccoglie gli anziani dell’area metapontina, 

 Pullman n.2 – ore 07.00 partendo da Stigliano, raccoglie gli anziani dell’area Collina materana 

 Ore 09.30 raduno a Matera in luogo da stabilirsi per visita dei Sassi con guida 

 Ore 13.00 pranzo in una struttura del posto da stabilirsi 

 Ore 16.00 raduno nella sala Consiliare della Provincia 

 Ore 19.00 chiusura lavori 

 Ore 19.30 partenza per il rientro 

PROGRAMMA CONVEGNO 
SALUTANO:  

Mario Vitale – Presidente Associazione “R. Scotellaro” – Scanzano Jonico (MT) 
Gianluca Modarelli – Assessore alle Politiche Sociali della Provincia 
Avv. Piero Marrese – Presidente della Provincia 
 

INTERVENGONO: 
 Prof. Giovanni Caserta: Matera ieri e oggi raccontata dagli anziani - Storico 

 Dott. Vito Cilla:  I bisogni di salute nel contesto attuale- Già Dirigente Medico ASM 

            Vito Auletta: I Centri Anziani quale luogo di socializzazione- ANCeSCAO Basilicata 

DIBATTITO 

MODERA: 

 Dr. Pasquale Doria – Giornalista 

CONCLUDE: 

            Avv. Piero Marrese – Presidente della Provincia di Matera 

Gli anziani arricchiti di tanta e tale esperienza faranno rientro nelle comunità di appartenenza dando una 

ulteriore testimonianza riportando in quei luoghi le bellezze di ciò che hanno visto ed ascoltato. 

Nel ringraziare sin da ora per la preziosa partecipazione, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.  

            Dalla sede Sociale 25-10-2019                                                                    

 
 p. il Coordinamento Lucano ANCeSCAO                                                            Il presidente del C.S.A.                                                    

             Vito Auletta                                                                                                   G.Mario Vitale 
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