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28 settembre 2018, Interclub 

R.C. POTENZA e R.C. POTENZA 
TORRE GUEVARA 

Idee per la città 

Interventi degli architetti Dante 
Maggio e Fedele Zaccara 

“Ho molto apprezzato – ha detto il Governatore in carica del 

Distretto 2120 del R.I. Donato Donnoli - l’iniziativa messa in 

campo dai due Rotary Club della città di Potenza che si sono 

incontrati per discutere le prospettive sociali e di presenza sul 
territorio della nostra città capoluogo di Regione”.  

 

 



 

 

“ Potenza – ha detto nel suo intervento Fedele Zaccara -  è oggi 

una città in crisi e questa crisi assume vari aspetti: da quello socio-

economico a quello della perdita d’identità, dalla scarsa attrattività 

all’insufficiente inclusività. E’ anche crisi di qualità urbana, ossia 

delle condizioni urbanistiche e non ed in queste connotazioni 

negative è anche presente il degrado del centro storico. 

La città ha in sè, però, le risorse umane e fisiche per poter reagire, 

immaginare e realizzare una nuova “vision” che la renda tutt’uno 

con in comuni vicini (la città del potentino con i suoi 114.000 

abitanti), che ridia slancio al suo storico ruolo di servizio per 

l’intero territorio regionale ed oltre, che la renda una città 

accessibile (grazie ad un’intensa e rapida azione di riqualificazione 

delle principali infrastrutture di comunicazione). Potenza, in 

definitiva, può tornare ad essere inclusiva, viva nel suo centro 

storico e bella” 

 “Potenza: Urbs e Civitas – ci ha spiegato l’architetto Dante 

Maggio - La città di pietra, la urbs, cioè quella che riguarda le sue 

costruzioni, le strade, le infrastrutture,  è uguale alla maggior 

parte delle città Italiane ampliatesi nel dopoguerra dagli anni ’50 

con edilizia corrente e qualche architettura. Bello è il Centro 

Storico con la sua piazza molto speciale per i suoi elementi 

compositivi. La città degli uomini, la civitas, cioè quella che 

riguarda la società che vi abita, è più complessa. Un consistente 

zoccolo duro trasferitosi dai paesi circostanti per funzioni 

impiegatizie ed amministrative, con formazioni di media cultura e 

mentalità modernizzata dalle macchine, televisione, internet, ma 

non moderna! Amante di viaggi lontani, con brevi escursioni. Con 

desideri di evasione da una città cui sentono di non appartenere o 

appartenere poco. Ma via! Una comunità Potentina esiste pure, un 

tessuto connettivo che ama la propria città, che vuole stare bene in 

una città inclusiva, ricca di servizi, di spettacoli, di assistenze, di 

verde e sempre speranzosa di una lieta sorpresa: quella offerta, 

talvolta, anche dai i nostri due Rotary Club della città per il bene 

comune con cambiamenti positivi e duraturi”. 

 

 



 

 

Tutte le commissioni 2018/2019 
 

Riportiamo di seguito tutte le commissioni, e i relativi membri, che 
lavoreranno quest’anno al buon funzionamento del nostro club. 

Tanto per permettere a tutti i soci del club di averne sempre pronta 
consultazione. 

 

Commissione Immagine Pubblica: Roberto Stella (Presidente), 

Gianpaolo D’Andrea, Lucia Fierri, Francesco Lacerenza, Pino Anzalone e 

Sergio De Franchi (Componenti)  

Commissione per l’Effettivo: Salvatore Laurini (Presidente), Gaetano 

Tucci, Giuseppe Rinaldi, Felice Belisario, Francesco Lacerenza, Franco Nolè 

(Componenti)  

Commissione amministrativa del Club: Franco Panetta (Presidente), 

Giorgio Costantino, Giampiero Maruggi, Patrick Suglia, Domenico Perugini e 

Mario Restaino (Componenti)  

Commissione Fondazione Rotary: Vincenzo Metastasio (Presidente), 

Anna Scalise, Donato Pessolano, Nicola Sabatino, Mario Falco e Vittorio 

Simoncelli (Componenti)  

Commissione per il Regolamento e per lo Statuto: Domenico Mutino 

(Presidente), Roberto Stella, Incoronata Coviello, Donatello Cimadomo, 

Alberto Micocci, Vittorio De Bonis (Componenti)  

Commissione Progetti: Renato Maffione (Presidente), Maria Teresa 

Lavieri, Michele Marroccoli, Giovanni Adinolfi, Antonello Berardi, Donato 

Nolè, Teresa Fiordelisi e Giovanni Peruz (Componenti)  

Commissione classifiche: Dante Maggio (Presidente), Antonio Papaleo, 

Vincenzo Metastasio, Pierluigi Cappiello, Bruno Parente, Giuseppe Mallamo 

e Mauro Zinno (Componenti)  

Commissione Attività Produttive: Michele Di Trana (Presidente), 

Maurizio De Fino, Patrick Suglia, Giandomenico Marchese, Franco 

Santangelo, Antonio Colangelo e Nicola Damiano (Componenti)  

Commissione per la Coesione interna: Piergiulio Petrone (Presidente), 

Luigi Padula, Silvia Cibarelli, Enrico Basso, Giovanni Onofrio Masessa De 

Dovitiis e Pasquale Fico (Componenti)  

Commissione Rotary per i giovani: Gianluca Meccariello (Presidente), 

Donato Pessolano, Donato Nolè, Moni Bevilacqua, Luca Vicario 

(Componenti)  

Commissione per i rapporti con scuola e università: Faustino Bisaccia 

(Presidente), Antonello Berardi, Antonio Giovannucci, Lucio della Sala e 

Biagio Ierardi (Componenti)  

Responsabile sito, notiziario e news distretto: Francesco Lacerenza  
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