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Ai SOSTENITORI

di "MOLES AETERNA"

Loro Indirizzi

Cari Amici
Avremmo voluto, come ogni anno dal 1995, annunciarvi il regolare svolgimento della 17"

Rassegna Internazionale del Folklore "MOLES AETERNA" - 2011, ma con molta
amarezza dobbiamo comunicarvi che la Rassegna NON SI SVOLGERÀ.

Le motivazioni sono essenzialmente di carattere economico.
Gli Enti (Comune, Provincia, Regione, Ente Parco) che negli anni scorsi con il loro

contributo ci hanno permesso di poter contare su risorse che, pur pervenendo dopo molti
mesi, ci hanno consentito di fare previsioni di spese alla cui liquidazione si provvedeva in
forma rateizzata o con anticipazioni di cassa, anche a titolo personale, hanno previsto per il
2011 un "taglio" complessivo di oltre il 55%.

L'altro aspetto che ci ha fortemente preoccupato è quello relativo ai contributi di Voi
sostenitori che nell'anno 2010 sono diminuiti di circa il 60% rispetto al 2009, creando di
fatto un imprevisto disavanzo.

Tutto ciò è comprensibile con la grave e diffusa crisi economica, ma riduce anche la
possibilità di poter contare su somme immediatamente disponibili per far fronte a tutte le
spese relative ai rimborsi dei Gruppi, ai trasporti degli stessi organizzati dal circuito
CIOFF e a tutte le necessità di carattere logistico.

E' doveroso ricordare che l'Amministrazione Comunale, con una nota del Sindaco
ing. Giuseppe Tancredi, ha garantito il contributo assicurato negli anni precedenti di
€ 1.000,00 (mille), nonostante la incomprensibile cancellazione della specifica voce posta in
bilancio da oltre dieci anni, ed ha menzionato le risorse previste dal PIOT, ancorché
ridotte del 55% , ovvero da € 4.000,00 dell'anno 2010 ad € 1.800,00 per l'anno 2011, come
più volte ribadito dal)' assessore alla cultura Raffaele Acquafredda.

Alla luce di quanto esposto la decisione di sospendere la manifestazione è stata
davvero dolorosa, ma non potevamo chiedere ulteriori sforzi a Voi sostenitori e né
potevamo consentirci, sia a livello di Gruppo che a livello personale, ulteriori e più pesanti
disavanzi.

Auspichiamo nel prossimo futuro di poter contare ancora sull'affetto e sul sostegno
morale ed economico di Voi tutti ed anche sull'indispensabile collaborazione ed impegno
economico dejTAmministrazione Comunale e di tutti gli Enti operanti in Val d'Agri.

Cordiali,
Aeterna" Presidente Gruppo Folk

nzo Melf i
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