
CURRICULUM VITAE

   Informazioni  

Nome: Associazione Io Potentino
Sede legale: Via del Gallitello, 229
Sede operativa: Via Cesare Battisti 15

85100 Potenza
Telefono: +39 347. 61.85.030
Email: info@iopotentino.it

comunicazione@iopotentino.it
Contatti: www.iopotentino.it

www.facebook.com/associazioneiopotentino
www.twitter.com/ass_iopotentino  
www.youtube.com/iopotentino

L'Associazione  Io  Potentino  nasce  nel  dicembre  2010  dall'idea  di  un  gruppo  di  amici  con

l'intento di  creare  un movimento aggregativo e  d'interesse  verso la  città  di  Potenza  volto

principalmente alla valorizzazione del senso di appartenenza alla città, alla conservazione e al

ripristino  di  antiche  tradizioni  religiose  e  civili  ed  infine  a  favorire  la  coscienza  civica  degli

appartenenti  a  tale comunità.  Obiettivo principale dell’associazione è valorizzare il  senso di

appartenenza alla città’ di Potenza, di ogni suo abitante riprendendo usi e costumi cittadini,

preservare le tradizioni religiose e civili nonché i patrimoni materiali ed immateriali della stessa,

sviluppare la conoscenza e favorire la coscienza civica degli appartenenti a tale comunità’ e

fungere  da  riferimento  per  tutti  gli  operatori  economici,  istituzionali  ed  associativi  nello

sviluppare, coordinare e supportare la nascita e la realizzazione di strutture e/o iniziative che si

prefiggano finalità coerenti a quelle appena citate.

  Attitudini  

L'  Associazione  promuove  ed  organizza  manifestazioni  ed  eventi  collaborando  con  le  più

disparate realtà del territorio cittadino e regionale. Molta attenzione viene posta dalla nostra

Associazione nei confronti della festività del Santo Patrono che coinvolge la città nel mese di

Maggio. ma le nostre iniziative trovano realizzazione durante tutto l'anno.
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  Collaborazioni  

L' Associazione ha stretto collaborazioni con: Comitato Tecnico Scientifico delle Storica Parata

dei Turchi, Comune di Potenza, APT Basilicata, Regione Basilicata, Provincia di Potenza, Save The

Children,  Associazione  Fotografica  Imago  Lucus  ,  Associazione  Uscite  Fotografiche,  Museo  del

Marchio  Italiano,  Ferrovie  Appulo  Lucano,  Teche  Rai  di  Basilicata,  Compagnia  Teatrale

Scacciapensieri,  Comitato  Grandi  Eventi  Rione  Cocuzzo,  Amici  dell'  Hospice  San  Carlo  Onlus,

Consorzio Centro Storico Potenza, La Cittadella di Bucaletto, Caritas Diocesana, Associazione San

Gerardo La Porta, Centro Socio Educativo Diurno – Rotary, Amici del Potenza Calcio, Fondazione

Città della Pace per i Bambini Basilicata.

Tutte le manifestazioni ricevono puntualmente il patrocinio del Comune di Potenza.

  Attività svolte  

Anno 2012 : Maggio

I Love Pz – Prima Edizione

Una  semplice  tshirt  che,  oltre  a  permettere  a  chi  la  indossa  di  mostrare  l'orgoglio  e

l'appartenenza alla  città,  fa  del  bene.  Da prenotare  e  poi  ritirare  nei  punti  di  distribuzione

autorizzati.  Tshirt  vendute  200,  €500 di  ricavato  grazie  al  quale  abbiamo acquistato  generi

alimentari consegnati alla Caritas di Rione Cocuzzo.

Benvenuto Mi Frà – Prima Edizione

Affinché sia festa per tutti, attraverso una serata di raccolta fondi svoltasi presso il Teatro F.

Stabile, abbiamo acquistato cibo per i fratelli extracomunitari. In questa prima edizione sono

stati preparati 120 kit- ristoro che, il giorno 30 Maggio, abbiamo distribuito nel centro storico e

presso il Parco di Montereale.
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Anno 2013 : Maggio

I Love Pz – Seconda Edizione

La maglietta della solidarietà raddoppia: due modelli grafici disponibili uomo, donna o bambino.

Lo  scopo  solidale  di  questa  seconda  edizione  ha  visto  come  protagonisti  gli  amici  dell'

Associazione Amici dell' Hospice San Carlo Onlus. Circa 300 le magliette vendute.

Benvenuto Mi Frà – Seconda Edizione

Il 19 Maggio 2013, presso il Teatro Francesco Stabile del capoluogo ed incollaborazione con la

Compagnia Teatrale Scacciapensieri,  va in scena la  commedia in vernacolo “U’  porc’  nun fa

vecchio ma u vecchio fa porc’ ”.  L' incasso dell' iniziativa consente di raddoppiare i numeri dell'

anno precendete e di acquistare e distribuire circa  200 kit  alimentari tra gli  extracomunitari

presenti in città nei giorni dedicati al Santo Patrono.

13-24 Dicembre

Mercatini di Natale – Via Ciccotti

La sezione Potenza Handmade partecipa con le proprie produzioni artigiane e completamente

fatte a mano, ai mercatini organizzati dal Comitato dei Commercianti di Via Ciccotti a Potenza.

Anno 2014: Gennaio

La Befana di Potenza
27 Dicembre-6 Gennaio

In Piazza Matteotti giochi, animazione, truccabimbi, musica e divertimento per grandi e

bambini in attesa dell' arrivo della Befana. Durante tutte le serate poi, la possibilità di scrivere la

propria letterina per la Befana da lasciare poi nella sua gerla ed il 6 Gennaio Gran Falò della

Befana. Per non dimenticare l' aspetto solidale: foto con la Befana per acquistare kit vaccino

per Save The Children. A conclusione delle serate, l' Associazione è riuscita a fornire vaccini a

ben 1000 vaccini per 1000 bambini.
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Maggio
I Love Pz – Terza Edizione

L'  iniziativa sostiene il  Centro Socio Educativo Diurno –  Rotary situato a Rione Bucaletto e

dedicato a persone con disabilità. Quest'anno, con 445 tshirt vendute, abbiamo acquistato un

service audio completo per i ragazzi ospiti del Centro.

Benvenuto Mi Frà – Terza Edizione

Visto  il  sempre  crescente  numero  di  concittadini  che  vivono  situazioni  poco  favorevoli  è

iniziativa dedicata nonsolo agli extracomunitari. BMF amplia il suo raggio d'azione sostenendo,

seppur  simbolicamente,  le  famiglie  potentine  in  difficoltà  donando  loro  pasta  e  sugo  da

consumare il giorno 30 Maggio. Il tutto attraverso un video solidale girato con la regia di Rocco

Figliuolo aperto a tutti e/o attraverso scatti fotografici di semplici cittadini che hanno voluto

sostenere  l'iniziativa.  Con  grande  soddisfazione  abbiamo  acquistato  e  consegnato  450  kit

ristoro per i ragazzi extracomunitari e aiutato seppur simbolicamente 200 famiglie potentine.

Dicembre

Magazzini sociali

Magazzini  sociali  è una rete sociale di  cittadini,  attenti  e attivi  nel  supportare i  potentini  in

difficolta’ economica.  Al momento dell’iscrizione, che non necessita di rinnovi e/o obblighi di

partecipazione continuativa e quantitativa,  viene attribuito un codice identificativo che,  alla

chiusura di ogni campagna solidale, permette a chi lo desidera, di poter identificare il centro

beneficiario della propria donazione.

Il codice identificativo permette di garantire l’anonimato pubblico del donatore.

Sito Internet dedicato : www.magazzinisociali.com

12 Mesi di Potenza

Appuntamento immancabile in vista della fine dell’ anno, l’ Associazione Io Potentino presenta

la quinta edizione di “12 Mesi di Potenza “ , il calendario che per numeri e partecipazione può

ormai  definirsi  “il  calendario  della  città”.  Novità  dell’  edizione  2015 è  la  direzione  artistica

affidata all’ Associazione Lucana Uscite Fotografiche. Il tema centrale del calendario 2015 sarà

“Riflessi  in potenza” :  una Potenza onirica che vive sotto i  nostri  occhi… una Potenza non

concreta,  materia  informe,  quasi  metafisica,  che  starà  alla  bravura  di  fotografi  tirar  fuori
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attraverso i riflessi, utilizzando specchi, vetrine, pozzanghere, sfere, tutto ciò che possa dar vita

ad una nuova immagine, riflessa di sicuro, ma nuova ed inedita.

Anno 2015: Gennaio

La Befana di Potenza

27 Dicembre-6 Gennaio

In Piazza Matteotti, nuovo appuntamento con la Befana di Potenza.

Ancora una volta tutti i bambini potranno compilare la loro letterina ed indirizzarla alla Signora 

Befana, la quale riceverà tutte le richieste cercando poi di esaudire quelle dei bambini più bravi.

Lotteria Potentina

Dicembre 2014 // Gennaio 2015

La prima lotteria della città. Destinata in parte all' autofinanziamento ed in parte a finanziare un

progetto della Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata, con 13 premiin palio offerti

da varie realtà commerciali del capoluogo ed il supporto del Consorzio Centro Storico Potenza.

Maggio

I Love Pz –Quarta Edizione

Quarta edizione molto speciale. I proventi di questa edizione destinati al progetto di solidarità

"Magazzini Sociali" (www.magazzinisociali.com), attivo dal mese di dicembre 2014 a sostegno

delle famiglie potentine in difficoltà economiche. 

Il Cinto al Santo -Quarta edizione

Laboratori nei portoni storici del centro storico e ben 6 cinti votivi in parata. 

Di anno in anno sempre più partecipazione ad uno degli eventi cardine del cartellone di eventi

dell'Associazione.

Benvenuto Mi Frà -Quarta edizione

24 Maggio 
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In collaborazione con la Provincia di Potenza, la quarta edizione di Benvenuto Mi Frà si è svolta

presso  l'Auditorium  del  Conservatorio  di  Potenza.  Una  serata  tributo  a  Pino  Daniele  in

collaborazione con il progetto "Pino a metà". Circa 400 paganti ed un grande successo che ha

consentito l'acquisto di 500kit-ristoro. 

Esecuzione Pubblica -La festa del provolone appicato

30 Maggio

In Piazza Matteotti, come da tradizione, serata degustazione dedicata al provolone appicato. 

Potenza Vintage 2015

Settembre – Ottobre

Un mese di eventi, manifestazioni,serate a tema vintage.

Sito dedicato www.potenzavintage.com 

10 Dicembre 2015

Io Potentino diventa Onlus
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