
S. Angelo dei Lombardi
Cammino di Guglielmo
il confronto al Goleto
D'Andrea a paga 19

Verso «Il cammino di Guglielmo»,
confronto all'Abbazia del Goleto
S. ANGELO DEI LOMBARDI

iGiulioD'Andrea

Doppio appuntamento, merco-
ledì prossimo. all'Abbazia del
Goleto di Sant'Angelo dei Lom-
bardi per parlare di Sud e svilup-
po.
Alle 16.00 sí presenta il libro di
Carlo Borgomeo »Sud. Il Capita-
le che serve», edizioni Vita e
Pensiero, con la presenza
dell'autore. Borgomeo è presi-
dente della. Fondazione con il
Sud. esperto di sviluppolocalee
di politiche di promozione di
imprenditorialità, profondo co-
noscitore delle dinamiche so-
cio-economiche del Meridione
d'Italia. L'incontro si tiene nella
Sala San Guglielmo dell'Abba-
zia ed è promosso dalla Rete ir-
pina di Cultura popolare David
Sassoli, nuova realtà che già lo
scorso febbraio aveva lanciato
le sue attività con la presenza in
Irpinia, tra gli altri, dell'ex mini-
stro Graziano Delrio, ora sena-
tore. Interverranno l'arcivesco-
vo della Diocesi di Sant'Ange-
lo-Conza-Nusco-Bisaccia, mon-
signor Pasquale Cascio: l'avvo-
cato arnministrativista Donato

Pennetta; i] presidente della
Fondazione Banco di Napoli,
Orazio Abbamonte il responsa-
bile dell'area progetti dell'Arci
Avellino, Stefano landiorio; il
presidente del comitato Avelli-
no di Conicooperative. France-
sco Melillo. Modem l'incontro
Generoso Picone. Nel volume è
videnziato in particolare il tema
del divario socio-economico tra
Sud e Centro Nord, con una vi-
sione a tutto tondo del proble-
ma e l'indicazione di una via
d'uscita. La tesi dell'autore è
che, dopo i primi anni d'inter-
vento straordinario della Cassa
per il Mezzogiorno, con la rea-
lizzazione di importanti infra-
strutture, la politica delle classi
dirigenti si sia concentrata a tra-

sferire risorse finanziarie negli
ultimi decenni generando di-
pendenza e sostegno assisten-
ziale. quando si doveva e si do-
vrebbe investire nello sviluppo
dei capitale umano e sociale.
A Sant'Angelo dei Lombardi so-
no quindi previste anche testi-
monianzedi giovani del territo-
rio. E in mattinata sindaci. enti
religiosi e associazioni si danno
appuntamento per discutere
del percorso Il Cammino di Gu-
glielmo. Altri passi formali e so-
stanziali per mettere a punto ul-
teriori tasselli in vista di un iti-
nerario turistico-religioso dal
grande potenziale, 25() chilome-
tri e tre regioni interessate con
Basilicata e Puglia. L'incontro
arriva dopo il protocollo d'inte-
sa sottoscritto a febbraio scorso
presso l'Abbazia di Montevergi -
ne. Ora si tratta di completare
l'iter di adesione coinvolgendo
tutti gli interessati per l'intero
Cammino.
Si toccano pertanto le tre abba-
zie fondate da San Guglielmo
nel XII secolo, seguendo il corso
del fiume Ofanto (che nasce pro-
prio in prossimità del Goleto) fi-
no a Canosa e poi a Barletta, por-
to di imbarco medioevale per la
Terra Santa.
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Fondazione con il Sud - stampa


