Club Alpino Italiano
Sezione di Potenza

Sabato 17 Ottobre 2020
Pignola e l’itinerario dei portali

Direttori d’escursione
Antonio Aicale (tel. 347.5845550) - Franca Di Trana (tel. 320.1890881)

Iscrizione
Entro e non oltre la fascia oraria fra le 19.30 e le 21.00 di Venerdi 16 Ottobre ai responsabili che
saranno in sede per fornire ogni ulteriore utile chiarimento e prendere le adesioni. L’escursione sarà
a numero chiuso max 20 partecipanti. Le iscrizioni si chiudono tassativamente dopo la riunione.
I non soci all’atto dell’iscrizione, dovranno compilare e consegnare agli accompagnatori il Modulo
di Consenso al trattamento dei propri dati ai sensi dell’art. 23 del Dlgs 196/2003. Il modulo e la
relativa
informativa
sono
scaricabili
dal
sito
della
Sezione
al
link:
http://www.caipotenza.it/documenti-eregolamenti/iscrizioni.
Tutti i partecipanti sono tenuti a compilare l’apposito modulo di autocertificazione Covid 19
stampabile anche autonomamente (allegato in calce) e a rispettare le norme di sicurezza imposte
dall’emergenza sanitaria.

Quota di partecipazione
Soci CAI: € 2,00 - Non soci: € 8,00. Per i non soci la quota comprende anche l’assicurazione.

La località di partenza sarà raggiunta con auto proprie e le spese di viaggio saranno divise tra i
passeggeri delle singole autovetture.

Appuntamento e partenza
Appuntamento ore 8.15 nel parcheggio antistante la Stazione ferroviaria FAL Potenza Inferiore (tra
il passaggio a livello e il ponte Musmeci). Partenza ore 8.30.
Appuntamento ore 9.00 in piazza Risorgimento nei pressi del municipio di Pignola, il rientro è
previsto per l’ora di pranzo.

Descrizione della visita guidata
Il percorso si snoda tra le vie di Pignola alla scoperta dei suoi portali e non presenta alcuna
difficoltà di tipo tecnico.
Pignola sorge su di una collina circondata da un anfiteatro di monti dai quali ha origine il
Basento. Per le sue peculiarità ambientali, il suo territorio è stato incluso nel Parco Nazionale
dell’Appennino Lucano, del quale efficacemente rappresenta la porta nord.
Le prime notizie documentali sulla presenza dell’antica terra di “Vineola” (piccola vigna) si
hanno in periodo normanno, anche se non è difficile immaginare che la fondazione possa essere
avvenuta in epoca più remota. Nel corso dei secoli, Pignola ricoprì un ruolo di primaria
importanza, specialmente in periodo Angioino, tanto che, come annotano gli antichi cronisti, la
stessa Regina Giovanna II D’Angiò Durazzo, la scelse come soggiorno per brevi periodi. La
sovrana tenne il paese in particolare considerazione tanto da sottrarla alle angherie dei feudatari
donandola alla Casa Santa dell’Annunziata di Napoli. Dal 1661 al 1663 fu sede della Regia
Udienza di Basilicata, massima istituzione amministrativa della regione, trovandosi di fatto a
svolgere il ruolo di centro capoluogo. Fortemente ridimensionata dagli effetti della grande
emigrazione post unitaria, oggi è uno dei pochi centri lucani che, da oltre un ventennio, fa
registrare un notevole incremento demografico, riuscendo, tuttavia, a mantenere una marcata
identità culturale e a conservare l’antico disegno urbanistico.
Pignola è il paese dalla “cultura gentile” come la definì il famoso poeta Libero de Libero ed è il
paese dei “cento portali”, caratterizzata da una notevole presenza di sculture che costituiscono
un vero e proprio “popolo di pietra”.
In via del tutto eccezionale, ci guiderà in questo giro tra le vie del centro Vincenzo Ferretti,
storico, appassionato ricercatore, autore di diversi volumi sulle peculiarità del paese, tra i quali
anche una guida turistica dal titolo: Pignola in tre itinerari.

Equipaggiamento necessario
Si consiglia abbigliamento adeguato ad un trekking urbano.
In caso di previsioni meteorologiche avverse la visita guidata potrà subire modifiche o essere
rinviata.

Obblighi dei partecipanti
Partecipare possibilmente alla riunione, quando prevista, per l'iscrizione all'escursione e versare la
quota richiesta.
Essere puntuali all'appuntamento.

Note
Per tutto quanto non specificamente indicato nel presente programma si fa riferimento al
Regolamento delle Escursioni della Sezione CAI di Potenza che i partecipanti, iscrivendosi
all’attività, confermano di conoscere e di accettare.

AUTOCERTIFICAZIONE SOCI
(da consegnare o rendere ben visibile all’inizio attività)

Il sottoscritto
Nome ..................................................................... Cognome ...................................................................................................
nato il ............../................/................ a ............................................................................................................................................ consapevole
delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del DPR 445/2000 e
art. 495 c.p. in caso di dichiarazione a pubblici ufficiali)

DICHIARA che
la temperatura corporea rilevata in data odierna alle ore __ : __ non supera i 37,5°C;
non è sottoposto alla misura della quarantena né essere risultato positivo al COVID-19;
non ha avuto contatti con malati di Covid 19;
negli ultimi 15 giorni non si è recato fuori regione
o si è recato a ………………………………………………………. o proviene da ………………………………………………………….;

si impegna a
evitare assembramenti e a rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro da altri
partecipanti e, nel caso sia necessario ridurla, ad adoperare i dispositivi sanitari individuali (mascherina,
guanti, disinfettante) che terrà sempre pronti all’uso;

non riconosce
la Sezione CAI di Potenza responsabile delle eventuali affermazioni mendaci di altri partecipanti
all’attività.

In Fede
Luogo e data

Firma leggibile

__________________________

______________________________

Lo scrivente dichiara inoltre di essere stato informato ai sensi dell’art. 13 e ss. del Regolamento Europeo n. 679/2016, delle
disposizioni del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia dei dati personali), così come modificato dal D.lgs. 101/2018 e delle
misure per l’attività di prevenzione da contagio da COVID-19.
La sezione CAI di Potenza garantisce che i trattamenti sono effettuati per finalità strettamente connesse all’attività di
prevenzione dal contagio da COVID-19, la base giuridica del trattamento ai sensi dell’art. 6 paragrafo 1 lett. a) ed f) del GDPR
2016/679 è implementata dai protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo
2020. I dati saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non saranno diffusi o
comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la
ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un soggetto risultato positivo al COVID-19”)
Verranno adottate, in modo continuo, misure di sicurezza tecnico organizzativo adeguate per proteggere dalla perdita
parziale o totale del dato di cui sopra e dall’accesso di persone non autorizzate.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del
GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito in base al termine dello stato d’emergenza.

Acconsento [ ]
Luogo e data
__________________________

Non Acconsento [ ]
Firma leggibile
______________________________

