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     Oggetto,  progetto : “TUTTI SULLO STESSO PIANO” 

 

 Ci troviamo in un momento storico in cui dobbiamo necessariamente fare i conti 

con una graduale riduzione di risorse. 

Siamo del parere peró , che la  difficoltà economica non deve, tuttavia, inficiare 

la qualità dell’offerta culturale cittadina. 
 

         È proprio in questa cornice che si gioca la vera sfida di un’amministrazione 

che si dimostri in grado di compiere scelte che valorizzino l’emersione di 

competenze dal basso e di una condivisione sempre maggiore con i soggetti 

privati e associazionistici che nutrono la cultura potentina in una dimensione di 

coordinamento, indirizzo, promozione e valutazione.  
 

Quello che la società  FIREFLY propone per dare lustro al capoluogo di Regione 

è  un terreno di scambio ma anche di sostegno, per tutti coloro che fruiscono 

Potenza. 

La nostra visione della cultura, la passione che abbiamo per il nostro lavoro e 

l'amore viscerale che abbiamo per la nostra città, ci spinge a valorizzare e 

stimolare sensibilità e competenze specifiche.  

Come? 

Offrendo a giovani, bambini, adulti, turisti, visitatori , ed anziani possibilità di 

crescita e di formazione non escludendo attivitità meramente ludiche. 
 

In particolare , tramite la messa a disposizione da parte della società che 

rappresentiamo, ovvero FIREFLY ,  di N° 2  pianoforti, stanziati in vari luoghi 

della città, nevralgici e di passaggio( a titolo esemplificativo l'ingresso delle scale 

mobili di santa  Lucia)e fruibili dall'intera collettivitá per un periodo limitato di 

tempo, che vada dal 1/04/2017  al  31/06/2017 
 

Con detta proposta , verrà data alla collettività tutta , la possibilità incentivare le 

loro potenzialità , di avvicinare tutti alla musica ma soprattutto di confermare 

azioni a sostegno delle cultura ,  
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riconoscendo nelle stesse la linfa vitale che rende  

unico, ricco e variegato il tessuto culturale potentino, motivo d’orgoglio e di 

pregio per la nostra città, a rappresentanza di una popolazione desiderosa di 

trasmettere saperi alle nuove generazioni, di coltivare la bellezza dell’arte e nella 

musica, di saperla condividere, di attivare e stimolare reti di cittadinanza attiva. 

 

 

In ultimo ma non per ultimo il nostro "progetto" è di stimolare l’amore e la cura nei 

confronti del proprio territorio e  della propria città. 

Certi di un vostro accoglimento, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti. 
 

 

 

 

 

 

 

Potenza, li 15/03/2017                                        

 

 

 

    

                                                                                                                                    per la società  Fabio Laguardia 
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