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Festa Regionale della
Madonna del Sacro Monte:
la centralità dei servizi di Tutela
dell’Ordine e Sicurezza Pubblica

iggiano Città che si onora
del titolo di “Civitas
Mariae”, anche questo
anno, in una ininterrotta
tradizione di fede mariana
fortificatasi nei secoli, la prima
domenica di settembre ha omaggiato la Festa Regionale della
Madonna del Sacro Monte di
Viggiano, Regina e Patrona della
Lucania.
Il Santuario Regionale di Viggiano, come è noto, al di là delle
diatribe storiografiche circa le
sue origini, costituisce, oggi, sicuramente uno dei centri di spiritualità e di fede mariana più
importanti della Basilicata e dell’intero Mezzogiorno. A riguardo,
l’autentica testimonianza di fede
mariana data dalle decine di
migliaia di pellegrini, che ogni
anno, la prima domenica di settembre accorrono a Viggiano da
ogni angolo della Basilicata e
dalle regioni limitrofe, per venerare la tanto amata “Madonna
Nera”.
Così come negli anni scorsi, i
giorni che precedono tali festeggiamenti hanno visto animare un
particolare rapporto di collaborazione tra il Santuario Regionale
di Viggiano, la locale Amministrazione, l’Assessorato alla via-
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bilità, l’Assessorato al commercio,
Polizia Municipale, Carabinieri,
Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato e Protezione
Civile. Rapporto, questo, tradottosi in puntuali e specifici incontri
propedeutici di programmazione
e pianificazione di tutte quelle
attività volte ad assicurare un
composto svolgimento delle manifestazioni civili e religiose, e a
offrire alle decine di migliaia di
pellegrini, giorni sereni.
Aspetti nuovi ed innovativi si ravvisano nei diversi interventi messi
in campo dalla locale Amministrazione per soddisfare, le ormai
note, necessità di disciplina del
traffico veicolare e della sosta,
di informazione, necessità igienico-sanitarie e di tutela dell’ordine
e sicurezza pubblica, generate
dalla presenza sul territorio di
riferimento di una enorme folla
di gente in veste di pellegrini e
non, e numerosi commercianti.
Tra i siffatti principali interventi,
in primo piano si pongono: la
splendida collaborazione tra il
Santuario Regionale di Viggiano,
nella persona del suo rettore don
Paolo D’Ambrosio e la locale
Amministrazione nella realizzazione del ricco e articolato programma (brochure) dei festeggiamenti in onore della Madonna;
la realizzazione di inedite piantine
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situate in punti strategici del centro urbano, contenenti informazioni utili circa la percorribilità
stradale (disciplinata con Ordinanza Sindacale n° 80 del 31
agosto 2006), la localizzazione
dei servizi igienici, dei presidi
mobili di pronto soccorso e delle
aree deputate a parcheggio, ecc;
l’aggiornamento dei posteggi
assegnati ai commercianti, che
ha comportato una forte riduzione numerica degli stessi, in particolare su Via Vittorio Emanuele,
a favore di una maggiore fluidità
della solenne processione che
muove da Piazza Papa Giovanni
XXIII per accompagnare la Madonna in Basilica, nonché per
migliorare la mobilità dei pellegrini in tale area; l’allestimento
di apposite aree deputate a parcheggio prossime al centro urbano; l’incremento numerico di
bagni chimici nelle aree maggiormente interessate dalla presenza
di pellegrini e la riapertura dei
bagni e delle fontane pubbliche.
Interventi corredati dall’attivazione
di un congruo servizio notturno
di pulizia urbana.
Nello scenario di tale evento
religioso, centrale è il tema della
tutela dell’ordine e della sicurezza
pubblica. Centralità evidenziata
anche dall’operato della Questura di Potenza, in particolare, dall’inedita ascesa in campo del
Vice Questore Aggiunto dott.
Antonio Pagano in occasione del
concerto musicale tenutosi lunedì
4 settembre c.a., che ha visto la
chiusura di diverse attività commerciali svolte abusivamente su suolo pubblico in Piazza
Papa Giovanni XXIII, e la revoca,
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Il Santuario
Regionale di
Viggiano, come è
noto, al di là delle diatribe
storiografiche circa
le sue origini, costituisce,
oggi, sicuramente uno
dei centri di
spiritualità e di fede
mariana più importanti
della Basilicata e
dell’intero Mezzogiorno
mediante apposita ordinanza sindacale, di diverse autorizzazioni
alla vendita nell’ambito della
medesima Piazza, a favore di
una maggiore tutela dell’ordine
e sicurezza pubblica.
Appare evidente come l’impegno
richiesto alla Polizia Municipale
nell’affrontare l’impatto con tale
eccezionle evento, sovrasti le
proprie possibilità organizzative.
Ciò richiama l’attenzione sulla
preziosa collaborazione, da anni
offerta, dalle Forze dell’Ordine
e Protezione Civile presenti sul
territorio di Viggiano, dalle interessate Polizie Municipali dei comuni limitrofi, in particolare sul
valido contributo che esse apportano nella pianificazione e realizzazione delle attività di controllo
e vigilanza del territorio.
Tale cooperazione, pone in luce
un esempio eccellente di contributo dello Stato alla Chiesa cattolica (nel caso di riferimento al
Santuario Regionale di Viggiano),
che non solo onora uno storico

rapporto di collaborazione tra
questi, in un quadro di indipendenza e sovranità ciascuno nel
proprio ordine, ma anche e soprattutto rende in qual modo
testimonianza di fede mariana
data dai vari elementi delle diverse Forze dell’Ordine, che per
l’occasione non si limitano ad
espletare semplicemente le proprie funzioni, ma provvedono
con cura e diligenza a mettere
in atto idonei servizi per assicurare
un sereno e solenne svolgimento
delle manifestazioni caratterizzanti
i festeggiamenti in onore della
Madonna di Viggiano.
In conclusione, tenuto conto delle
diverse problematiche che un
evento religioso di tal genere
comporta e considerato il fatto
che non si sono verificati significativi casi riconducibili a qualche
forma di turbativa dell’ordine e
sicurezze pubblica, il sistema di
vigilanza e controllo del territorio
attuato di concerto con le varie
Forze dell’Ordine nel corso di
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tali festeggiamenti è risultato efficace ed efficiente. Risultato che
segna il passo verso un cammino
di collaborazione sinergica volta
a individuare possibilità di miglioramento continuo del medesimo
complesso e articolato sistema.
Un sincero grazie giunga alla
Questura di Potenza, in particolare al Vice Questore Aggiunto
dott. Antonio Pagano, alle Polizie
Municipali dei comuni limitrofi,
ossia Marsicovetere, Tramutola,
Grumento Nova, Moliterno, Corleto Perticara, Stigliano e satriano
di Lucania, per la bella e fattiva
collaborazione prestata, all’Assessorato alla viabilità, Assessorato al Commercio, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al
Corpo Forestale dello Stato, alla
Protezione Civile presenti sul territorio di riferimento, e alle Associazioni di Volontariato di primo
e pronto soccorso, al 118 di
Basilicata, per l’eccellente lavoro
svolto.
Un grazie particolare al Sindaco
di Viggiano per la sempre costante e generosa disponibilità data
alla locale Polizia, al Rettore del
Santuario Regionale di Viggiano,
nella persona di don Paolo
D’Ambrosio, e ai suoi preziosi
collaboratori, che ogni anno con
rinvigorita gioia a diverso titolo
e in vario modo, prestano un
prezioso contributo alle attività
di tutela dell’ordine e sicurezza
pubblica. Attività queste, fondamentali per garantire un composto e solenne svolgimento dei
festeggiamenti in onore della
“Madonna del Sacro Monte di
Viggiano” Regina e Patrona della
Lucania.

La Polizia Municipale

