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Corsi di musica per fiati, chitarra, pianoforte e batteria: il Centro culturale comunale, grazie agli
spazi resi utilizzabili e disponibili per le associazioni orsaresi, è diventato fulcro di attività
formative e di aggregazione. A tenere i corsi è l’associazione culturale Holladura, che a ottobre
ha compiuto i suoi primi due anni di vita. Il sodalizio è composto da ragazze e ragazzi di Orsara
e di altri paesi della Capitanata. Le lezioni di musica sono state organizzate e vengono svolte in
collaborazione con Ifop. All’associazione è strettamente legata la street band Holladura,
composta per la quasi totalità dei suoi elementi da giovani orsaresi. “Il Centro culturale
comunale è finalmente diventato un punto di riferimento, una struttura polifunzionale al servizio
del tessuto associativo del paese”, ha dichiarato il sindaco Tommaso Lecce.

“E’ proprio così”, ha aggiunto Rocco Dedda, vicesindaco con delega alla Cultura. “Molte
associazioni sono nate in seguito all’esperienza della Consulta Giovanile”, ha spiegato
l’assessore. Attualmente, il Comune di Orsara di Puglia collabora con tutte le associazioni
culturali e sportive di Orsara, fornendo ad esse gli spazi necessari allo svolgimento delle attività
e facendo in modo che Centro culturale assolva alla sua funzione di essere struttura di
riferimento per sviluppare nuove iniziative. Il panorama associativo orsarese è molto ampio,
diversi sodalizi sono nati o si sono rafforzati anche grazie all’esperienza messa in atto qualche
anno fa con la Consulta Giovanile: è il caso di Orsa Maggiore. Una delle realtà nate di recente è
l’Associazione Santa Cecilia, legata al Complesso bandistico di Orsara, mentre la Polisportiva
Ursaria e Ministry of Music operano già da più tempo. “Accanto alle nuove associazioni,
naturalmente, continua l’impegno della Pro Loco di Orsara di Puglia, che nell’ultimo anno,
assieme anche ad altre associazioni, ha collaborato con il Comune per una serie di importanti
manifestazioni”, ha ricordato Tommaso Lecce. “Anche negli ultimi 5 anni, nonostante la crisi
economica e i tagli ai trasferimenti dallo Stato ai comuni, Orsara ha dato non solo continuità ma
nuovo slancio all’associazionismo”, ha dichiarato con orgoglio l’assessore alla Cultura, Rocco
Dedda. “Non ci siamo fermati, ed è per questo che il bilancio di questo fondamentale aspetto
del tessuto giovanile e associativo, a Orsara di Puglia, si presenta estremamente positivo, con
un coinvolgimento a 360 gradi negli eventi culturali che è ampiamente testimoniato da quanto
prodotto in tutte le manifestazioni e in tutti i progetti più importanti”, ha concluso il vicesindaco
Rocco Dedda.
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