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“Il Bellese” magazine compie dieci anni. La
mission: far rete raccontando il territorio
attraverso lo sguardo dei cittadini
Davide Di Vito, coordinatore della rivista: «Un giornale di comunità, regolarmente
registrato, che potesse essere strumento di tutti i bellesi vicini e lontani per
mantenere salde le radici e l’identità»
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Un magazine che vive di identità, che racconta il territorio nel profondo cogliendo gli aspetti genuini, le eccellenze e le criticità. Questa la
mission de “Il Bellese” magazine, un mensile capace di raccontare da dieci anni gli eventi del paese lucano, cercando di intessere una rete
di comunità della cultura bellese nel mondo.
La rivista diretta da Michelangelo Russo, pubblicata per la prima volta nel dicembre del 2010, si racconta come uno strumento di
informazione apolitico, apartitico, libero ed indipendente voluto e creato dai soci dell’associazione Filemone, editore della testata.
L'associazione, si fa promotrice della valorizzazione delle tradizioni interne del borgo, sostenendo tenacemente il valore dell’accoglienza,
de rispetto della diversità e dell’integrazione.
La redazione de Il Mattino ha contattato Davide Di Vito, coordinatore della rivista, per fare il punto sui dieci anni appena trascorsi e sui
progetti futuri.

Il Bellese magazine, dieci anni di iniziative e di impegno. Come nasce? Come si sostiene?
«Un impegno nato dal basso grazie alla passione dei volontari dell’associazione Filemone, editore del giornale, e grazie soprattutto ai
cittadini liberi che lo finanziano con un abbonamento e con i soldi del 5 per 1000. Nasce grazie all’intuizione del nostro presidente
dell’associazione Angelo Leone, cioè quella di creare un giornale di comunità, regolarmente registrato, che potesse essere strumento di
tutti i bellesi vicini e lontani per mantenere salde le radici e l’identità».
Chi dà voce al territorio? Chi sono i reporter?

«I reporter sono tutti grandi appassionati di comunicazione, giornalismo e associazionismo che dedicano il loro tempo per un’idea vincente
che è un miracolo dell’editoria locale considerando che il tutto si fa in un piccolo paese di meno di 5 mila abitanti».
Un anno convulso e difficile quello che sta volgendo al termine. Purtroppo non sono stati realizzati grandi festeggiamenti per questi dieci
anni del magazine.
«Avremmo voluto festeggiare con i nostri lettori e con tutti quelli che ci sostengono per celebrare questo traguardo che non pensavamo di
raggiungere e di cui siamo profondamente orgogliosi».

Dieci anni, tempo di bilanci. Chi vorreste ringraziare?
«Vogliamo ringraziare profondamente tutti i nostri lettori che continuano a sostenerci dopo dieci anni ininterrotti, la redazione tutta per il
serio e professionale impegno e tutta l’associazione Filemone che con la sua ventennale storia alle spalle è guida sicura ed autorevole di
questo progetto editoriale a vantaggio esclusivo della comunità bellese».
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