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Caro Direttore, 
è' fatta: la prima storica mani-
festazione artistica intesa
come "estemporanea," è stata
faticosamente nonché felice-
mente portata a termine…
nonostante l'annosa definizio-
ne per cui il primo solco,
solco non è… Bene, quindi,
per il sindaco Pisani che ha
voluto graziosamente espri-
mere parole di apprezzamento
al proposito; bene per il pub-
blico e le numerose autorità
civili e religiose gentilmente
intervenute; bene, al limite
della facile contentatura, per i
promotori, in questo caso
l'Associazione culturale
S.O.S. Lauria (della quale il
sottoscritto Armenio
D'Alessandro si ritiene inde-
gno presidente). Al sottoscrit-
to, quindi, l'ingrato compito
di affrontare e trattare le
numerose ambasce di Lauria,
purtroppo perseguitata da
vicende storiche antiche e
recenti. Nella circostanza ho
dovuto riferire la seguente
brutta espressione, frutto sicu-
ramente di persone malevoli:
"Massena ha bruciato Lauria,

ma  di certo non lo ha fatto
per bene"… Io vi scorgo
invece un significato ben
diverso: Massena è riuscito a
fiaccare, a  piegare l'indole
forte e combattiva di un
popolo pria orgoglioso ed
indipendente…Ne scorgiamo,
purtroppo, le  conseguenze
nelle generazioni che sono
apparse nel tempo: dimenti-
che di tanta gloria,  e divenute
sfiduciate, timide, dimesse…

Il progresso, come la libertà si
conquistano con l'impegno di
tutti, con la lotta e spesso con
il sangue … Ma torniamo
all'estemporanea Massena.
Devo confessare nei fatti la
mia ignoranza al proposito,
ma in virtù della nostra dina-
mica ed instancabile vice pre-
sidente Margherita Mattia ho
dovuto rivedere e riconsidera-
re alcune opinioni e giudizi al
proposito. Ecco: queste forme

di accostamento all'arte figu-
rativa esprimono una quantità
di vantaggi insospettati  ed
essenziali…Per cominciare,
promuovono l'aggregazione,
la socializzazione. La civiltà
umana è scaturita dai confron-
ti, dalle competizioni; dagli
stimoli derivanti dalle presen-
ze fisiche ed intellettuali di
individui dotati ovviamente di
caratteristiche ben particolari.
Io stesso  dovendo  essere pre-

sente durante l'intera prepara-
zione delle opere pittoriche,
ho osservato, ho tratto conclu-
sioni, nonchè smarrimenti:
immagini velate, inizialmente
appena delineate, man mano
assumevano contorni, prende-
vano corpo, si affacciavano
alla vita "splendidamente
sulle mute vie",  come Ilion
nei Sepolcri del Foscolo,
…Quella, sì,  era arte viva,
dinamica…era come assistere
ad un parto… Soggetti che
pure apparivano persone nor-
malissime nell'aspetto, si tra-
sfiguravano, rivelavano nei
fatti una dimensione strana,
insospettata, nei modi, negli
approcci alle opere e addirit-
tura ai supporti fisici(carta,
cartone,compensati, polistiro-
lo) dei loro pensieri…
Alcuni, quale l 'ineffabile
Canone, sprofondavano nel
ruolo, nel personaggio, e natu-
ralmente nelle visioni dell'ani-
ma; si isolavano, si estrania-
vano  dal contesto, creando
d'un subito immagini forti e
scioccanti quali il rogo di
Lauria ed il cadavere disteso
in una pozza di sangue ad

opera della baionetta france-
se… Altri invece, quali il
Moritto, Lopez, ed altri giova-
nissimi di cui mi sfugge il
nome, più contemplativi, più
assorbiti  nel tratto espositivo.
A tutte le autorità civiche e
religiose va dunque il nostro
ringraziamento e la nostra sin-
cera gratitudine per quanto
hanno voluto fare  per il buon
esito e l'essenza  stessa di que-
sta nostra manifestazione sto-
rico-  culturale pur tanto effi-

cacemente condotta per
immagini. Ci proponiamo di
farla crescere  nei prossimi
anni, mediante  l'istituzione di
un Museo storico cittadino ed
estendendo la nostra ricerca
storico- culturale in altri inte-
ressanti ambiti. Ci sia conces-
sa, infine, licenza di demanda-
re  ai nostri giovanissimi arti-
sti l'auspicio più sincero:  "Ad
malora, iuvenes"!  Ad malora!

Armenio D’Alessandro
S.O.S. Lauria 

Riflessioni sul “Massacro di Lauria” iniziativa artistica svoltasi a Lauria

Pino Carlomagno presentatore della serata 

Il Pietismo rotondese per Maria della Consolazione
LA RICERCA/Il maestro Tommaso Paonessa analizza lo straordinario legame della comunità di  Rotonda verso il culto della Madonna ed i riti mariani  

La piana mercurea dal clima
tonico, ricca di fresche acque,
dall'aria salubre che nel tepore
primaverile, s'inebria di varie-
gati profumi di spontanee cisti
e finestrelle, primule e violette,
rosse rubie e gialli glasti fram-
misti agli adori dei pini, degli
orni e delle querce che subli-
mano l'animo a celestiali aneliti
sotto un cielo turchino. In que-
sta rigogliosa piana aprica,
assai prossima a Rotonda, nel-
l'area denominata Cassanito è il
Santuario intitolato alla
Madonna della Consolazione,
che edificato nel XVI sec., ha
ribattezzato le proprie imme-
diate adiacenze in S. Maria
dove sorgeva la medioevale
chiesa sotto l'invocazione della
Panaghia Theotokos costruita
da Antonio da Cassano, detto il
Cassanito, e dal suo seguito
dopo il 963-4. Chiesa che per
la vicinanza all'importante via
Popilia era esposta  a terribili
devastazioni delle orde soldate-
sche normanne di passaggio
oltre alle inclemenze atmosferi-
che e fu, pertanto, più volte
ricostruita dalle macerie.
Tempio isolato nella vigile
sacralità della tutta Santa
Madre di Dio che, nella sfera
emotiva, sostituisce la madre di
ognuno a cui, la teologia e la
dottrina, avevano assegnato un
ruolo più umano di interceditri-
ce sollecitata dal culto iperduli-
co di adorazione penetrante per
la via del cuore. In principio,
tutte le religioni, negli incontri

col divino sono animate dall'e-
mozione prodotta dalle imma-
gini che portano all'altruistica
autonegazione ed è questo l'im-
portante significato che mosse
il Cassanito ad intitolare la
chiesa alla Santa madre di dio,
sorta come per incanto, a sud
della valliva conca mercuriana,
divenendone la piccola matrice
fisica dei suoi intendimenti spi-
rituali.
In effetti Maria, la Madre di
Dio, sintetizza la femminilità
della vita religiosa, infatti, non
compaiono nelle icone bizanti-
ne le vergini, le martiri, le
sante venerate dalla chiesa lati-
na, la liturgia bizantina le rele-
ga in un celeste gineceo che
non può essere raggiunto da
sguardo terreno. 
Quindi la Madonna, vera pro-
tettrice di quest'area e l'antica
chiesa del Cassanito ne  erano
baluardo di fede in questo
estremo lembo di terra della
medioevale eparchia del
Mercurion. Secoli dopo si veri-
ficò che due pastorelli rinven-
nero nel cavo d'un tronco d'al-
bero di quercia la statua in pie-
tra d'una Madonna col
Bambino Gesù a cui fu attribui-
to il titolo di Maria SS. della
Consolazione quale consolatri-
ce dei tormenti e per aver leni-
to le sofferenze degli afflitti e
dei derelitti sconsolati e fu che
nel 1558, in ringraziamento per
averli scampati dal virulento
morbo pestifero, i cittadini e

l'Università di
Rotonda le
vollero erige-
re un tempio
di maggiori
d i m e n s i o n i
che inglobò la
preesistente
chiesa del
C a s s a n i t o ,
demolendola
fino alle fon-
damenta e
interrata fu
coperta dal
lastricato del
nuovo San-
tuario. 
Il Santuario
della Conso-
lazione, sorto
sul luogo di
sepoltura dei
ruderi dell'an-
tica chiesa

bizantina si elevava perpetuan-
do i significati cultuali affer-
mati dal Antonio il Cassanito.
Infatti la vergine Consolatrice
propone in definitiva la bizanti-
na Odigitria (colei che guida)
recuperata  nel frangente epide-
mico quale terapeuta dei mali
pestiferi. Odigitria che propo-
sta nella tipologia della "basi-
lissa" (regina) e dell'aghiosori-
tissa (interceditrice)  con Gesù
Bambino a destra, rappresenta-
ta col viso piccolo, gli occhi
larghi e profondi di colore
scuro, carnagione piuttosto
brunastra con due putti reggi-
corona, sicuramente del XVIII
sec., e, alla base, altra coppia di
putti oranti e genuflessi, rien-
trano nei moduli stilistici e
compositivi che evidenziano
marcate analogie con la nostra
cinquecentesca statua della
Madonna della Consolazione
col bambino tenuto sul braccio
destro, in aderenza al corpo
della Madre della quale proteg-
ge il seno; "l'aghiosoritissa"
(l'interceditrice) come attesta la
mando che sembra indicare il
Salvatore e al contempo sor-
reggerla; "l'eleusa" (della tene-
rezza), che il volto dolcemente
accostato verso il Figlio esem-
pla, assai simile ad altra statua
coeva in Viggianello. Canoni
iconografici passatisti che
ripresi, nella temperie artistica
del XVI sec., ravvisano un neo-
bizantinismo  nell'arte sculto-
rea, anche se di probabile rozza
fattura monastica, che soprav-
vive in quest'area mercuriense
che nel X sec. toccò l'apogeo
quale enclave dell'Eparchia del
Mercurion. Tali elementi
lasciano indovinare l'introdu-
zione del culto e della leggenda
durante la Controriforma che
avrebbe operato su un più anti-
co vissuto religioso locale in
quanto il sito stesso, in cui la
medesima chiesa della
Thetokos, fu ritenuto consono
ai riti penitenziali e processio-
nali della pietà barocca per la
suggestiva solitudine, si abbinò
la statua legittimandola con la
ricordata invenzione mariana e
per rispettare la base storica
dell'edificio, la realizzazione
del simulacro avrebbe dovuto
rievocare il bizantino modulo
compositivo dell 'Odigitria
aghiosoritissa. Il recupero dei
lasciti del monachesimo, detto

impropriamente basiliano, fu
ripreso dalla controriforma per
contrastare la Riforma prote-
stante che si stava affermando
nel Nord Europeo. La cultualità
più antica del pietismo cristia-
no informata allo spirito mona-
stico italo-greco, fu trasferita
nel cattolicesimo occidentale
con una normativa tridentina
che si attuava con rivisitazioni
e rimozioni cultuali mischiando
elementi pagani con quelli cri-
stiani. 
Si riplasmò così l'antico ricor-
rendo anche alla miracolistica
più accreditata nella quale l'e-
loquenza tridentina si appellava
ai sensi e all'immaginazione. 
L'uniformato prosieguo ideolo-
gico e gli strumenti didattico-
retorici della prassi controrifor-
mistica si legano al sostrato
culturale e cultuale monastico-
bizantino che si evidenzia nella
devozione dei rotondesi verso
la Madonna della
Consolazione. Tale continuità
permise l'amalgama e il sincre-
tismo della spiritualità antica e
moderna, devozionalità e reli-
giosità pre e post-tridentina,
mostrando il radicamento d'un
cristianesimo ben consolidato.
Continuità che è stata voluta-
mente interrotta al riaffiorare,
sotto il livello del divelto pavi-
mento del Santuario, in occa-
sione degli ultimi lavori di
restauro, dei sepolti resti mura-
ri della chiesa del  Cassanito
che rivendicavano la luce, a
testimonianza d'un antico tra-
scorso storico-religioso attra-
verso il vetro-cristallo d'un
impiantito nuovo per mostrasi
alla vista di tutti. 
La superficiale faciloneria ha
fatto prevalere il basso interes-
se individuale anziché quello
collettivo che si sarebbe fregia-
to orgogliosamente delle pro-
prie scaturigini cultuali e cultu-
rali traendo vantaggi turistici
dall'accresciuto patrimonio sto-
rico-religioso. Quel santo
luogo di purificazione che con-
serva l'esposizione est-ovest
secondo i dettami bizantini
della preesistente chiesa, dove
si ode ancora l'eco delle pre-
ghiere e dei canti delle pie
anime, svuotato della presenza
della Regina Consolatrice,
offeso dai maldestri restauri,
complice una tanto decantata
intelligenza clericale che ha

permesso la cancellazione delle
importanti scritte in latino atte-
stanti il ringraziamento del
popolo di Rotonda per essere
scampato alla virulenta peste
del 1656 per intercessione della
Madonna; l'abbattimento del-
l'altare in marmi policromi più
confacenti agli stilemi manieri-
stici del rinascimentale
Santuario che già impropria-
mente sostituiva l'originario in
pietra scura identica alla nic-
chia come riferito da Mons.
Nicola Rocco, vescovo della
diocesi di Cassano dal 1707 al
1725, nel suo scritto dove dice
che per quanto il sacerdote
potesse essere alto, al cospetto
sembrava un pigmeo; la pittu-
razione bianca delle pareti
divenute anonime e ancora
umide; l 'edificio a lato del
Santuario nato per scopi bene-
fici come "spedale per i putti",
divenuto poi  nella seconda
metà dell' '800 seminario, nel
1911 fu adibito a lazzaretto
durante l'epidemia di colera;
dopo alienato a privati che,
sempre per intenti benefici, l'
offersero ai missionari combo-
niani per opere pie, subito
allontanati e, adesso, impropria
sede del Parco del Pollino. Non
vorrei: che la sacralità del
luogo, Santuario di Maria, faro
di fede nei secoli per la pietà
verso la Tutta Santa Madre di
Dio e in passato venerata meta
di frequenti pellegrinaggi per i
molti prodigi compiuti; genera-
tore di tutte le chiese paesane,
nostra identità pietistica, sva-
nisse nel ricordo come la defi-
nitiva scomparsa dei ruderi
murari della chiesa del
Cassanito ormai nascosti alla
vista dalla massa cementizia
che impedisce ai raggi del sole
di riscaldarla, nè rischiarata
dalla luce delle candele e mai
più udrà canti di lode e unani-
me preghiere. Essi sono isolati
dal canto dei grilli come dallo
squittio dei topi!...

Il datato componimento in
versi vernacolari che segue, ha
come cronologia il ritorno della
statua di Maria SS. della
Consolazione fino al presente.
La lettera iniziale di ogni primo
verso della sestina formerà il
notarikon greco o l'acrostico
latino di MARIA.

A  MADONNA 
D'A  CONZULAZZIUNE

Madonna meja sì bonavenuta,
minu male ca Ti nne sì turnata,
a casa Ttuja, 'nda chiesija 'ncu-
studuta,
na manu latra Ti nn'avija cac-
ciata;
jè stata forse quissa 'na riprova
s'a fede jè condinua e si rinno-
va.

A Mamma nostra quanno jè
bbenuta,
'nu jorno i cundindizza n'ha
purtato
ch'a murra 'ncontro tutti i

sumu juti,
nu coro a  gguna  vuce l'accla-
mata 

cu gridi, candi e sonu di cam-
bane,
sfocu di tutta l'anzia 'i 'na sim-
mana.

Rajo 'i luce d'eterna luna nova, 
ch'a seculi 'sta terra haj schia-

rito,
'llumina 'ssa chiana e fà ca si

ritrova
quiddru bbene fraternu scum-
paruto;
p'u malu sembijo i figghj prefe-
ruti 
TI trascuravano e Tu sì sparuta.

Jera focu i pagghja quiddru
saluto,
ca subbito u paise sì è scurdato
da Mamma suja e quann'avija
avuto
cchjù prutezziune e grazzije
'ndu passato;
a nuddro i visogna cchjù cun-
zulazzijune,
ca sù langeddre pure i cuturur-
ri!

A rejna di rejne di 'ssa vaddre, 
rijale majstà senza  curuna,
nu RE putende i nascive 'nda
'na staddra,
luce cchjù lucende nu nci nnè
gguna;
a Rutunna d'oru a 'ncurunaje,
rejna 'nd'u regnu sujo a numi-
naje.

Tommaso Paonessa

L’antichissima effige della Madonna venerata a Rotonda
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Tributato il Sirino
d’Argento ad
Egidia Bruno 

Nella bella cornice della piazzetta Lentini di Nemoli è stato tributato ad Egidia
Bruno, il Sirino d'Argento, un riconoscimento della testata giornalistica del
periodico "Il Sirino" diretto da Salvatore Lovoi. La serata è stata presentata da
Nicola Pongitore ed allietata da Antonio Romagnoli. Nel corso dell'intervista
non sono mancati spunti di riflessioni e gocce di saggezza da parte dell'artista
lucana che nell'occasione ha festeggiato i 20 anni di carriera.  (Nel prossimo
numero del giornale ampio resoconto dell’iniziativa). 

Presentazione del libro di 
Rocco De Rosa 

"Parco dell'Appennino lucano" 
guida narrata 

Rubbettino Editore

Interventi 
Antonio Pisani Sindaco di Lauria
Domenico Totaro Commissario

Straordinario Parco Appennino lucano 
Val d'Agri Lagonegrese

Marcello Pittella Consigliere regionale 

Conclude Rocco De Rosa

Lauria 
Lunedì 30 agosto 2010 

ore 18.30 
Sala del Consiglio Comunale
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POTENZA/La riduzione del Consiglio Provinciale e 24 consiglieri  determinerà un ridisegno dei collegi elettorali. La politica dovrà trovare nuovi baricentri 

Mezzo terremoto in vista per le prossime elezioni Provinciali 
La Prefettura ha consegnato
alla Provincia un progetto di
modifica del collegi elettorali
per le prossime elezioni pro-
vinciali (2014). Il ridisegno è
stato reso necessario dalla
necessità di adeguarsi alla
legge che prevede il prossimo
consiglio provinciale di "soli"
24 consiglieri.   Per chi
mastica di politica, i nuovi
collegi rappresenteranno un
mezza rivoluzione all'interno
della politica locale in quanto
i meccanismi dei partiti, le
solidarietà, i legami si “tra-

sformeranno” in considera-
zione  della nuova situazione.
Facciamo un esempio pratico
prendendo come esempio
l'attuale assessore provinciale
Vito Di Lascio (che tra l'altro
non dovrebbe essere toccato
da questa riforma in quanto
ha già lanciato la sua candi-
datura per le Regionali del
2015). Di Lascio gravitava
come collegio  provinciale su
Lagonegro, Latronico ed
Episcopia. Ora tutto cambia.
I suoi interessi politici, la sua
rete di amicizie, da

Lagonegro dovranno prende-
re non la direzione della
"Sinnica" ma della
Fondovalle del Noce, in
quanto il nuovo collegio oltre
la città di Monna Lisa vedrà
Nemoli, Rivello, Trecchina,
Maratea.  Ma vediamo nel
dettaglio i collegi di maggior
interesse per i lettori dell'Eco
evidenziando che da questa
riforma città come Senise ne
escono fortemente penalizza-
te. Un candidato di quel col-
legio dovrà fare i conti con
12 comunità. 

Collegio di Lagonegro
Lagonegro (6146 abitanti) 
Maratea (5261 abitanti) 
Nemoli (1561 abitanti)
Rivello (3010 abitanti)
Trecchina (2404 abitanti) 

Collegio di Latronico
Latronico (5279 abitanti)
Episcopia (1625 abitanti)
Francavilla ( 4367 abitanti)
Rotonda (3888 abitanti)
Viggianello (3500 abitanti) 

Collegio di Lauria 
Lauria (13801 abitanti) 

Castelluccio Inferiore (2344
abitanti)
Castelluccio Superiore (987
abitanti) 
Castelsaraceno (1730 abitanti)

Collegio di Moliterno 
Moliterno (4592 abitanti)
Grumento Nova (1839 abi-
tanti)
Montemurro (1555 abitanti) 
Sarconi ( 1351 abitanti)
Spinoso (1778 abitanti)
Tramutola (3251 abitanti)
Viggiano  (3208 abitanti) 

Collegio di Senise
Senise (7182 abitanti)
Calvera (584 abitanti)
Carbone (853 abitanti)
Cersosimo (847 abitanti)
Chiaromonte (2148 abitanti)
Fardella (765 abitanti)
Noepoli (1189 abitanti)
San Costantino Albanese
(884 abitanti)
San Paolo Albanese (416 abi-
tanti)
San Severino Lucano (1923
abitanti) 
Teana (750 abitanti) 
Terranova  (1534 abitanti) L’aula provinciale 

Don Marcello Cozzi ha termi-
nato di scrivere la prima edi-
zione di questo libro nel
2008, in questo stesso anno lo
ha pubblicato, hanno seguito
cinque ristampe ed oggi vi è
una nuova edizione con una
prefazione di Federica
Sciarelli e una postfazione
dello Stesso Marcello Cozzi,
necessaria dopo il ritrova-
mento del corpo della povera
Elisa Claps nella Chiesa della
Santissima Trinità a Potenza
il 17 marzo 2010.
Marcello Cozzi, prete dal
1990, è stato tra i promotori
di "Libera. Associazioni,
nomi e numeri contro le
mafie", all'interno della quale
ricopre il ruolo di responsabi-
le nazionale della formazione,
uno dei settori più importanti,
è vice presidente della
Federazione italiana antiusura
e strettissimo collaboratore di
Don Luigi Ciotti.
Con questo libro, Marcello
Cozzi, scrive cose che tanti di
noi avrebbero voluto dire,
gridare e ci porta oltre un
luogo comune che vuole la
Basilicata un'isola felice; una
regione che per troppo tempo
è stata lasciata in letargo,
fuori dalla vita.
Il libro, ci invita a riflettere in
modo pacato ed immediato
sui malaffari e affari della
mala in Basilicata, ci svela
che in quella regione sono
presenti sia la cultura mafiosa
che atti mafiosi e ci trascina
attraverso un abisso dove solo
la immaginazione è in grado
di arrivare.
E' un libro inchiesta, un libro
di storia dell 'Italia
Meridionale; si legge come
un romanzo, diventa un
manuale indispensabile di

educazione civica, utile nei
nostri paesi per il suo valore
pedagogico, finalizzato ad
una vera riconciliazione
sociale; utile per il recupero
dei valori di solidarietà e par-
tecipazione essenziali nelle
nostre comunità, oggi, più
che mai, degradate social-
mente dall'emigrazione, ridot-
ti a luoghi di residenza di
anziani soli o palestre di
nuove violenze nei quali si
consuma il dramma dei gio-
vani senza speranze lavorati-
ve. Il libro chiede conto ad
ognuno di noi dei comporta-
menti quotidiani e ci mette in
guardia sui seri pericoli delle
mafie. 
Don Marcello ci dice, in
modo pacato, che una mafia
in Basilicata esiste! Perché
non ce ne siamo accorti?
Ipotizzando di essere stati
disattenti in buona fede! O
Addirittura perché ancora
oggi qualcuno non riesce ad
accorgersene?
La Basilicata non è una regio-
ne che si conosce, spesso si
confonde tra la Campania e
La Puglia,. La si attraversa
per andare in Calabria, in
Sicilia o nel Centro-Nord.
Qualcuno ancora oggi la
descrive come un'isola di
spensieratezza, incontamina-
ta, tutta natura e semplicità. 
Leonardo Sinisgalli nel suo
libro "un disegno di Scipione
ed altri racconti", così descri-
veva i lucani: <<girano tanti
lucani per il mondo ma nes-
suno li vede, non sono esibi-
zionisti. Il lucano, più di ogni
altro popolo, vive bene
all'ombra. Dove arriva fa il
nido, non mette in subbuglio
il vicinato con le minacce e
neppure i "municipi" con le

rivendicazioni. E' di poche
parole. Quando cammina pre-
ferisce togliersi le scarpe,
andare a piedi nudi. Quando
lavora non parla, non canta,
Non si capisce dove mai
abbia attinto tanta pazienza,
tanta sopportazione. Abituato
a contentarsi del meno possi-
bile si meraviglierà sempre
dell'allegria dei vicini, dell'e-
suberanza dei compagni, del-
l 'eccitazione del prossi-
mo…>> è questa la descrizio-
ne, che ha caratterizzato,
qualche decennio fa, gli abi-
tanti della Basilicata, ed è
proprio in queste realtà che la
mafia si è alimentata e cre-
sciuta.
Molto spesso siamo stati
distratti da chi aveva precisi
interessi, da chi non voleva
che noi fossimo informati su
quanto avveniva: avere una
popolazione ignorante ha
sempre rappresentato un van-
taggio per chi ha voluto il
potere cercando interessi tra-
mando reti di malaffare.
Altre volte la necessità ha
spinto tante donne e tanti
uomini a stare zitti, a non
ribellarsi, ad accettare scelte
inaccettabili, altre volte c'è
stato chi ha messo altri uomi-
ni e donne in condizioni di
non poter parlare facendo
leva sulle debolezze e sulle
necessità: pensate a quello
che succede con l'usura, pen-
sate a quello che succede con
il lavoro nero, pensate alle
tante operaie e tanti operai
costretti a lavorare più di
dieci ore al giorno, percepire
salari di 300/500 euro e fir-
mare buste paga false di
1.200/1.400 euro. Pensate
agli appalti truccati, ai privi-
legi dei pochi, ai soliti giochi

clientelari e tanto altro di cui
sappiamo e non diciamo nien-
te.
Di fronte a queste cose per-
ché molti stanno zitti? È solo
ignavia, inerzia morale?. E'
paura di non farcela più! E'
su queste paure che le mafie,
fanno affidamento e costrui-
scono i loro poteri!  Perciò è
nostro compito creare una
cortina protettiva intorno a
queste fasce sociali più debo-
li, dobbiamo stare assieme
creare reti di solidarietà per-
ché Dobbiamo sapere che
queste persone il più delle
volte sono sole e non riesco-
no a trovare protezioni dalle
istituzioni. Oggi la crisi della
nostra società è soprattutto
una crisi di rappresentanza
politica e democratica; man-
cano i punti di aggregazione,
non esistono più luoghi dove
ci si incontra. 
Molte volte sappiamo dove
avvengono gli imbrogli e
anche come, ma non riuscia-
mo a denunciarlo. Come
diceva Pasolini: "..io so tutti
questi nomi e so tutti questi
fatti di cui si sono resi colpe-
voli.. io so. Ma non ho le
prove …" (ed il libro si apre
proprio con questa citazione)
Il libro segue un percorso
assolutamente efficace,
impeccabile e costruisce i
vari percorsi dell'organizza-
zione malavitosa in Basilicata
ricostruendo nelle varie zone
della regione la storia di clan
che hanno manipolato e con-
dizionato lo sviluppo econo-
mico e sociale dei nostri terri-
tori:
Dal caso Paul Getty, primo
rapimento scientifico negli
anni settanta, liberato nel
lagonegrese, ai casi mai risol-

ti relativi alla scomparsa di
Maria Antonietta Flora a
Lagonegro e all'assassinio di
Mimì Di Lascio al Lago
Sirino. Fino agli sporchi affa-
ri di droga e usura che inte-
ressano tutte le zone della
regione, fino al caso del
Cardinale Giordano e dell'u-
sura santarcangiolese. Con
questo libro Marcello fa luce
su tante storie che sono acca-
dute in quella regione e nelle
regioni meridionali, che trop-
pe persone e troppo spesso
hanno sottovalutato o hanno
ritenuto estranee alla loro
vita, non appartenenti alla
loro quotidianità. 
Siamo diventati così insensi-
bili che non riusciamo ad
emozionarci o a ritenere
nostre nemmeno storie che si
verificano a due passi da noi.
Eppure le vicende che il libro
di Marcello Cozzi narra, con
estrema precisione, con gran-

de scrupolo, supportate da
sentenze giudiziarie, atti di
sentenze definitive, verbali,
articoli di giornali, relazioni
della Commissione parlamen-
tare antimafia, riguardano il
nostro Paese, la nostra regio-
ne: la famigerata isola felice.
E se, alla fine del libro, il let-
tore scopre che il mito della
felicità è crollato scopre con
altrettanta chiarezza che non
è solo questo l'obiettivo del
libro; cioè, l'autore, non ha
voluto dimostrare, solo, che
nella nostra società, nei nostri
paesi sono diffuse pratiche
illegali e sono evidenti scena-
ri mafiosi. L'autore non appa-
re appagato per aver rivelato
che la regione Basilicata ha
raggiunto i primati criminali
delle vicine Calabria,
Campania e Puglia; tanto
meno esulta soddisfatto per
aver dimostrato la mancata
felicità della nostra terra o

aver demolito il mito
dell'"isola che non c'è". 
Non è presente, nel libro,
questa cinica gara, è, invece,
evidente il rammarico di non
aver saputo arginare, in
tempo, certi processi, di aver-
ne sottovalutato altri e soprat-
tutto vi è il desiderio da parte
di Marcello Cozzi di trasfor-
mare concretamente questi
nostri paesi in isole felici. Il
libro è una sorte di allarme,
un invito sofferto a fermare
certe pratiche, ad invertire
certi percorsi; un invito a tra-
sformarci tutti in cittadini
attivi, ambiziosi, desiderosi di
una società migliore e diver-
sa, capaci di saper scegliere il
bene ed essere felici vera-
mente cioè percepire concre-
tamente la felicità e non per-
ché qualcuno ce lo dice. 
Il libro è un invito a tutti a
sporcarsi le mani tutti! Chi ha
le mani pulite deve utilizzar-
le, se le deve sporcare! Don
Milani diceva che se le mani
pulite si tengono in tasca non
servono a niente. 

Gerardo Melchionda

Avviso ai lettori 
Ci scusiamo con i lettori per
non essere riusciti a contenere
in questo numero articoli, let-
tere, analisi e i vari resoconti
delle iniziative estive.
Contiamo con il numero del
15° settembre di completare
quanto avvenuto sul territorio
oltre a dare spazio ai contri-
buti, sempre molto ben accet-
ti, da parte dei lettori. 

La Basilicata non è un’isola felice!

Don Marcello Cozzi, professore Gerardo Melchionda

La serata organizzata a
Latronico da Rai Uno il 24
agosto (messa in onda 29
agosto) è stata senza dubbio
accattivante. L’obiettivo del
comune sinnico così come
della Regione Basilicata è di
promuovere la città termale
ad un pubblico vasto.
Fondamentalmente la serata è
filata liscia ma non sono man-
cati commenti contrastanti.
Ricordiamo che la serata era
condotta dalla Gregoraci e gli
ospiti musicali erano, tra gli
altri i Righeira, Max Gazzè ed
Eduardo Bennato.
La piazza virtuale di
Facebook ci ha permesso di
cogliere, proprio nelle ore in
cui andiamo in stampa, gli
umori della serata.
Anticipiamo che riparleremo
nel prossimo numero della
serata scusandoci con il
Consigliere latronichese
Forestiere  rimandando la sua
riflessione al 15 settembre. 
Ecco quanto ha scritto l’as-
sessore Fausto De Maria  che
tanto di sta prodigando per far
cogliere opportunità alla sua
città: “Premetto che anch'io

sono un pò deluso dallo spet-
tacolo, avendo anche buttato
tante energie su questo.....ma
credo che forse come tutti
non eravamo abituati ad uno
spettacolo televisivo registra-
to molto diversi dai solit spet-
tacoli, ma aspetto di vederlo
in tv prima di dare un giudi-
zio pieno......capisco che c'era
attesa sui nomi dei cantanti
ma già da dieci giorni si sono
ufficializzati i cantanti
soprattutto io su facebook, la
Rai come ben si sa ci ha cam-
biato due volte data e poi
varie volte anche gli ospiti
seguendo le esigenze della
trasmissione, dunque quando
ci si chiedeva chi veniva esi
annunciava quello che la RAI
diceva a noi....chiaramente
vista l'esperienza non capite-
rebbe più di annunciare...
pero' voglio dire anche che
non e' che stiamo a Sanremo
dove si fa il paragone con le
vecchie edizioni.....Latronico
per la promozione della
regione andrà su Rai Uno per
un'ora e mezzo, per un paese
di meno 5000 abitanti e quin-
di non e' che sia poco, sopra-

tutto adesso che la Regione
metterà in vendita i 4 alber-
ghi delle terme.....O forse
sarà meglio che la regione
basilicata vada a fare la sua
promozione in un altro
paese??? era meglio fare
forse 20 sagre o uno spetta-
colo ad uso e consumo di una
sera......Non si è neanche
orgogliosi di vedere il pro-
prio paese su rai uno, solo
polemiche, polemiche e anco-
ra polemiche.......un paese
pieno di gente che invece di
incoraggiare, e solo pronto a
scoraggiare........sempre di
più sono convinto che tanti
problemi a Latronico non
abbiano la responsabilità
solo politica ......."Non chie-
detevi cosa può fare il vostro
paese per voi. Chiedetevi che
cosa potete fare voi per il
vostro paese". (Jonh
Kennedy). Ecco ulteriori
commenti, Romina :“ Fausto
cercherò di restare sveglia
con tutte le mie forze.....però
perchè non facciamo un gran-
de evento alla FIAT di
MELFI con gli operai abban-
donati dai politici

lucani......loro si che stanno
promuovendo bene la nosra
regione..”.
Gianluca: ”Puntuale com-
mento di Fausto. Purtroppo
nel nostro paese c'è un grup-
petto di persone che cerca di
fare demagogia e butta fango
su tutto e su tutti per delle
frustrazioni personali. Basta
con i soliti retropensieri e
cerchiamo di far PROGRE-
DIRE il paese tutti insieme.”
Pio: “Io l'ho sentito da casa e
ho sentito molti fischi, che
chiaramente non andranno in
onda, dai commenti di sta-
mattina in giro molta delusio-
ne sia per i problemi tecnici,
sia per la mancanza di ospiti
annunciati e per la scarsa
prestazione di qualcun altro.
Da grande evento a GRANDE
FLOP mi sembra di capire”. 
Claudia :” E' stato una scem-
pio di spettacolo.....la Rai? e
ki se ne frega.... cantanti del
15/18, la Gregoraci poco
simpatica.....menomale ke c'e-
rano i comici..”
Maria Teresa: “ E’ vero, un
cast per lo piu' fatto di perso-
naggi che i ragazzi non cono-

scono neanche di nome, ci
avevano promesso una marea
di gente... Ma dove erano
tutte queste persone? E cosa
hanno portato? Forse un
lieve incremento alle vendite
dei bar... O forse neanche
quello... Di sicuro rotture di
scatole a chi doveva rientrare
a casa dal lavoro... W
Latronico.”
Lucio: “Serata memorabile,
la Rai a latronico per regi-
strare un programma, avete
capito bene la Rai a
Latronico. Ieri sera si conta-
vano circa 14000 presenze,
come da previsione, ragion
per cui hanno dovuto installa-
re un maxi schermo in piazza
per dare la possibilita' a tutti
di poter partecipare al gran-
de evento.bello veramente,
grandi artisti, musica tutta
dal vivo,e poi hanno parlato
tanto di Latronico e della
basilicata in generale.be se
non ci credete la serata
andra' in onda su rai uno il
29 guardatela e capirete che
le presenze non erano nean-
che il 10% di quelle previste,
in piazza col maxi schermo

non si sentiva nulla,di grandi
artisti voglio" salvare "solo
Max Gaze' . Be che dire
credo che tutta l'italia il 29
sapra' finalmente dove si
trova latronico e la Basilicata
e cio' che si fa in regione e in
paese. Scusatemi devo andare
perche' l'estate sta finendo e
bisogna goderseli quest'ultimi
giorni.  Diciamo che abbiamo
floppato circa 270.000 euro o
giu' di lì”.  
Francesco: “Caro Fausto

capisco il tuo rammarico, ma
i grandi oumini sonio quelli
che quando sbagliano ammet-
tonio di averlo fatto, e sui
loro sbagli cercano di
costruire qualcosa di miglio-
re... se ti posso dare un consi-
glio, non sentirti attaccato
personalmente”. 
Insomma, siamo convinti che
il confronto acceso non si
spegnerà in pochi giorni.
Sicuramente avremo modo di
tornarci. 

L’Estate sta finendo... ma non le polemiche a Latronico

Lutto
La comunità marateota

è attonita per la prematura
scomparsa dopo lunga 

malattia della giovane signora 
MARIA TERESA IARIA

A tutti i familiari le più 
sentite condoglianze 

La locandina della manifestazione 
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L’INTERVISTA/Il Consigliere Regionale Marcello Pittella “riavvia” la nuova stagione politica. A sorpresa, apre ai Dipietristi e a Rifondazione per il Comune di Lauria 

Quando incontriamo il consi-
gliere regionale Marcello
Pittella per questa intervista
siamo quasi al termine del mese
di agosto e si approssima la
ripresa autunnale anche per le
attività  politiche. Attività poli-
tiche e di lavoro che, a quanto
pare, si sono fermate per
Marcello Pittella soltanto per
pochi giorni a cavallo di ferra-
gosto. Lo incontriamo sabato
scorso ventuno agosto,  di prima
mattina, nel suo studio in via
Scotellaro. Subito dopo - ci dice
- è impegnato a presenziare ben
due feste di matrimonio. Uno
dei tanti modi - aggiungiamo
noi - per mantenere i contatti
con i tanti amici ed elettori che
poi gli riconfermano la fiducia
nei  momenti elettorali. 
Consigliere Pittella, come ha
passato queste vacanze?
Abbiamo terminato il lavoro
istituzionale in consiglio regio-
nale lo scorso tre agosto. Fino
quella data nessuna vacanza.
Sospesa l'attività istituzionale è
continuata l'attività politica oltre
a quella professionale.Al netto
dei tre giorno a ridosso di ferra-
gosto Pittella sta lavorando.
Consigliere Pittella, a distanza
di poco più di cento giorni
dall'avvio della legislatura
regionale quale il suo giudizio
su questa prima fase?
Un giudizio vero e proprio è
difficile formularlo al netto del
fatto che culturalmente e carat-
terialmente sono molto refratta-
rio a dare giudizi. Devo dire che
scorgo nel presidente De
Filippo e negli assessori una
volontà, una tensione morale,
uno slancio,  consapevoli come
noi che la situazione sia in Italia
che in Basilicata  ci consegna
più di qualche criticità. Stiamo
lavorando molto anche se anco-
ra è presto per tirare conclusio-
ni. Sono convinto che la stagio-
ne delle riforme, che si è ulte-
riormente implementata in que-
ste ultime settimane con una
serie di provvedimenti annun-
ciati a favore della famiglie, ci
consegneranno nei prossimi
mesi il buon  lavoro che da
qualche tempo si sta facendo.
Personalmente, senza soluzione
di continuità, ho ripreso a lavo-
rare alacremente nel ruolo di
consigliere regionale forte di un
mandato popolare piuttosto
significativo lasciando alle spal-
le anche le polemiche post ele-

zioni, anche le amarezze, miei
personali e di tantissimi che mi
hanno sostenuto, e con la voglia
di fare molto e possibilmente
ben consapevole del momento
di grande difficoltà che vive sul
piano anche della tenuta sociale
la nostra regione.
Come ha spiegato ai suoi elet-
tori questa sua esclusione dal
governo regionale nonostante
il grande successo elettorale,
qualcuno vive questo post ele-
zioni come una penalizzazione
personale del consigliere
Pittella?
Non c'è una volontà o una non
volontà a premiare l'operato di
un lavoro. E' prevalso nei partiti
del centrosinistra e anche nel
mio partito un ragionamento
che io non ho giudicato positi-
vo, tutto ripiegato a trovare gli
equilibri che in politica non ci
devono meravigliare. Lo  assi-
stiamo anche a livello nazionale
con la politica tutta ripiegata a
trovare equilibri interni. Io avrei
gradito che si fosse premiato il
merito, un poco anche il risulta-
to, il lavoro fatto, il lavoro non
solo amministrativo ma anche
politico, i risultati conseguiti
anche sul piano politico ammi-
nistrativo. . Ecco perché io, con
grande amarezza ma con grande
sforzo,  ho ripreso a lavorare.
Non mi posso consentire di
determinare ulteriore accentua-
zione di questo divario. Noi
dobbiamo colmare la distanza
che c'è tra cittadino e politica,
tra cittadino e partiti,  tra citta-
dino ed eletti. Lo dobbiamo fare
al netto delle amarezze che in
corso d'opera si possono regi-
strare. Io sono uno di quelli che
carbura come i motori diesel,
sono capace di  attendere.
Come vive questa fase politica
il suo partito, il PD di cui
occupa l'importante carica di
vice segretario regionale?
Se dobbiamo fare un esercizio
di sincerità dobbiamo dire che il
Pd a tutti i livelli, forse in
Basilicata un pò meno,  è pronto
per le elezioni. Io auspicherei
che non si vada a votare. Il
paese non è nelle condizioni di
poter affrontare un voto che non
trova una giustificazione,  né
amministrativa né politica.
Quello che accade è una resa
dei conti in casa PDL che con
l'interesse e il bene comune non
ha nulla a che fare. In Basilicata
lo stato di salute del Pd non è

brillante ma tutto sommato ci
consegna cifre positive.
Nonostante il calo alle ultime
regionali il partito ha saputo tro-
vare un suo equilibrio, un suo
rinnovato ruolo. Il Pd è il bari-
centro della coalizione di cen-
trosinistra, ha la maggiore
responsabilità in seno al gover-
no regionale, ha dieci consiglie-
ri , è un partito che deve però
ancora lavorare molto iniettan-
do fiducia nei cittadini, diven-
tando esso stesso interprete dei
bisogni e delle ansie dei cittadi-
ni. 
Quale il suo parere sulle ele-
zioni primarie che tempo fa
sembravano essere proprio il
vero motore del rinnovamento
del Pd?
Ritengo che le primarie siano
uno strumento importante più
per la scelta dei candidati che
per la scelta del segretario del
partito. A mio parere la scelta
del segretario è una scelta inter-
na al partito e quella scelta la
devono fare gli iscritti e non
può essere condizionata da un
elettorato esterno al partito. Sui
candidati alla regione, alla cari-
ca di sindaco delle città, sui
candidati al parlamento,  io
credo che le primarie siano un o
strumento efficace. L'ho soste-
nuto in direzione regionale e
continuo a sostenerlo. Penso di
sottoporre al tutto il corpo del
partito la necessita di mantenere
questo strumento come occasio-
ne di democrazia compiuta.
Ovviamente io sono una voce
non sono la voce.
E quindi d'accordo per le pri-
marie anche in occasione del
prossimo appuntamento elet-
torale qui a Lauria?
Io non ho difficoltà a dire che
anche a Lauria per le comunali
il PD possa mettere in campo
l'istituto delle primarie. Se
ovviamente il sindaco toccherà
al Pd. Vedo difficile le primarie
di coalizione perché ancora
dobbiamo costruirla una coali-
zione, ampia ovviamente.
Capisco nelle amministrative le
fibrillazioni, le frizioni, le diffi-
coltà possono anche inficiare
uno strumento di partecipazione
democratica come le primarie.
Se dovesse toccare al nostro
partito esprimere il primo citta-
dino io penso che all'interno si
possono fare le primarie. 
Cosa pensa delle contestazioni
al vostro interno che giungono

da un autorevole esponente
come Nunzio Di Stefano ex
consigliere provinciale che
accusa di trovare un partito
chiuso?
Nunzio lamenta un periodo di
difficoltà per il PD e lamenta un
dato oggettivo. Io con lui insie-
me a tanti altri amici del partito
ho avuto modo anche nel passa-
to di sottolineare la necessità di
un circolo più aperto, di un
maggior raccordo con l'ammini-
strazione, della ricerca continua
di un maggiore collegamento
con i cittadini, di un'azione poli-
tica più incisiva. Noi abbiamo
vissuto un momento difficile
con il partito qui a Lauria.
Dobbiamo riconoscerlo.
Abbiamo avuto una battuta d'ar-
resto alle provinciali. Non sto
qui a spiegarne le motivazioni.
Noi abbiamo avuto un grande
risultato alle regionali. Abbiamo
oggi raggiunto un grado di mag-
giore serenità che ci consente di
poter guardare al congresso cit-
tadino e alla prossima ammini-
strazione con maggiore fiducia
e con maggiore tranquillità.
Almeno questo è il mio auspicio
ed è la mia percezione. Io ho
sempre invitato Nunzio a cui
riconosco capacità politica a
continuare nella battaglia politi-
ca all'interno del Pd, a farla
insieme a tutta la squadra in una
ritrovata cornice di unità, di
serenità e di proposizione
costruttiva e responsabile. Non
credo sia questa la stagione dei
litigi e delle divisioni, non giova
al paese, non verrebbero capiti
dall'elettorato. Penso che dob-
biamo lavorare per l'unità di
questo partito e ci siamo giunti.
Dobbiamo lavorare per mettere
su anche a Lauria una grande
coalizione di centrosinistra che
abbandoni divisioni di natura
personalistica che non hanno
più motivo di esistere nel 2010
e in un momento delicato per la
sopravvivenza delle nostre
comunità. 
Il Pd rivendica la carica di
primo cittadino a Lauria?
Credo che sia legittimo che il
PD chieda il sindaco. Rivendica
il ruolo del sindaco forte di una
tradizione ma anche forte dei
numeri. Noi abbiamo fatto un
passo indietro nella scorsa legi-
slatura. Credo che anche alla
luce dei risultati ottenuti a livel-
lo regionale ci siano le condi-
zioni affinché il PD chieda alla

coalizione il posto del primo
cittadino. Ovviamente è una
richiesta, non è una imposizio-
ne. Va discussa e ragionata non
vedo perché non si possa fare.
Quale il suo giudizio sull'am-
ministrazione uscente a
Lauria?
Come tutte le amministrazioni
ci sono luci ed ombre. Sono
stato anche critico nel passato
non ho commentato positiva-
mente alcune scelte però mi
rendo conto che Lauria ha biso-
gno del sostegno di tutti per cer-
care di portare a casa risultati
importanti. Abbiamo emergenze
sul piano dell'edilizia scolastica,
sul piano della riorganizzazione
scolastica, sul piano del lavoro,
ma leggo che è partito il bando
per l'area di Galdo e questo è un
fatto positivo. Sull'area di Galdo
c'è ancora il nodo del mancato
completamento della perizia di
variante. Il nostro paese è stato
per tanti anni il paese guida del
nostro territorio e qui si gioca
una partita importante. Oggi che
si abbandona il campanile inte-
so come rivendicazione a se
stante credo che Lauria non
possa non tornare a recitare un
ruolo guida per l'intera area sud
della Basilicata.
Sulle prossime amministrative
a Lauria qualcuno immagina
liste di rottura, magari una
lista Pittella in competizione
con altre liste del centrosini-
stra, cosa c'è di vero in queste
ipotesi?
Vorrei togliere alibi a chi mette
in giro queste ipotesi. Marcello
Pittella non lavora per queste
ipotesi di rottura. Io penso che
si debba costruire una grande
alleanza che parta da Italia dei
Valori  e finisca a Rifondazione
comunista,  in modo che Lauria
nel pieno della sua composizio-
ne diversificata abbia una forza
maggiore sia politica che istitu-
zionale. 
Sarebbe bello dare un segnale
di novità dando molto spazio
ai giovani nelle liste comuna-
li?
Penso di si. Noi anche come
partito democratico abbiamo
bisogno di rispondere alle
richieste di chi chiede che la
politica si deve rinnovare ed
aprire. Il PD insieme agli altri
partiti deve rispondere a  questa
esigenza. Dobbiamo andare
incontro alla nuova generazione
senza timore e senza dietrologie

Il sindaco Pisani ha annuncia-
to che  si prepara ad una
nuova iniziativa eclatante sul
problema della bretella.
Perché la bretella non si riesce
a completare?
Purtroppo si avviarono i lavori
per completare la bretella con
dodici milioni di euro.
Un'impresa, anche molto seria e
quotata,  si avviò al quasi com-
pletamento dei lavori e poi la
crisi nazionale tolse ossigeno
anche a questa impresa che è
fallita. Il completamento di que-
sti lavori è predisposta dall'Anas
attraverso un progetto e vanta
un costo di circa duemilioni di
euro. Ricordo una battaglia
recente che abbiamo fatto insie-
me a Gianni per recuperare
dall'Anas Nazionale questi due-
milioni di euro. Si recuperano
queste risorse proprio mentre la
ditta fallisce. Le procedure per
togliere l'affidamento alla ditta
aggiudicataria ed esperire una
nuova gara di appalto sono lun-
ghe e farraginose per cui il
tempo è passato attraverso que-
sta eccessiva burocratizzazione.
La soluzione sta nel recuperare i
soldi grazie all'interlocuzione
politica di livello che possiamo
mettere in campo insieme,
amministrazione comunale,
esponenti del consiglio regiona-
le come me e perché no come il
collega Mariano Pici, per quan-

to appartenente all'opposizione.
Io credo che possa essere suffi-
ciente ad intavolare un'intesa tra
Anas e Regione per la copertura
economica. Fatto questo passo
si deve procedere ad esperire la
gara di appalto e far cantierare i
lavori. Ci vorrà un  pò di tempo
. Penso che dovremo accelerare
da subito questa azione.
Qualcuno dice che lei fa il tifo
per le imminenti elezioni poli-
tiche cosi  potrà andare que-
sta volta in Parlamento?
A domanda rispondo con gran-
de sincerità. Io non sono inte-
ressato al Parlamento. Io sono
interessato  a svolgere per que-
sti cinque anni  un ruolo in
Regione Basilicata e se alla fine
di questi cinque anni potrò esse-
re assolto tra virgolette e pro-
mosso dai cittadini vorrò conti-
nuare questa esperienza. Sono
uomo di partito. E' chiaro che se
dovesse essere necessario sono
pronto a fare le primarie però se
dovessi esprimere una preferen-
za vorrei continuare a lavorare
in Regione Basilicata. Penso
che le condizioni ci siano e vor-
rei dimostrare ai cittadini che
mi hanno votato e anche a quelli
che non hanno avuto modo di
farlo che possono contare su
una persona che ama la propria
terra e che può impegnarsi fino
in fondo per il suo futuro .

Pasquale Crecca

Marcello Pittella 
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L’EVENTO/Prima edizione di un’iniziativa che nel corso degli anni diventerà un punto di riferimento importante per le popolazioni della valle unite dalla tradizione 

Il Pane del Lentini spinge all’incontro e alla carità
La santa messa trasmessa in
mondovisione da Rai uno è
stata soltanto la ciliegina
sulla torta di una grande
festa di popolo che si è rive-
lata l'iniziativa Il Pane del
Lentini ideata dal parroco di
San Nicola Don Vincenzo
Iacovino e realizzata il 31
luglio e il primo agosto scor-
si per dare un rilievo anche
di festa civile al Beato
Domenico lentini la cui
solennità il venticinque di
febbraio è dedicata soprattut-
to all'aspetto religioso. 
Una messa all'aperto, molto
partecipata dai fedeli, che è
stata celebrata da don
Iacovino  nella piazzetta del
quartiere Caffaro   ha dato
inizio alla due giorni di
festa, due serate popolari che
hanno animato l'antico quar-
tiere lentiniano. Tanti coloro
che hanno seguito nella sera-
ta del trentuno luglio il talk
show condotto dal giornali-
sta Rai Edmondo Soave che
ha intervistato il vescovo
monsignor Francesco Nolè,
il sindaco della beatificazio-

ne Nicola Calcagno, l'attore
Ulderico Pesce, la giovane
Francesca Zizzari, autrice di
una tesi sul Beato. 
Nel corso della serata dal
titolo "Don Domenico
Lentini, attualità di un santo"
è avvenuta la consegna del
premio il Pane del Lentini
che quest'anno è stato conse-
gnato ai ragazzi della terza
elementare Cardinal
Brancato di Lauria poichè
nel corso dell'anno si sono
distinti per opere di bontà e
di impegno sociale. I ragazzi,
coordinati dalle loro maestre,
hanno  realizzato una banca
del sorriso dando concreto
aiuto ad un ragazzo disabile
della stessa scuola. 
Al  giovane regista Gianfraco
di Bella è stato assegnato il
premio per aver realizzato la
pubblicazione di un video
con il quale  ha fatto cono-
scere il Lentini nel mondo.
La mattinata del primo ago-
sto è stata dedicata alla santa
messa dalla chiesa di  San
Nicola trasmessa in diretta da
Rai Uno. In tanti hanno pre-

ferito seguire la raccomanda-
zione di don Vincenzo ed
hanno seguito la messa da
casa. 
La chiesa era gremita
comunque in ogni ordine di
posti. In prima fila il sindaco
di Lauria Antonio Pisani
affiancato da rappresentanti
delle forze dell'ordine, dai
vertici della Forestale,
dell'Arma dei Carabinieri e
della Guardia di Finanza.
Molto seguita anche la
seconda serata al quartiere
Caffaro, con il raduno dei
gruppi folk giunti a Lauria da
vari centri della Basilicata. Si
sono succeduti sul palco alle-
stito al Caffaro, tra gli
applausi del pubblico, il
gruppo Folk La Rondinella
di Cancellara, il gruppo La
Tarantola di Sarconi, il grup-
po Chicchirichì di Viggiano,
il gruppo La Castellana di
Lagopesole, il gruppo folk
del Sirino e naturalmente i
padroni di casa del gruppo
Beato Domenico Lentini di
Lauria guidato da Felice
Labanca. Molto apprezzata

l'opera svolta dai tanti giova-
ni della parrocchia che hanno
predisposto il quartiere
Caffaro con le botteghe del-
l'artigianato e con gli stand
per la degustazione dei pro

dotti tipici locali. "Una mani-
festazione anche questa
molto bella e ben riuscita - ha
detto al termine monsignor
Francesco Nolè - perché ha
permesso di evidenziare l'a-

spetto della carità . L'esempio
della carità portato dai ragaz-
zi della scuola elementare
Brancato è stato davvero un
esempio per tutti noi".

Pasquale Crecca 

Un momento dei festeggiamenti al Cafaro 

"Abbiamo voluto fare questa
messa in diretta per far cono-
scere la figura del Lentini il
più possibile perché è una
figura straordinaria. Un
sacerdote che ha voluto sol-
tanto essere se stesso, cioè
un prete". 
Questo il primo commento
del vescovo di Tursi
Lagonegro monsignor
Francesco Nolè al termine
della santa messa in diretta
dalla Chiesa di San Nicola in
Lauria che lo ha visto tra i
protagonisti principali aven-
do presieduto la concelebra-

zione religiosa. 
Monsignor Nolè, questa
occasione straordinaria
per far conoscere la figura
del Lentini arrivata con la
diretta su Rai uno potrà
essere davvero un passag-
gio importante verso la
canonizzazione?
Non sono queste manifesta-
zioni che fanno la santità.
Noi abbiamo voluto far
conoscere la santità del
Lentini come stile di vita,
proprio per dire che abbiamo
anche noi dei tesori nascosti
che vale la pena mettere in

luce anche attraverso queste
manifestazioni che sembrano
soltanto esteriori ma in realtà
hanno un messaggio profon-
do.
Quale messaggio?
Io penso che il messaggio
del Lentini sia molto attuale,
cioè la carità, la parola di
Dio, la conversione, ma
soprattutto quel senso di
appartenere ad un popolo, al
nostro popolo meridionale. 
In questo momento è anche
un grande esempio per i
sacerdoti?
Si, l'ho ribadito  anche nel-

l'omelia. 
Noi abbiamo come esempio
il Santo Curato D'Ars però il
Beato Domenico Lentini
veramente è un esempio
straordinario di come si può
essere preti ed essere felici.
Felici quando si è se stessi e
si compie fino in fondo il
proprio dovere e la propria
vocazione. 
Come le è sembrato questo
giovane prete che è stato il
regista della trasmissione,
don Antonio Ammirati?
E' un ragazzo straordinario
che ho conosciuto molti anni

fa . Lui è un calabrese, quin-
di molto vicino a noi. Egli
ha tutta la fiducia di noi
vescovi perché è la CEI che
insieme a don Ciro
Sannataro lo ha nominato
responsabile dell'aspetto reli-
gioso delle trasmissioni tele-
visive. 
Ha tutta la nostra stima e la
nostra fiducia. Poi lui ha
tutto un modo particolare di
fare, molto semplice ma
molto incisivo ed è molto
preparato. 

Pasquale Crecca
pasqualecrecca@tiscali.it 

Mons. Francesco Nolè: “La messa in televisione è stata un’occasione straordinaria” 

Mons. Francesco Nolè                             Foto: Pasquale Crecca 

La santa messa su rai uno - ci
spiega al termine della diretta
Antonio Ammirati - è una
coproduzione tra la Rai e la
Conferenza Episcopale
Italiana. La Rai mette a dispo-
sizione lo spazio televisivo,
tutti i mezzi di produzione e il
personale, la Cei mette a
disposizione lo staff della
regia, quindi cura tutta la pre-
parazione della trasmissione
della santa messa anche per-
ché conosce meglio le chiese,
i vescovi, le parrocchie, le
comunità. La Cei mette a
disposizione uno staff di regia
che prepara la celebrazione e
insieme anche una scheda di
presentazione del luogo.
Don Antonio, come è riusci-
ta Lauria ad avere questa
opportunità, quella di entra-
re tra numeri così piccoli
quali le trasmissioni previste
su rai uno così da avere que-
sta grande vetrina per
Lauria e soprattutto per il
suo Beato Domenico
Lentini?
Noi ogni domenica siamo in
un posto diverso d'Italia da
cinquant'anni, sempre in diret-
ta ogni domenica in un posto
diverso. Tra le diverse richie-
ste che abbiamo ricevuto c'è
stata quella del vescovo di
Tursi Lagonegro monsignor
Nolè e del parroco di Lauria
don Vincenzo Iacovino che
chiedeva questa celebrazione
in occasione dei festeggia-
menti del Beato Lentini.
Visto che quest'anno è l'anno
sacerdotale e visto che que-
st'anno noi abbiamo presenta-
to diverse figure di sacerdoti
santi ci è sembrato opportuno

presentare questa figura del
Beato Domenico Lentini,
sacerdote del Sud, vista anche
la sua grande testimonianza di
vita e di fede. 
Lei già conosceva la figura
del Lentini?
Si, io sono del sud , sono di
Crotone. Ho studiato a

Catanzaro. Sono stato allievo
anche di monsignor Cantisani.
Ho studiato per cinque anni
al seminario maggiore di
Catanzaro, conosco bene sia il
luogo che la figura del sacer-
dote santo. Con monsignor
Antonio Cantisani, originario
di Lauria, più volte abbiamo

parlato del Beato Lentini.
Al termine della santa messa
lei ha salutato uno per uno
tutti i tecnici della Rai.
Quanti i mezzi necessari per
una trasmissione di questo
tipo?
Visto l'impegno che mettono
in questo lavoro un ringrazia-

mento alla fine della trasmis-
sione è il minino che si poteva
fare. Di solito in una Chiesa
non troppo grande, come è
quella di Lauria, noi impe-
gniamo tra le venti e le venti-
cinque persone, tra staff di
regia, operatori,  personale
tecnico e manovali. Ognuno

ha un ruolo, una sua profes-
sionalità, e svolge al meglio il
suo lavoro. Come mezzi
abbiamo almeno quattro
camion. Uno è il mezzo
attrezzato per la regia , un
mezzo per il gruppo luci, un
mezzo per il collegamento via
satellite e uno per il parco

luci, quest'ultimo  il mezzo
dove poi mettiamo tutte le
attrezzature. 
Queste vostre luci hanno
oggi contribuito a valorizza-
re la bellezza di questa
Chiesa di San Nicola. Lei
come ha trovato questa
Chiesa da un punto di vista

artistico?
La Chiesa è stupenda, molto
bella. E' curata nei dettagli ed
ha tanti particolari che magari
di giorno sfuggono all'occhio
umano ma illuminati bene e
con il dettaglio delle teleca-
mere che riescono ad arrivare
vicino sono veramente belli.

Come ad esempio le tele che
si trovano nella volta centrale
o come la tela di San Nicola
che si trova in fondo nell'absi-
de. Sono autentici capolavori
e grazie ai mezzi tecnici è
possibile apprezzarli e valo-
rizzarli nel miglior modo pos-
sibile. 

Come è arrivato a questo
suo lavoro di regista?
Prima ho fatto gli studi classi-
ci per diventare prete. Poi la
passione per il mondo dei
media mi ha portato a studiare
comunicazione sociale presso
l'università dei Salesiani a
Roma. Mi sono specializzato
in regia televisiva. Finiti gli
studi ho fatto un master in
regia televisiva a Cinecittà.
Dopo ho iniziato a collaborare
con la Conferenza episcopale
e con la Rai a fare prima l'aiu-
to regista e poi il regista. 
Secondo lei quante persone
hanno seguito la trasmissio-
ne?
In genere siamo seguiti da
circa tremilioni di italiani.
Tante le persone anziane, tanti
gli ammalati che ci seguono
negli ospedali come pure tante
persone che non possono usci-
re di casa. Per loro diventa sia
un momento di preghiera che
un momento culturale perché
con le nostre schede di pre-
sentazione conoscono tanti
posti nuovi. Pensate che attra-
verso il satellite la trasmissio-
ne viene anche trasmessa in
mondovisione. 
Ci seguono in tutto il mondo
soprattutto gli emigrati. Mi
risulta che a Sidney, in
Australia la comunità italiana
vive il momento della messa
come momento di grande
aggregazione. A Sidney quan-
do si danno appuntamento
dicono sempre ci vediamo
prima o dopo la messa
dall'Italia che  va in onda alle
otto di sera locali. 
Prima della messa in onda
lei ha preso al parola in

chiesa e ci ha dato delle indi-
cazioni, ci siamo tutti sentiti
coinvolti in questo impegno.
Come si è comportata la pla-
tea dei fedeli di Lauria?
Per chi è abituato ad andare in
Chiesa o vede la messa in
televisione non immagina il
lavoro che c'è dietro un tra-
smissione. Tutti mezzi che
stanno in chiesa dalle teleca-
mere, ai fari, ai tanti cavi elet-
trici. Spesso uno quando arri-
va in chiesa può avere la sen-
sazione di trovarsi in uno stu-
dio televisivo piuttosto che in
un  tempio di preghiera. Le
indicazioni iniziali servono a
ricollocare le persone nel
luogo dove ci troviamo. E'
vero che ci sono le telecame-
re, è vero che c'è una diretta,
ma non è uno spettacolo, è
una celebrazione e quindi
ecco anche il mio invito alla
riflessione e alla preghiera. I
fedeli di Lauria hanno parteci-
pato con attenzione. 
A conclusione di questa
intervista un suo pensiero
sul Beato Lentini?
Mi auguro che presta possa
diventare santo. E' già santo.
Mi auguro che presto possano
essere riconosciute le sue qua-
lità e i suoi miracoli e possa
salire agli onori degli altari
con il titolo di santo. Vista la
sua grande figura non ho
dubbi in proposito.
Quale il suo prossimo impe-
gno di regista?
Domenica prossima saremo al
rifugio Mila, ai piedi del Gran
Paradiso. Ci sarà la messa in
esterno sul lago che sarà cele-
brata dal vescovo di Ivrea. 

Pasquale Crecca

“Splendida la chiesa di San Nicola e meravigliosa la gente di Lauria” 
Intervista al regista di Rai Uno Antonio Ammirati, autore della diretta  della santa messa dalla Chiesa di San Nicola

I due  “registi” don Vincenzo Iacovino e don Antonio Ammirati 

Non è facile citare tutti quel-
li che hanno contribuito alla
riuscita dell’evento.
Un menzione particolare è
sicuramente da tributare a
Felice Labanca che grazie ai
rapporti e ai contatti consoli-
dati negli anni, ha fatto
diventare Lauria la capitale
dei gruppi fokloristici regio-
nali. Quest’anno sono stati
presenti i gruppi di:
Cancellara, Lagonegro,
Lagopesole, Lauria, Sarconi,
Viggiano.    

Un’iniziativa
curata nei 

dettagli 

Felice Labanca 
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IL PUNTO/Ci siamo. Terminata l’estate i partiti laurioti  sono in procinto di avviare quei percorsi utili a disegnare la nuova geografia politica locale   

Dai castelli di sabbia alla realtà prossima ventura  
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Il cazzeggio estivo riguarda i
più svariati campi della
società. Escludendo per
motivi di costume..o di
buoncostume, alcune gusto-
se vicende (ah proposito,
sono ritornate le lettere ano-
nime) concentriamoci su
uno degli sport  più praticati
dai laurioti e cioè le prospet-
tive della politica lauriota
con le previsioni di chi sale
e chi scende dal tram della
politica. In effetti, tra qual-
che settimana si passerà
dalle parole ai fatti.  La sen-
sazione di una nuova stagio-
ne che si sta aprendo a
Lauria è tangibile. La sinda-
catura di Pisani ha fatto
esplodere le mille contraddi-
zioni del Pd, appare davvero
impossibile una riproposi-
zione dell'avvocato anche se
c'è chi ci punta. Altra que-
stione essai delicata è legata
all 'Italia dei Valori. Il

Centro-sinistra dovrà fare i
conti con Angelo Lamboglia
e i dipietrsiti dovranno fare i
conti con il Centro-sinistra
nel senso che se è vero che
l'Idv è una forza importante,
questa ha trovato ossigeno
dall'antipittellismo, è ipotiz-
zabile una alleanza organica
con il “nemico”? Può acca-
dere ma potrebbe rappresen-
tare l'inizio della fine per un
partito che ha caratterizzato
la sua azione su alcune paro-
le d'ordine che hanno fatto
venire l'orticaria a Marcello
Pittella e Nunzio Distefano.
L'entrata in lista stringereb-
be gli spazi per tutti  ed è
quindi evidente che il Psi e
l'Udc non farebbero salti di
gioia. 
Ma l’Idv sta certamente stu-
diando strategie per il futu-
ro. Le elezioni comunali
sono uno snodo importante,
dovranno emergere nuove

figure per rafforzare la pre-
senza sul territorio di Di
Pietro. Il gruppo del consi-
gliere provinciale Angelo
Lamboglia  potrebbe coagu-
lare delle forze trasversali di
rinnovamento, potrebbe det-
tare le regole al Centro-sini-
stra e cavalcare l'eventuale
diniego su temi popolari: il
rinnovamento appunto, così
come le competenze, i gio-
vani  eccetera. 
Ma in questo quadro assai in
movimento, manca uno dei
protagonisti più importanti:
Mariano Pici. Da lui passa
buona parte di un progetto
stravolgente e forse stupefa-
cente  ma che renderebbe la
vita difficile al Centro-sini-
stra. 
Ne parliamo tra quindici
giorni, dopo la festa in piaz-
za del Popolo del
Consigliere Regionale
Mariano Pici.     

Vincenzo Lapenta è un talentuoso giovane laureato. E’ inna-
morato delle attività sociali e della cultura. Divoratore di libri,
è sempre molto attento a quanto avviene nella Lauria culturale.
In maniera organica non si è mai avvicinato ad un partito ma
l’area di riferimento è certamente il Centro-sinistra. E’ partico-
larmente attratto dell’esperienza popolare essendo cattolico.
Potrebbe rappresentare l’immagine del bravo ragazzo, educa-
tissimo, pronto a spendersi per la propria città curandone gli
interessi generali. Appassionato dei mezzi di comunicazione in
uno dei suoi post più in vista ha riportato un concetto di Rocco
Papaleo enunciato in Piazza San Nicola: “...meritocrazia: finia-
mola con le raccomandazioni del c. e diamo ai migliori il
meglio”. Questo concetto potrebbe essere uno slogan per la sua
campagna elettorale che certamente troverebbe attenzione nel
mondo giovanile  e nelle nuove generazioni dei professionisti .
Una sua grande passione è lo sport e l’atletica. Diffilmente si
lascia sfuggire la partecipazione alle maratone organizzate nel-
l’area ma anche fuori Regione. Dopo Antonio Petraglia,
potrebbe essere il nuovo sportivo che varca il palazzo munic-
pale.   
Le sue doti caratteriali lo pongono certamente sotto una luce
positiva. E’ proverbiale la sua disponibilità e la sua generosità.
Se diventasse consigliere comunale coglierebbe un primato:
sarebbe il primo rappresentante del popolo lauriota a saper par-
lare bene l’inglese.  

A caccia di candidati per le 
prossime elezioni comunali 

lauriote del 2011
Terza Puntata

Vincenzo Lapenta 

Vincenzo Lapenta
carattere sportivo

ma con tanta voglia 
di dimostrare 

Antonio Messuti ha ragione
da vendere. Dopo la strappo
con il suo ex partito l'assesso-
re alla Pubblica Istruzione
non vedeva l'ora di approdare
nell'Udc. 
Ambiente tranquillo, poche
persone, Mimmo Labanca
con il quale condividere due
spaghi aglio e olio sul far
della sera guardando l'oriz-
zonte e costruendo le strate-
gie future, insomma: una vera
e propria isola di tranquillità.
Invece, in poche settimane
l'Udc di Lauria è diventato
più caotico di New York
all'ora di pranzo. 
C'è un viavai che innervosi-
sce un Messuti sempre più
indispettito dalla situazione.
Il duo Messuti-Labanca
avrebbe immaginato l'opera-
zione  "matriosca", nel senso
che nella futura lista comuna-

le del Centro-Sinistra dovreb-
bero candidarsi due elementi
nuovi (Emidio Lamboglia e
una donna); fino alle
Provinciali del 2014 Messuti
dovrebbe essere nominato
assessore esterno  prima di
involarsi alla Provincia.
Questo schema avrebbe già
provocato un mezzo infarto al
dottor Lamboglia che sogna il
ruolo di vicesindaco nella
prossima legislatura. 
Per settembre la sezione
dell'"Isola dei famosi" si
aprirà nella via Fontana del
rione Superiore. 
All'inaugurazione oltre alle
citate personalità politiche
dovrebbero partecipare i
seguenti “famosi”: Franco
Bellino, Raffaele Labanca,
Giuseppe e Pasquale Sisti.
Assente giustificata Simona
Ventura.      

A settembre verrà inaugurata la sezione
dell’Udc di Lauria,  Labanca segretario 

I tormenti dei “famosi”
dell’Udc di Lauria

e l’operazione “Matriosca” 

Il logo della fortunata trasmissione televisiva 

Lo schema 2011
Vitantonio Rossi (PU) sindaco 
Biagio Di Lascio (PD) vicesindaco
Assessore Pd (Papabili: Reale per tenere dentro
nell’accordo Folino, Cirigliano o ass. esterno
Grippo)
Antonio Messuti (UDC) assessore-presidente
del Consiglio Comunale
Gino Labanca (PSI) assessore-presidente del
Consiglio  Comunale
(Tra Udc e Psi l’assessore andrebbe a chi prende più voti
o più consiglieri)

Domenico Di Lascio  segretario Pd  e vicepre-
sidente Comunità Locale Area Sud Basilicata
fino alle Provinciali 2014
(L’attuale vicesindaco non si candiderebbe alle Comunali
del 2011)

Domenico Forastiero consigliere provinciale
(Mimmo Carlomagno di Nemoli assessore provinciale) 

L’ACCORDO DOVREBBE ESCLUDERE L’IDV, NEL CASO
INVECE DI UN ACCORDO UDC O PSI RIMARREBBERO

SENZA ASSESSORE 

...Offre a tutti gli studenti 
Una vasta gamma di zaini (Barbie-Topolino-Cart-
Winx-Principessa…)
Zaini Seven- Ruba Cuori- Onix-  con il 10% di sconto 
Astucci Seven-Onix-Arale-Teddy-Saccucioli
Lebez…diari di ogni tipo (Onix-Ruba Cuori-Seven-
Comix Ferrari…)
Penne a partire da 0,25
Matite a partire da 0,20
Quaderni a partire da 0,40
Quadernoni a partire da 0,70
Ogni 10 quadernoni assortiti 5,99 euro
Quadernoni (Hello Kitty-Winnie The Pooh-Topolino-

Inter-Milan-Juve)
Ogni 4 penne Replay in omaggio 1 confezione di 8
matite colorate
Un vasto assortimento di colori e di calcolatrici
Cartelle di ogni tipo (Onix- Sweetyar ecc)
Raccoglitori ad anelli a partire da 1,00
E inoltre servizio fax-fotocopie-plastificazione docu-
menti e rilegature di ogni tipo e per le aziende una
vasta gamma di accessori per ufficio- ricariche toner
e cartucce di qualsiasi tipo per stampanti, tutto in 24
ore. 
Con l'occasione auguriamo a tutti buon anno scolasti-
co!

La  Pergamena  

Contrada Galdo di Lauria di fronte bivio Autostrada Sa/Rc 
Telefax 0973.422623
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L’INIZIATIVA/L’Associazione Terra Antica ha riproposto con successo una manifestazione di richiamo che pone all’attenzione i prodotti del territorio 

L’atteso Palio dei Ciucci esalta il Lauria Folk Festival

50 anni
Il Consigliere Comunale di Lauria
Nicola Schettini ha compiuto 50 pri-
mavere nei giorni scorsi. Per l’occa-
sione è stata organizzata una festa
che ha avuto anche risvolti politici.
Infatti, in via Provinciale della Melara
erano presente, oltre ai familiari e agli
amici, lo stato maggiore dell’Mpa.
Sembrerebbe che intorno alla mezza-
notte, I l  presidente sici l iano
Lombardo abbia chiamato al telefono
il dinamico consigliere comunale per
porgegli direttamente gli auguri.
Biagio Costanzo e Franco
Mastropierro si sarebbero ingelositi...

VENDESI 
FUORISTRADA 

SUZUKI VITARA JLX 1.9 TD
ANNO 1999 – Km 151.000
CON GANCIO PER TRAINO
REVISIONATA IN APRILE
2010 - COLORE BLU 
METALLIZZATO 
(4 RUOTE TERMICHE
MICHELIN INCLUSE)
EURO 5.800 TRATTABILI
Info: 346.85.89.615

FITTASI LOCALE COM-
MERCIALE, METRI QUA-
DRATI 180, CON CERTIFI-
CAZIONE DI AGIBILITA'
PER USO COMMERCIA-
LE, IN LOCALITA'
SANT'ALFONSO DI LAU-
RIA, SULLA SUPERSTRA-
DA SINNICA AL KM 6,174
DA LAURIA NORD. 
PER INFO 339 2897773 -
0973 827328

AAuugguurrii
a Pietro Pecoriello 

che lo scorso 12 
agosto ha festeggia-
to i suoi diciotto anni 
nella foto da sinistra i

fratelli Domenico e
Francesco, il 

festeggiato Pietro, la
mamma Antonietta,

la sorellina Cristina e
il papa' Gaetano

Entusiasmo a Lauria lo scorso
ventitre di luglio per il palio dei
Ciucci, evento organizzato
dall'Associazione Terra Antica e
inserito all'interno dei festeggia-
menti per San Giacomo. Il Palio
vero e proprio è stato inserito in un
cartellone di eventi più spettacola-
re che ha trasformato per due gior-
ni Piazza del Popolo in una mostra
itinerante degli stand enogastrono-
mici promossi dalla Coldiretti
Basilicata e un palcoscenico su cui
si sono esibiti gruppi di musica
etnica e popolare. Il Palio è stato
vinto quest'anno dalla contrada
Galdo che ha avuto la meglio
quasi al fotofinish su un'agguerrita
concorrenza della contrada
Sant'Antonio. Questa è la quarta
edizione del Lauria Folk festival,
iniziativa volta alla valorizzazione

delle culture enogastronomiche del
nostro territorio. Nella prima sera-
ta si è esibito in Piazza San
Giacomo il gruppo suoni di
Terranova del Pollino e un gruppo
etnomusicale  di Teggiano. Una
prima serata improntata soprattutto
sui prodotti locali come il panino
con la salsiccia e la produzione
locale di prodotti lavorati in legno.
Il Palio dei ciucci - dichiara
Angelo Lamboglia, consigliere
provinciale ed esponente
dell'Associazione Terra Antica -
mira a valorizzare la figura
dell'Asino, animale che era anche
uno degli strumenti principali
dalle società contadina. Con il
contributo della Coldiretti il
Lauria Folk Festival  mira a valo-
rizzare quella che è la nostra pro-

duzione autoctona." Dopo il Palio,
sempre  in Piazza del Popolo  si è
anche svolto un dibattito sui grup-
pi di Azione Locale che basano il
commercio sulla filiera corta,
basata sul reperimento della pro-
duzione in loco. La Coldiretti ha
fatto della filiera corta uno dei
suoi cavalli di battaglia e sta cer-
cando di impegnarsi per lo svilup-
po del settore agricolo che negli
ultimi anni è stato trascurato. 
Gli asini che hanno partecipato al
palio sono stati forniti dall'azienda
lauriota Sagittario, un'impresa
agricola che opera in Contrada
Cerase e che ha investito sulla pro-
duzione di latte d'asina come ele-
mento di eccellenza. 
Il latte d'asina è un prodotto fonda-
mentale per l'alimentazione dei

bambini intolleranti al latte vacci-
no. Negli stand della Coldiretti
sono stati esposti prodotti tipici
come la melanzana rossa di
Rotonda .Valorizzare i prodotti
locali e acquistarli nella filiera
corta è un modo per sostenere con-
cretamente l'economia locale. La
serata finale si è conclusa con l'ap-
plaudita esibizione del gruppo
campano Fluido Ligneo e con la
tradizionale partecipazione del
gruppo locale "Aizamm a Voce." 
L'associazione Terra Antica è un
sodalizio culturale che nasce all'in-
circa cinque anni fa che ha come
obiettivo la valorizzazione del ter-
ritorio, una valorizzazione fatta da
un nutrito gruppo di giovani  in
sinergia con le altre realtà associa-
tive già esistenti.

Pasquale Crecca

Nicola Caino è l’animatore
del campo scuola che nella
settimana di ferragosto si è
tenuto a Lauria. Questa ini-
ziativa è giunta quest'anno
alla IV Edizione.
Ricordiamo che Nicola è un
seminarista ed inq eusta espe-
rinza ha avuto la collabora-
zione di un gruppo affiatato
di giovani. 
Nicola, parlaci di questo
impegno  che vi vede a lavo-
ro in un periodo in cui la
maggior parte delle persone
sono in vacanza?
Per noi animatori, le vacanze
sono anche lavoro. Devo
comunque dire che lavorando
con i ragazzi, la stanchezza
non si avverte,al contrario si
vivono momenti di gioia e
dai più piccoli si apprende
davvero molto. Come anima-
tori  seguiamo la lunga tradi-
zione della sfida educativa
che la Chiesa ha lanciato da
anni, mi piace a tal proposito
ricordare l'Oratorio di San
Filippo Neri, l'Oratorio di
San Giovanni Bosco, una tra-
dizione quindi consolidata
per la Chiesa che vuole offri-
re un momento educativo che

non si limita al gioco ma va
oltre, lanciando un forte mes-
saggio di solidarietà e della
bellezza dello stare insieme.
Quest'anno, al campo scuola
che si è svolto a Lauria è
stata davvero entusiasmante
la partecipazione, direi di
massa, basti pensare che in
alcuni giorni tra bambini e
animatori si contavano circa
120 persone. Molti i giovani
che hanno risposto con pas-
sione nello svolgere l'attività
di animatori. Il nostro obietti-
vo è infatti quello di dar vita
ad un gruppo con il quale
partecipare alla Giornata
Mondiale della Gioventù che
si terrà a Madrid nell'agosto
2011. A Madrid  ci saremo
anche noi, una piccola parte
tra milioni di giovani. 
Nicola, tu frequenti il
Seminario e hai deciso
quindi di abbracciare la
missione sacerdotale?
Si, ho fatto una scelta di vita
che negli anni si è sempre più
consolidata tanto che, proprio
il 13 di settembre entrerò nel
Seminario Maggiore per con-
cludere il mio cammino di
formazione e divenire sacer-

dote. In questo luogo e in
questo tempo approfondirò la
mia vocazione e cercherò di
capire ancora di più ciò che il
Signore mi chiede. Riceverò
degli ordini che culmineran-
no nell'ordinazione sacerdo-
tale. Mi sono posto come
obiettivo quello di dedicarmi
ai bambini e ai giovani, a loro
che sono il futuro. Nel nostro
piccolo come rappresentanti
della Chiesa dobbiamo dare il
buon esempio e far capire che
la Chiesa gli vuole sempre
bene anche quando soffre. La
Chiesa è come una famiglia
ove quando vi è un figlio che
sbaglia, bisogna aiutarlo  cer-
cando di fargli capire che sta
sbagliano senza accusarlo.
Certo chi è in errore è giusto
che dinanzi alla legge, alla
giustizia paghi affinchè vi
siano delle regole all'interno
della società, però come
famiglia, come Chiesa dob-
biamo aiutare questi fratelli a
capire l'errore e a ritornare
sulla giusta via altrimenti a
nulla vale quanto scritto nel
Vangelo. Il Signore non
abbandona la pecorella smar-
rita ma la cerca  e la salva,

per questo noi dobbiamo pre-
gare per chi sbaglia.  
Oggi è difficile lavorare con
i bambini, visto che sono
molto esposti a modelli, non
sempre di spessore, dettati
dai mas media?
Se in passato in un oratorio
un bigliardino raccoglieva
molti bambini, oggi bisogna
trovare nuovi stimoli per atti-
rarli alla Chiesa che, anche in
seno alla Conferenza
Episcopale si è data come
obiettivo quello di mostrasi

come realtà che si avvicina
anche alle nuove tecnologie e
alle nuove forme di comuni-
cazione, assumendo quindi
un nuovo volto. Le
Parrocchie e gli organi della
Chiesa oggi si avvalgono di
propri siti web, o web radio
questo anche per creare un
maggiore contatto con le per-
sone che spesso si palesano
non con  un discorso persona-
le  diretto ma avvalendosi di
social network. 
Ci dai appuntamento per la
V Edizione del campo scuo-
la?
Certamente, il prossimo anno
si svolgerà  la V Edizione di
questa bella e importante
esperienza. Il capo scuola
2011 a Lauria molto proba-
bilmente si svolgerà nella
prima quindicina di luglio in
vista della partenza, nel mese
di agosto per Madrid, per par-
tecipare alla Giornata
Mondiale della Gioventù. La
nostra Diocesi sarà in Spagna
per  15 giorni, prima a
Barcellona ove si gemellerà
con la locale Arcidiocesi e
poi ci dirigeremo a Madrid.    

Nicola Caino ha organizzato un
campo Scuola per i ragazzi di Lauria  

Nicola Caino 

Al centro il vncitore del Palio  Giuseppe Capano 

E' giunta a conclusione anche la quarta edizione di "Lauria Arte & Gusto"
che anche quest'anno ha riscontrato il piacevolissimo gradimento del pub-
blico dell'intera città di Lauria nonché dei cittadini dei paesi limitrofi.
Come da copione, anche quest'anno non sono mancate le polemiche e le
critiche che, però nonostante non arrivino sempre nei momenti migliori, la
sottoscritta ritiene che siano tutte di carattere costruttivo e si impegna fin
d'ora a migliorare affinchè questo evento possa diventare il fiore all'oc-
chiello dell'intera estate lauriota, evento tanto atteso da migliaia di cittadini
che ci hanno onorato della loro gradevole presenza. Mi preme sottolineare
che tali risultati non si potevano ottenere senza la collaborazione di perso-
ne valorose che mi hanno sostenuto moralmente e fisicamente ed in parti-
colare un grande grazie va alla ProLoco nel nome di Giuseppe Reale,
Presidente in carica, Gennaro Caputo e Graziano Lamboglia che non mi

hanno mai lasciata sola e senza dei quali non avrei mai immaginato di
poter realizzare tale manifestazione. Un grazie anche alla Confartigianato
che nonostante le difficoltà mi ha sostenuta e incoraggiata ed in particolare
al Presidente Confartigianato di Lauria Saverio Miraglia e al Direttore
dell'Area Sud-Occidentale Nicola Timpone  che pur impegnato su altri
fronti è stato sempre al mio fianco con infinita stima e perseveranza e un
grazie all'amica Federica Fittipaldi che pur lavorando dietro le quinte ha
fortemente voluto la realizzazione di questo evento. Un degno riconosci-
mento va alla cara amica Adalgisa Sisinni che ha sempre sostenuto e pre-
senziato con il suo valoroso impegno professionale. Un grazie al Primo
Cittadino Avv. Antonio Pisani che pur subendo tutte le polemiche ricevute
ha creduto in me e nella buona riuscita dell'evento e nella valorosa fattibi-
lità dell'intero gruppo PROLOCO. Ed infine non per importanza un grazie
immenso va all'Associazione Il Castello che degnamente e con infinita
professionalità hanno nuovamente fatto sì che questo evento diventasse un
vero trionfo ed in particolare ringrazio l'incommensurabile cordialità e
gentilezza del caro Leucio Ricciardelli per la stima dimostrata a me e a
tutti i laurioti garantendo un valoroso impegno, una corretta igiene ed una
buona riuscita della manifestazione . Un ultimo grazie va al Comando dei
Vigili di Lauria sempre presente e all'impegno dimostrato dalle valorose
mie collaboratrici che hanno vigilato costantemente l'intera area contri-
buendo così ad un buon risultato ed in particolare a Maria Lucia,
Valentina, Michela, Maria Rosaria e Rita nonché al caro Nicola D'Amico
sempre pronto a risolvere qualsiasi difficoltà, e a Graziantonio Sarubbi che
con i suoi collaboratori hanno illuminato a giorno un'area splendida valo-
rizzandola ancor di più. Un grazie ancora a tutti gli artigiani e artisti pre-
senti sulla scena sperando che  nelle prossime edizioni possano sempre più
contare sul valoroso apporto pubblicitario di questa manifestazione creden-
do sempre di più a questo evento affinchè questi quattro giorni siano non
solo della Confartigianato o della ProLoco ma di tutti i cittadini di Lauria
che abbiano la sola volontà di divertirsi e star bene in una estate all'insegna
del "sano vivere" della città.

Mara Cascino

Quarta edizione di 
“Lauria Arte & Gusto”.

Migliaia i visitatori 

I protagonisti dell’evento I tre piscioli di Andrea 
Una storia di degrado 

Quando lo scorso anno, ad agosto, il signor Andrea, di
Firenze,  si recò in località Fiume, a Lauria Inferiore, nei
pressi dei Tre Piscioli, accompagnato da un suo parente,
rimase estasiato dalla bellezza del posto. Egli fu colpito in
particolare dalla natura rigogliosa e dalla freschezza delle
acque che copiose scendevano dalla sorgente Mandarino per
incanalarsi nella vasca di decantazione della centrale idroe-
lettrica situata più a valle. La prima cosa che fece Andrea fu
quella  di togliersi le scarpe per mettersi a piedi nudi nel
rivolo d'acqua che scorreva proprio dotto al Presepe del
ruscello. Si tratta - disse Andrea -  di un ottimo massaggio
che rilassa e riattiva la circolazione degli arti inferiori. Beati
voi che a Lauria avete questo posto meraviglioso". Oggi, a
distanza di un anno, Andrea non direbbe la stessa cosa. Lo
spettacolo che si troverebbe davanti sarebbe quello di una
cloaca a cielo aperto. I tre piscioli  sono diventati tre piscia-
toi che sversano l'acqua in una vasca otturata. La pozzan-
ghera per terra è intervallata da buste di spazzatura semia-
perte. Bottiglie di vetro intere e rotte sparse quà e là. i muri
imbrattati e, soprattutto, un'erba selvaggia e altissima che
impedisce di scendere sotto al Presepe del ruscello e copre
completamente la scala in pietra fatta costruire anni fa dal
Comune. Siamo certi che si tratta di una spiacevole dimenti-
canza dei nostri amministratori e ci sentiamo pure in colpa
per non aver segnalato per tempo  anche quest'anno la
necessità di tenere pulita l'area. Agosto è alle porte. Forse
siamo ancora in tempo per recuperare. Andrea potrebbe arri-
vare da un momento all'altro.

Pasquale Crecca

Un’immagine del luogo in questione 

FFiiooccccoo  RRoossaa  
Auguri a Concettina ed 

Antonio Rizzo per la nascita di 
Clotilde





L’INIZIATIVA/Per due giorni la città ha festeggiato il regista con una serie di manifestazioni pubbliche. Significativo l’incontro con l’istituzione comunale  

Rocco Papaleo accolto nel Municipio di Lauria 
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Uno dei momenti più signi-
ficativi della due-giorni
lauriota dedicata a Rocco
Papaleo è stata senza dub-
bio l'incontro istituzionale
nel Municipio che grazie ai
lavori di riqualificazione si
è presentato certamente più
decoroso e   maestoso.
Fortunatissima una coppia
di laurioti in procinto di
sposarsi che ha  potuto
immortalare il proprio
momento  con la presenza
dell'attore regista lucano
ben felice di fare da testi-
monial all'evento. 
Nonostante il periodo esti-
vo, un bel gruppo di consi-
glieri comunali, del sindaco
Antonio Pisani e dell'am-
ministrazione Comunale
hanno accolto  Rocco
Papaleo visibilmente emo-
zionato. Alla cerimonia
erano presenti funzionari e
i dirigenti del Comune oltre

che i consiglieri provinciali
Vito Rossi, Antonio
Rossino  ed Angelo
Lamboglia.  Il Sindaco ha
ripercorso i momenti
salienti della carriera di
Rocco, soffermandosi in
particolare sull'ultima fati-
ca "Basilicata coast to
coast". Il sindaco ha rin-
graziato per l'attenzione
mostrata verso la Lucania
che certamente gioverà ad
una regione che ha puntato
molto sul turismo. Il film è
stato davvero un volano
straordinario per na terra
che ha potuto esaltarsi gra-
zie ad un film che senza
mai scadere nella documen-
taristica fine a se stessa, ha
saputo trarre spunti e mes-
saggi colti dal grande pub-
blico italiano.
Anche in occasione dell'in-
contro ufficiale il regista ha
voluto spiegare le motiva-

zioni che lo hanno convinto
a non indugiare su scorci e
panoramiche del proprio
paese nel film. Per Rocco
Papaleo la storia aveva un
senso se girata in quel
modo, con quelle immagini.
Rocco ha preso la parola
sottolineando l'importanza
della cerimonia, ringra-
ziando  per l'onore avuto
nell' essere accolto ufficial-
mente nel Municipio della
propria città. Rocco ha
parlato di un cerchio che si
chiude  con il film e con la
visita ufficiale al suo paese.
Un viaggio iniziato 25 anni
fa e che ha trovato compi-
mento nell'ultimo film che
ha avuto successo perché è
autentico.Il regista ha tenu-
to a precisare che il film
non è un omaggio alla sua
terra,   è un qualcosa di
successivo rispetto al fatto
che il film nasce  per se

stessi. In questo concetto
traspare l'umiltà dell'arti-
sta e forse anche il deside-
rio di arginare i continui
riconoscimenti che forse
stridono con la compostez-
za del personaggio sempre
molto defilato  e riservato.  

Molto riuscito è stata anche
l'immagine che ha dato del
momento descrivendo due
Rocco, il primo che guarda
dall'esterno e si compiace
per tanto onore, per i tanti
privilegi che la professione
di attore gli sta riservando,
c'è poi il Rocco che guarda
dentro e nota l'egoismo che
c'è in ogni attore e in   ogni
artista. 
Tante le battute e le piccole
gag  nella stanza del sinda-
co generate da un clima di
grande affetto e di stima
verso Rocco Papaleo che
nell'occasione ha parlato
anche di futuro. Ha escluso
il sequel di "Basilicata" che
apparirebbe una sterile
ripetizione e senza alcun
senso logico. Al riguardo
ha simpaticamente eviden-
ziato che in ogni paese dove
viene chiamato per spetta-
coli o eventi in genere viene
sensibilizzato a girare un
film tenendo conto di scorci

e di panorami particolari.
Il suo prossimo lavoro sarà
staccato dalla Basilicata
com'è naturale che sia. 
Nel frattempo ha anticipato
che girerà in film con
Checco Zalone dove farà la
parte del papà del comico

pugliese. 
Alla fine dell’incontro
Papaleo ha salutato anche
uomini di cultura e giorna-
listi presenti in Municipio
in occasione dell’incontro
ufficiale. 
La cerimonia si è conclusa
con una serie di gadget che
il sindaco ha donato a
nome della città all'artista
lauriota. Molte sono state le
foto di rito, particolarmen-
te  gettonata quella avente
come sfondo  il quadro del-
l'artista Mariano Lanziani
in cui sono raffigurati i 4
personaggi illustri di
Lauria: l’ammiraglio
Ruggero, Nicola
Carlomagno, il cardinale
Brancati e il Beato
Domenico Lentini.  
La sensazione forte, nella
piacevolissima mattinata
agostana è che prima o poi
la celebre tela dovrà essere
in qualche modo aggiorna-
ta...

Da sinistra: Giuseppe Iannarella, Rocco Papaleo, Angelo Lamboglia, Antonio Pisani, Vito Rossi, Giuseppe Armentano  

Rocco Papapleo accanto alla tela del Lanziani 



L’INIZIATIVA/E’ stato un vero e proprio evento quello svoltosi in occasione del secondo week end di agosto. L’attore regista lucano mattatore delle piazze
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La Provincia e il Comune di Lauria uniti nel nome di Rocco 
Rocco Papaleo ha abbracciato
la sua Lauria in due giornate
che potranno certamente defi-
nirsi storiche. Il 7 agosto, in
una gremitissima Piazza del
Popolo, grazie all'estro di Eva
Immediato, il regista lucano
ha raccontato la sua carriera
con la solita ironia ed umiltà.
Non sono mancate le incur-
sioni nello spettacolo con
alcuni pezzi molto apprezzati
dal pubblico ad iniziare dal-

l'esibizione con Biagio Cozzi.
Un momento certamente rile-
vante e toccante è stata la pre-
senza sul palco di Franco
Cardillo, amico d'infanzia di
Rocco. Tra i due c'è un lega-
me che si è rafforzato a segui-
to della vicenda umana di
Franco. L'interpretazione di
Max Gazzè nel film
"Basilicata coast to coast"è un
omaggio sentito e profondo
ad una persona dai grandi

lampi di genio. Altro momen-
to significativo  è stata la pre-
senza sul palco  dei sindaci
dell'area e del presidente della
Provincia Lacorazza.
Simpatico il siparietto tra il
primo cittadino della città ter-
male e il regista. Nei mesi
scorsi si era consumato un
vero e proprio incidente
diplomatico per vai dell'avve-

nenza delle donne latroniche-
si citata nel film; la problema-
tica è stata  superata con una
grande applauso e una stretta
di mano.  L’evento è stato
particolarente gradito dal con-
sigliere regionale Mariano
Pici e dal sindaco di Picerno
Valeria Russillo.  Molto bello
e profondo l'omaggio di
Rocco alla mamma e alla sua

famiglia per gli incoraggia-
menti avuti soprattutto ad ini-
zio carriera, quando tutto
appariva difficile e comples-
so. 
Molto applauditi sono stati
anche i Ladri di carrozzelle
che hanno dato sfoggio di
grande  professionalità e pas-
sione per la musica.  A fine
serata Eva Immediato ha

ricordato il fattivo impegno
degli amici per la realizzazio-
ne dell'evento in particolare
citando Ruggero Cozzi e Vito
Rossi. 
La serata successiva ha supe-
rato per pubblico il sabato,
piazza San Nicola infatti è
letteralmente esplosa  sia nei
momenti della proiezione del
film sia nel dopo film (vi è

stato un prologo anche prima
dell'inizio della pellicola) gra-
zie ad una bella intervista
condotta da un ispiratissimo
Pino Carlomagno.  
Tra i due c'è stato subito fee-
ling e tra una battuta e  una
riflessione, il dialogo è stato
gradevolissimo e molto
apprezzato dalla gente che ha
applaudito con soddisfazione
e convinzione. 
Molti i temi affrontati, dai
primi passi nel mondo dello
spettacolo, al rapporto con
Lauria e i laurioti. Molto spa-
zio è stato riservato all’ultimo
film di Rocco che ha tenuto
ad evidenziare l’enorme pia-
cere che hanno avuto gli atto-
ri e tutta la troupe nello sco-
prire la  terra lucana.  Ma la
serata per Rocco non è termi-
nata con l'ultimo applauso,
centinaia sono stati infatti gli
autografi firmati non solo ai
laurioti ma a tanti turisti entu-
siasti della sorpresa agostana
riservata loro dalla Provincia
di Potenza e dal Comune di
Lauria.

L'Happening del colloca-
mento e delle abilità diverse
ha vissuto a Lauria una gior-
nata di sensibilizzazione
attraverso l'iniziativa deno-
minata "Mirato-C'entra la
diversità?" Il progetto speri-
mentale ideato dalla
Cooperativa Educational
Service, in continuità con il
Trend Expo, è stato patroci-
nato e organizzato in colla-
borazione con la Provincia
di Potenza in continuità con
gli indirizzi del programma
'Futuro in corso' e dal
Comune di Lauria che ha
inteso sposare questa inizia-
tiva con l 'appuntamento
serale del Rocco Papaleo
day's.
Nella Sala del Capitolo
Chiostro di S. Bernardino si
è svolto, nella mattinata del
7 gosto 2010  un talk show
"DIVERSI da CHI_
L'intermediazione culturale
quale leva per il collocamen-
to mirato". 
I lavori sono stati coordinati
da Enrico Sodano, esperto di
Politiche del Lavoro ed idea-
tore e organizzatore del
Trend Expo, evento cultura-
le, da 15 anni icona nel
panorama nazionale sui temi
dell'orientamento, della for-
mazione, del lavoro e in par-
ticolare anche dell'integra-
zione dei giovani. Sodano,
nel presentare l'esperienza e
la "contaminazione cultura-
le" delle due iniziative, ha
evidenziato che "si è pensato
di legare il Salone tradizio-
nale con un happening sul
tema per discutere se è vero
che sia la diversità a centrare
nell'integrazione o se forse
siamo noi la fonte della
diversità con le nostre bar-
riere culturali, sociali e
cognitive".
Il collocamento mirato è un
percorso di inserimento per-
sonalizzato e condiviso e
l'assessore alle Politiche per
il Lavoro della Provincia di
Potenza, Vitantonio Rossi,
ha ribadito il valore del
Progetto. "Ci tenevamo - ha
detto l'assessore Rossi - a
vivere questa esperienza.
L'amministrazione provin-
ciale di Potenza, in questi 12

mesi, ha cercato, di imposta-
re il lavoro mettendo in rete
una serie di attività per cer-
care e vedere come le abilità
diverse possano trovare col-
locazione nel mondo del
lavoro. Abbiamo aderito - ha
proseguito Rossi - a una
occasione innovativa. Ci
confronteremo anche con il
presidente della Provincia
Lacorazza cercando di capi-
talizzare i suggerimenti, i
consigli per migliorare, cor-
reggere e integrare le azioni.
L'intento è di capitalizzare
questi momenti di confronto
attraverso il dialogo sui temi
e la cultura della collettività
sulla integrazione sociale".
Il Progetto 'Mirato' ha visto
la partecipazione attiva della
Società di servizi Arcarius
srl promotrice della band
musicale "I Ladri di carroz-
zelle". Il gruppo opera anche
nelle scuole, grazie al pro-
getto promosso dalla
Provincia di Roma, "Diversi
da chi", con l'obiettivo di
abbattere i pregiudizi e le
barriere mentali, le discrimi-
nazioni legate alla razza, la
religione, l'orientamento ses-
suale. Paolo Falessi, compo-
nente della band, ha raccon-
tato che "i pregiudizi sono
sempre un errore, sia in posi-
tivo che in negativo.
L'educazione al lavoro va
fatta anche ai disabili perché,
come è accaduto in passato,
per alcuni del gruppo lavora-
re era un sacrificio o un
'tutto dovuto' e questo non
premia gli sforzi di tutti".
Veronica, la cantante, ha
intrattenuto i presenti con
una sua performance cattu-
rando l'applauso di tutti. 
"La disabilità non è un
mondo a parte ma una parte
del mondo - ha detto Nicola
Longo, vice presidente
d e l l ' A s s o c i a z i o n e
Handiamo!, associazione
nata nel 1999, la cui "mis-
sion" è quella di diffondere
la cultura dell'inclusione
attraverso un valore fonda-
mentale per la crescita mora-
le e sociale della società
come lo sport. 
L'iniziativa vissuta nell'am-
bito del Trend Expo qualche

anno fa - ha detto Longo - ci
ha permesso di divulgare il
nostro messaggio e la realtà
lucana non è così indietro su
questo tema rispetto ad altre
realtà in cui vivo.
Comprendere, ad esempio,
che il bagno dei disabili non
è un deposito non è poi così
difficile". 
Il primo focus group del
Progetto 'Mirato' si è svolto
nella stessa giornata della
prima 'Festa degli Abbracci',
a Potenza, organizzata dal-
l'associazione al femminile
Yin-sieme. La presidente
dell'associazione, Antonella
Amodio, ha raccontato la sua
esperienza valorizzando "il
delicato tema dell'inserimen-
to degli immigrati nel nostro
tessuto sociale con particola-
re attenzione alle donne
immigrate che svolgono
varie attività lavorative in
Basilicata. Yin-sieme ha
scelto di partecipare all' hap-
pening sulle abilità diverse,
perché le differenze arricchi-
scono. Non siamo tutti ugua-
li, nessuno lo è e solo il rico-
noscerlo consentirà di forni-
re a ciascuno le opportunità
più adeguate per raggiungere
i propri obbiettivi, ugua-
glianza non è dare a tutti la
stessa cosa ma dare a ciascu-
no ciò di cui ha bisogno".
L'esperienza della Provincia
di Potenza sul ruoli dei
Centri per l'Impiego a soste-
gno delle attività di inseri-
mento lavorativo per le fasce
deboli ha dato un contributo
importante. Lucia
Carlomagno della responsa-
bile del Cpi di Lauria e
Senise, ha toccato il tema
della percezione della diver-
sità nel servizio pubblico. "Il
collocamento mirato - ha
detto Carlomagno - deve
valutare adeguatamente le
persone con disabilità nelle
loro capacità lavorative e di
inserirle nel posto adatto,
attraverso l'analisi di posti di
lavoro, forme di sostegno,
azioni positive e soluzioni
dei problemi connessi con
gli ambienti tenendo conto
della legge 68/99".
Piena disponibilità nel met-
tersi in discussione e percor-

rere la giusta direzione è
venuta da parte del presiden-
te provinciale di Potenza
della Confesercenti,
Prospero Cassino. "Sono qui
per ascoltare e apprendere -
ha detto - e le nostre micro
imprese, spesso, sfuggono al
tema. Contribuire attivamen-
te con le Associazioni che
operano su questi temi è il
minimo che si possa fare.
Non solo parole ma buone
pratiche e io intendo farlo".
Il mondo della disabilità
deve essere rappresentato in
modo variegato. È questo il
messaggio lanciato da
Emidio Lamboglia, fondato-
re dell 'Associazione di
Volontariato per disabili
Angelo Custode - Onlus di
Lauria. "Dobbiamo pensare
a una società inclusiva,
garantire il tema della inte-
grazione e l'esperienza del
lavoro deve essere valutata
come opportunità". 
Nel corso dei lavori, partico-
lare rilevanza è stata data al
delicato ruolo che hanno le
famiglie nel processo di
accompagnamento e soste-
gno verso chi vive una situa-
zione di diversità. Ne hanno
parlato i genitori di due
ragazzi colpiti da una malat-
tia fulminante.  
"La difficoltà che devono
sopportare le persone che
vivono una malattia - ha
detto la sig.ra Maria Festa,
mamma di Davide - è estre-

ma. Il loro corpo cambia, i
loro bisogni si modificano e
la necessità di adattare gli
spazi in cui vivono è fonda-
mentale. È necessario il
sostegno alle famiglie per le
cure ma anche il sostegno
morale, la sensibilità da
parte di chi ha loro in cura"
."La perdita di mio figlio
Rocco - ha detto il sig.
Antonio Di Filippo - è fonte
di coraggio per noi. Siamo in
prima fila nel far parte della
Domos, l 'Associazione
Donatori di Midollo Osseo e
di Cellule Staminali  e
dell'Avis perché la nostra
esperienza può servire a
quanti non hanno la forza di
affrontare la malattia. Il tema
dell'accoglienza, della soli-
darietà diventano il bene
comune".
"Migliorare l'occupabilità e
aiutare la persona a coltivare
il proprio progetto di vita è
quanto auspica Caterina
Cerbino, orientatrice. La
comunità deve diventare
inclusiva ed è opportuno aiu-
tare le famiglie nel cammino
di sostegno a persone che
vivono forme di diversità".
Un passo fondamentale di
trasformazione culturale
vede il mondo delle aziende
impegnato nell'inserimento
di lavoratori con disabilità.
L'adeguamento delle struttu-
re crea vantaggio non solo al
disabile ma anche all'impre-
sa. In qualità di consulente,

Gianfrancesco Palumbo, è
intervenuto ai lavori sottoli-
neando l'importanza di ini-
ziative di dialogo e confron-
to come quelle di oggi se
sono finalizzate alla elabora-
zione di azioni concrete". 
Il presidente della
Confartigianato di Lauria,
Saverio Miraglia, ha raccon-
tato la sua esperienza, por-
tando come esempio "l'idea
di un progetto che aveva
avuto e che prevedeva l'inse-
rimento di disabili.
Purtroppo, non si è riusciti a
trovare persone che sapesse-
ro concretizzare l'idea e que-
sto senza dubbio è stata
un'occasione mancata".
Gradita la presenza dell'atto-
re-regista italiano Rocco
Papaleo che ha raggiunto gli
ospiti del talk show creando
momenti di piacevole scam-
bio di esperienze con i Ladri
di carrozzelle. 
Papaleo ha raccontato che
nel suo film Coast To Coast
lo vede impegnato per la
prima volta come regista e la
scelta di ambientarlo in
Basilicata è stata una scelta
opportunistica perché è una
terra molto varia. "Ho avuto
benefici, gratificazioni e
accelerazione nel mio per-
corso artistico e devo essere
grato alla mia terra. La
diversità c'è anche nel film -
ha proseguito Papaleo - e
vorrei che alle belle parole
seguissero i fatti. Solidarietà,

attenzione, riguardo sono
tutti elementi che non devo-
no mancare in ognuno di noi
e spero che i moti emotivi
che proviamo siano lo scatto
vero di apertura".
Anche il teatro è da conside-
rarsi un valido strumento per
sperimentare la teatralita'
innata, le potenzialità creati-
ve di ognuno provando a eli-
minare stereotipi e pregiudi-
zi che vengono dal mondo
esterno. Lo ha spiegato l'at-
trice lucana, Eva Immediato,
che ha recitato versi tratti da
"A Livella" di Totò, che
ricordano un periodo buio
della vita dell'attore, poeta e
paroliere italiano. Totò, a un
certo punto della sua vita,
cominciò a non vedere ma la
sua voglia di non abbando-
nare il mondo artistico gli ha
permesso con tenacia di rea-
lizzare veri capolavori. 
Una giornata di festa, dun-
que, che è stata possibile
grazie all'ospitalità ricevuta
da parte del Comune di
Lauria. Il sindaco, l 'avv.
Antonio Pisani ha evidenzia-
to "quanto l'amministrazione
comunale sente vicini questi
temi e il loro impegno nel
voler sempre condividere
iniziative che arricchiscono
di esperienza e crescita un
territorio come Lauria aperto
agli scambi culturali. Una
giornata di sensibilizzazione
sui temi della diversità ha
avuto la sua splendida chiu-
sura con la serata dedicata a
Rocco Papaleo. Un clima di
festa e di accoglienza per un
artista che a Lauria è di
casa".
A chiudere i lavori di una
ricca mattinata di confronto
che ha offerto numerosi
spunti di riflessione è stato il
Presidente del Consiglio pro-
vinciale di Potenza, Palmiro
Sacco.  "Accanto all'accom-
pagnamento all'accesso nel
mondo del lavoro e l'integra-
zione socio-lavorativa - ha
detto il presidente Sacco - l'i-
niziativa Progetto 'Mirato'
offre una occasione di rifles-
sione importante perché per-
mette di valutare opportunità
di tipo formativo e lavorati-
vo per le fasce deboli perché
si possano garantire condi-
zioni di accesso al mondo
del lavoro e di integrazione.

È naturale che bisogna
anche intercettare le reali
esigenze di chi vive una
diversità". 

Annamaria Sodano 

Le diverse abilità esaltate da “Mirato”, un progetto sperimentale che ha
avuto come testimonial d’eccezione Rocco Papaleo

Un momento dell’incontro 

Eva Immediato saluta i sindaci ed il presidente Lacorazza sul palco insieme a Rocco Papaleo 

L’Assessore Provinciale Vito Rossi: “Abbiamo unito una
serie di esperienze di grande profondità”

Rocco Papaleo con Franco Cardillo abbracciato alla figlia 



IL PUNTO/I genitori del giovane, in coma a causa di un incidente stradale, hanno deciso di donare gli organi che hanno ridato speranza a sette ammalati 

Mattia Polisciano, una vita che pulsa ancora
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Nella serata dello scorso 29
luglio, un giovanissimo di
Maratea, Mattia Polisciano,
quindici anni non ancora com-
piuti, a bordo del suo motoci-
clo, ha avuto la malaugurata
sorte di scontrarsi con un auto-
mobile. Già dai primi soccorsi
le condizioni di Mattia sono
apparse gravissime. Il ragazzo
è stato quindi trasferito presso
l'Ospedale San Carlo di
Potenza, ove dopo una circa
una settimana in stato di coma,
è deceduto. La comunità di
Maratea tutta, in particolare i
più giovani, gli amici di
Mattia hanno sperato, vissuto
insieme momenti di preghiera
e vicinanza alla famiglia, alla
quale si sono stretti nel giorno
delle esequie. Al papà
Giancarlo dipendente delle
Ferrovie dello Stato, alla
mamma Tina infermiera pro-
fessionale, e ai fratelli di
Mattia,  Giacomo e Michela,
in tanti hanno mostrato affetto
e solidarietà in un momento
non certo semplice, reso ancor
più commovente dal gesto
grande ed altruistico compiuto
dalla famiglia del ragazzo
scomparso. Infatti prima che
Mattia facesse ritorno a
Maratea per ricevere l'ultimo
saluto, presso la struttura
ospedaliera potentina si è pro-
ceduto all'espianto degli orga-
ni, gesto che ha permesso a
ben 7 persone di varie parti
d'Italia di riprendere a vivere.
Gli occhi dolci e neri di Mattia
continuano quindi a godere
della bellezza della vita così
come lui la intendeva. Nel
giorno dell'ultimo saluto in
tanti hanno voluto essere pre-
senti nella Chiesa della
Madonna del Rosario. Ad

omaggiare Mattia gli amici,
gli atleti della Scuola Calcio di
Maratea che nella figura del
Capitano Diego Marrelli
hanno a lui consegnato la
maglia n. 11, e un particolare
pensiero è stato a Mattia rivol-
to dal Parroco Don Adelmo
Iacovino, da due sue amiche,
dallo zio Emiliano e dal primo
cittadino Mario Di Trani.    
DON ADELMO IACOVI-
NO: "Vivere la vita è un dono
che il Signore ci ha donato
attraverso Mattia, questo dono
che continua come hanno
scritto i suoi amici a sorridere
e a pregare per noi. Quanta
speranza in questi giorni,
quanta illusione mi possono
dire i giovani,quante preghiere
elevate al cielo, un cielo che
non ci ha dato nessuna rispo-
sta. Parole queste facili a pro-
nunciarsi, ma non reggono,
sono infondate perchè quella
preghiera che abbiamo elevata
a Dio non è andata perduta, il
Signore dice-nemmeno un
capello del  vostro capo
perirà- così le preghiere per
Mattia non sono state vane,
delle parole buttate al vento
senza che nessuno le abbia
ascoltate. Queste preghiere
sono state accolte e sono state
di sostegno nel momento della
sofferenza di Mattia, di soste-
gno alla sofferenza dei genito-
ri,  del fratello, della sorella e
di tutta la sua famiglia. La
prima cosa che Tina, la
mamma di Mattia mi ha detto
è stato -grazie per aver prega-
to-. Dio ci dona la speranza
che Mattia non è morto, la sua
vita è stata trasformata, il
Signore dice lasciate che i
bambini vengano a me, questo
il messaggio che voglio dona-

re ai genitori, Giancarlo e
Tina. Dio ha detto, lasciate
che Mattia venga a me affin-
chè ritrovi la sua pace, la sua
serenità che forse non poteva
più avere a causa del tragico
incidente. Dal cielo Mattia
prega per l'intera comunità e
soprattutto per i giovani.
Essere giovani non è altro che
trasmettere la frescura dell'esi-
stenza. Mattia lo ha fatto, ci ha
trasmesso l'essere giovani, ci
lascia l'amore che ci ha portato
a pregare, e ad essere vicini
alla famiglia, ad essere come
comunità gli uni vicini agli
altri. Mi rivolgo a tutti gli
organismi che hanno delle
responsabilità su Maratea,
affinchè queste cose non acca-
dono più, e affinché si realizzi
un qualcosa per questi ragazzi,
un luogo dove possono chiac-
chierare tranquillamente e
poter vivere la propria amici-
zia. Io ci sono, aspetto e accol-
go i giovani, mentre Mattia ci
aiuterà con la sua preghiera." 
GLI AMICI: "Caro Mattia
eccoci qui davanti un foglio
bianco per riempirlo di tuoi
ricordi, quello che ci resta di
te. Anche se sappiamo che
vivrai per sempre nei nostri
cuori hai lasciato un vuoto
incolmabile dentro di noi, non
riusciamo ancora a credere che
non ci sei più, il nostro Mattia
sempre allegro con quel sorri-
so stampato sulle labbra e
quella voglia di vivere che tra-
smetteva a tutti, con quella tua
risata che era capace di farci
cambiare umore in pochi
secondi. Questa era una delle
tue migliori caratteristiche che
ti faceva distinguere da tutti.
Conoscerti è stata una gioia
grandissima per tutti noi, per-

chè tu sei stato un vero amico
con tutti, sempre pronto ad
aiutarci soprattutto nei
momenti difficili, il tuo scopo
era sempre quello di far sorri-
dere i tuoi amici e caro mio ci
sei sempre riuscito" 
"Non dimenticheremo mai i
bei momenti passati insieme, a
ridere, a scherzare e a capire la
bellezza della vita, perchè
come dicevi tu la vita una è, la
tua è stata breve ma  intensa.
Sei una persona unica, davve-
ro speciale, la tua dolcezza, la
tua gentilezza e i tuoi modi di
fare facevano si che ti distin-
guessi dagli altri. Ricordi
Mattì ci chiedevi sempre se ti
volevamo bene, ma tu sapevi
benissimo che te ne volevamo
infinitamente. Nei tuoi occhi
si sprigionava la tua infinita
tenerezza e la domanda che ci
poniamo è sempre quella, per-
chè Dio ha preso proprio te da
questo mondo? La risposta è
perchè Dio al suo fianco ha
bisogno di persone come te
caro Mattia. Persone buone,
generose che sappiano proteg-
gerci dall'alto. Una parte di te
vivrà sempre con noi. Un salu-
to dalla tua banda, si proprio
la tua banda come ci chiamavi
tu, semplicemente noi."
LO ZIO EMILIANO: " in
qualità di familiare di Mattia
mi faccio portavoce dei ringra-
ziamenti che il papà
Giancarlo, la mamma  Tina, e
i fratelli Giacomo Michela
voglio esternare verso coloro
che li hanno sostenuti in un
momento così triste. I familia-
ri di Mattia vogliono ringra-
ziare la struttura ospedaliera
dell'Ospedale San Carlo di
Potenza, soprattutto il reparto
della rianimazione nella perso-

na del Dr. De Trani, lo staff
medico, paramedico e infer-
mieristico, perchè oltre ad
essere degli ottimi professioni-
sti sono stati dei veri amici e
delle persone molto sensibili.
E ancora un ringraziamento va
allo staff del 118 che è inter-
venuto subito la tragica notte
dell'incidente, all'Amministra-
zione comunale di Maratea, al
Sindaco Santarsiero di
Potenza per la sua vicinanza,
all'amico Marcello e all'amica
Rosanna che tanto si sono pro-
digati. Un ringraziamento
forte poi  al Comandante dei
Carabinieri e a tutta la
Stazione dei Carabinieri di
Maratea, e ancora alla Polizia
di Stato. 
Un particolare ringraziamento
a tutti gli amici che sono stati
in trincea e insieme alla fami-
glia  e a Mattia hanno lottato
giorno dopo giorno.  Il  corpo
si è fermato, non gioca più a
pallone, non va più in biciclet-
ta, ma anche se il corpo si
ferma la vita non muore, infat-
ti Mattia non è morto perchè
anche dopo una meditata e
attenta valutazione 8i genitori
hanno deciso di donare gli
organi di Mattia. Mattia già sta
vivendo in altre 7 persone, da
Palermo a Milano. Giancarlo e
Tina, da buoni genitori aveva-
no pensato al futuro dei loro
figli, Mattia doveva essere il
nostro architetto, a te Mattia
ora il compito più difficile,
quello di progettare la vita di
tuo fratello e della tua sorelli-
na,  guidare e sostenere  i tuoi
genitori".  
SINDACO MARIO DI
TRANI:  "Mattia è accompa-
gnato in cielo dagli Angeli, ma
questa terra, Maratea più umil-

mente lo ha accompagnato fin
dal primo momento del tragico
incidente e continuerà ancora
ad accompagnarlo. Mattia per
come lo hanno raccontato i
suoi amici, ha vissuto intensa-
mente i suoi 15 anni. Dal
primo momento dell'incidente
per le strade di Maratea, da
Acquafredda a Castrocucco,
dal Porto a Massa, da
Fiumicello a Brefaro, da
Marina a Cersuta e nella valle,
si è snodato un corteo e tutti
tenendosi per mano ogni gior-
no si chiedevano di Mattia. Vi
è stato un alternarsi di
momenti di speranza a
momenti di delusione, ecco
perchè è stata forte, vibrante la
tua breve esistenza, Mattia.
Maratea ti ha voluto bene, ti
vuole bene, non ti scorderà
mai. Non può sfuggire a noi

che nel momento del massimo
dolore i genitori di Mattia
hanno avuto la lucidità, la
serenità, in questo certamente
sorretti dalla loro fede, ma
anche da Mattia, per fare la
scelta più giusta, donare gli
organi. 
Ecco perchè io credo e sono
certo, che Mattia anche attra-
verso questo gesto di genero-
sità dei genitori, continuerà
ancora con più forza a vivere
nel cuore di tutti noi, nel cuore
dei ragazzi che ho visto la sera
dopo l'incidente pregare nella
Basilica di San Biagio. Grazie
a Mattia che guiderà i giovani
che saranno le colonne della
nostra Città, grazie a lui per-
chè e per questo il suo sacrifi-
cio non è stato vano"

Marianna Trotta 
mariannatrotta@tiscali.it 

Mattia Polisciano appena quattordicenne 

Eleganza, gusto, colori, origi-
nalità e, soprattutto ricerca
del bello prestando particola-
re attenzione alle singole esi-
genze nell'indossare capi di
abbigliamento e accessori.
Queste tra le peculiarità delle
creazioni dello stilista
Claudio Cutuli, che ha scelto
Maratea per l'apertura di un
proprio punto vendita e che,
avvalendosi dell'importante
collaborazione della moglie
Maria Grazia, si è egregia-
mente imposto negli ambienti
dell'alta moda, in quel mondo
affascinante e complesso ove
vi è spazio solo per coloro
che trasformano la propria
arte creativa in una passione
smodata che travalica i confi-

ni e il tempo. Le produzioni
Cutuli, hanno infatti origini
lontane, nella Calabria del
1838 quando, secondo una
lavorazione prettamente arti-
gianale l'azienda Cutuli, dive-
nuta poi un grande marchio,
produceva tessuti utilizzando
esclusivamente fibre naturali.
La tradizione tessile Cutuli
non è stata contaminata dal
passare dei secoli, così dalla
Calabria è giunta in Umbria
nel borgo medioevale di
Bevagna, dove oggi si snoda
il ciclo di produzione, fedele
alla lavorazione artigianale
utilizzando telai degli anni
'30 e tinte naturali (come
quella del latte o del pino),
fornite dalle piante tintorie

dell'annessa azienda agricola,
ove viene coltivato anche del
lino organico.  Così nascono
le pregiate stole, le sciarpe e i
foulards del marchio Cutuli,
che impreziosiscono le passe-
relle di tutto il mondo, dalle
sfilate italiane di Pitti Uomo
e Pitti Bimbo a Firenze, a
quelle di Tranoi Homme e
Tranoi Femme di Parigi.
Sciarpe dai colori tenui e can-
gianti, soffici più della seta,
tanto apprezzate da affezio-
nati clienti come l'attrice
Giuliana De Sio, il Maestro
Paganini, la rock star
Madonna e altri del mondo
dello spettacolo e del jet-set.
Stoffe che avvolgono il corpo
emanando dolci fragranze

seguendo i canoni dell'aroma
terapia, segno di un continuo
evolversi e crescere del mar-
chio Cutuli che nel prossimo
autunno presenterà la nuova
linea Claudio Cutuli
Adamantis e Claudio Cutuli
Miniature rivolta ai più pic-
coli, verso i quali lo stilista
Cutuli ha mostrato particola-
re attenzione partecipando ad
una gara di solidarietà dopo
il sisma che ha colpito
l'Aquila, promuovendo la
realizzazione di magliette
realizzate dai bambini e da
lui firmate, il cui ricavato
della vendita è stato devoluto
per la ricostruzione di una
scuola. 
Rispetto alla scelta di

Maratea, accanto solo ad
un'altra località della
Sardegna, quale luogo ove
aprire un negozio, lo stesso
stilista Claudio Cutuli ci ha
così detto " Il mio amore per
Maratea dura da oltre 25
anni, da quando mi recavo
nella perla del Tirreno da
turista, un affetto viscerale
mi lega a questo posto ove
colgo spunti che incamero,
assorbo e rielaboro nel rea-
lizzare le mie Collezioni,
creando così dei prodotti che
non sono certo l'espressione
della massificazione, ma di
un forte messaggio che
vogliamo trasmettere ai
nostri clienti." 

Marianna Trotta 

L’affermata creatività di Cutuli incontra l’azzurro di Maratea 

Attesa e  trepidazione, questi i
sentimenti che hanno caratte-
rizzato l'allestimento e soprat-
tutto l'inaugurazione della
Mostra "Sentieri artistici oltre
le mura" aperta il 5 agosto
scorso presso la Fondazione
Casa di Risposo Maria
Consolatrice di Maratea.
All'emozione è seguita poi la
grande gioia e la soddisfazio-
ne per il concretizzarsi di un'i-
niziativa ottimamente riuscita.
L'evento curato dalla dottores-
sa Mariangela Gioia, ha visto
quali protagonisti assoluti gli
ospiti della Casa di Riposo
artefici nel realizzare notevoli
manufatti. All'inaugurazione
della Mostra erano presenti il
Dr. Giuseppe Magno, Biagio
Monterosso, Don Adelmo
Iacovino e Giovanni Schettino
quali componenti del Cda
della Casa, e ancora, il
Sindaco Di Trani, il Direttore

Amministrativo dell 'ASP
Mario Marra oltre che a rap-
presentanti istituzionali e
parenti degli ospiti.
Un'occasione importante
quindi, non solo per eviden-
ziare che non vi è età e tempo
perchè ogni individuo possa
dare alla società il proprio
contributo in termini di appor-
to culturale, di esperienza e
persino artistico, ma anche per
dimostrare la validità dell'ope-
ra svolta da istituti  quali la
Casa di riposo marateota. Non
un semplice luogo di degenza,
ma una realtà dinamica ove
gli ospiti curati e adeguata-
mente assistiti,  possono espri-
mersi ed esternare le proprie
capacità intellettive, di rela-
zione e manuali. 
La Mostra, è composta da una
sezione di pittura denominata
"Percorsi di vita artistica" in
cui sono presentate le opere

del Maestro Giovanni Di
Puglia, artista che da anni
vive presso la Casa di riposo e
che fortemente ha contribuito
all'allestimento mettendo a
disposizione le sue tele, gli
acquerelli che quotidianamen-
te realizza e dando delle vere
e proprie lezioni di pittura agli
altri ospiti. Inoltre alla Mostra
sono stati presentati i lavori
realizzati dagli anziani secon-
do la tecnica del decoupage,
della pittura su legno o stoffa
o usando materiale di riciclo,
il tutto grazie all'aiuto delle
insegnanti Maria Cristina Izzo
e Maria Cristina Propato che
hanno aderito al progetto
EDA. Al termine della ceri-
monia di inaugurazione della
Mostra, la  dottoressa Gioia
non senza nascondere emozio-
ne e contentezza ci ha detto "
La Mostra che abbiamo inau-
gurato é andata alla grande!

Dopo momenti di non poco
lavoro e difficoltà la Casa di
Riposo di Maratea sta dando
prova della grande valenza
della sua attività. Sempre più
pregnante è l'attenzione  al
piano socio assistenziale
vigente,  esempio concreto è
la presenza all'interno della
struttura di una palestra attrez-
zata ove gli ospiti seguiti da
persona specializzata si sotto-
pongono a fisioterapia.
Relativamente alla Mostra
inaugurata mi preme ringra-
ziare in particolar modo le
insegnanti Maria Cristina Izzo
e Maria Cristina Propato, il
dirigente professor Vincenzo
Fittipaldi dell'Istituto com-
prensivo di Lagonegro e la
signora Angelina Tortorella
che ha curato insieme a me
l'intera organizzazione dell'e-
vento. 
Ringrazio inoltre tutte le per-

sone di Maratea che hanno
donato gran parte del buffet
offerto al termine della ceri-
monia, tutti gli operatori della
Casa che mi hanno regalato
oltre l 'aiuto materiale un
momento di affiatamento tra
di loro, un'altro mio importan-

te obiettivo, quello di creare
in questa struttura un clima di
serenità e di collaborazione.
Ringrazio poi gli anziani che
adoro da quando ero bambina.
Ringrazio i componenti del
Cda della Casa di riposo e la
Presidente Giovannina

Limongi che mi hanno appog-
giata in questi due anni per-
mettendomi di vivere un'
esperienza che pur se mi ha
messo a dura prova emotiva,
mi sta regalando tantissime
soddisfazioni."

Marianna Trotta 

Da sinistra: Maria Grazia  e Claudio Cutuli

Inaugurata alla Casa di Riposo di Maratea una
Mostra di lavori artistici degli anziani ospiti

Il momento del taglio della torta. Da sinistra: Pino Magno, Giovanni Schettino, Biagio Monterosso,
Mariangela Gioia, don Adelmo Iacovino, Mario Di Trani, il maestro Giovanni Di Puglia  
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IL PUNTO/Il  Consigliere di Opposizione Vincenzo Raimondo chiede il Commissariamento del Comune. Da settembre si prevede un nuova offensiva

A Rotonda la politica cittadina non è andata in vacanza
Il consigliere comunale di
Opposizione Vincenzo
Raimondo ha chiesto il com-
missariamento del Comune
di Rotonda. In una nota
inviata al Prefetto di Potenza
lo scorso 4 agosto, trasmessa,
per conoscenza, anche
all'Amministrazione comu-
nale rotondese, ha motivato
questa sua istanza "stante la
protratta inadempienza del-
l'amministrazione comunale
di Rotonda nella redazione e
nell'approvazione del Conto
Consuntivo 2009". Secondo
quanto evidenziato da
Raimondo nella sua missiva
inoltrata agli uffici governa-
tivi del capoluogo di
Regione, il Comune di
Rotonda non avrebbe ancora
provveduto alla convalida
del Bilancio Consuntivo rela-
tivo all'anno 2009 "che dove-
va essere approvato già dal

30 aprile 2010, così come
previsto dall'articolo 227 del
Testo Unico degli Enti
Locali, né tanto meno risulta
calendarizzato non essendo
stato ancora esaminato dalla
Giunta". Ci sarebbe, a detta
di Raimondo, una circolare
del Ministero degli Interni, la
numero 6 dell'aprile dello
scorso anno, la quale eviden-
zierebbe come l'approvazio-
ne del rendiconto entro i ter-
mini di legge sia "un adempi-
mento di assoluta rilevanza
nella gestione amministrativa
e contabile".
Inoltre, continua la nota del

consigliere Raimondo, "l'art.
243, comma 6 del Testo
Unico degli Enti Locali, pre-
vede per l'inosservanza del
termine di legge (30 aprile)
l 'assoggettamento, in via
provvisoria, alla condizione
di ente strutturalmente defi-

citario fino all'approvazione
dello stesso". 
La richiesta al Prefetto di
Potenza di nominare un
Commissario ad acta per
redimere la presunta inadem-
pienza, inoltre, secondo
quanto espresso da
Raimondo, necessiterebbe
anche per la "lunga serie di
immotivate dimissioni" regi-
stratesi, in seno all'ammini-
strazione comunale, dall'apri-
le al luglio scorso. Raimondo
si riferisce a quelle presenta-
te dal segretario comunale
Mario Osvaldo Bonafine,
alle successive di Giuseppe
Bonafine dalla carica di vice
Sindaco, a quelle dell'asses-
sore Maria Franzese da com-
ponente dell'organo esecuti-
vo dell'Ente (sostituita dal
consigliere comunale di
maggioranza Rocco Bruno,
poi nominato vice Sindaco),

alle ultime dell'assessore Ines
Fittipaldi limitatamente alla
delega al turismo ed all'azze-
ramento dell'amministrazio-
ne della Società "in house"
Nerulum Service, per le
rinunce irrevocabili alla cari-

ca di amministratore unico e
consigliere rispettivamente di
Silvestro Di Sanzo ed
Antonio Di Tomaso. Inoltre,
sempre secondo Raimondo,
la nomina alla carica del
nuovo vice Sindaco di Rocco

Bruno, avvenuta nel corso di
una seduta consiliare tenutasi
il 31 maggio scorso, sarebbe
stata una "autoproclamazio-
ne", essendo il primo cittadi-
no Giovanni Pandolfi assente
nell'occasione. Così come, ha
evidenziato sempre
Raimondo, si è registrata
l'assenza del Sindaco al con-
siglio comunale che ha
approvato, lo scorso luglio, il
bilancio di previsione per
l'anno in corso. 
Tutto ciò, ha affermato anco-
ra Vincenzo Raimondo, "si è
svolto nel totale silenzio e
senza in alcun modo dare
alcuna spiegazione ai consi-
glieri e più genericamente
alla cittadinanza, né tanto
meno motivare tutta la serie
di dimissioni. Inoltre, nella
seduta consiliare del 31 mag-
gio, (quella di surroga del
vice Sindaco) il sottoscritto,

ha continuato Raimondo, in
merito alla nomina a nuovo
vice Sindaco, ha espresso
ipotetiche incompatibilità
perché la carica sarebbe in
conflitto con alcune gestioni
di servizi comunali (gas e
rifugio). Nella seduta consi-
liare di approvazione del
bilancio preventivo (avvenu-
ta il 7 luglio 2010), ha con-
cluso l'autore della richiesta
di commissariamento dell'en-
te comunale rotondese, è
stata evidenziata ulteriore
ipotesi di incompatibilità nei
confronti del vice Sindaco,
stante l'iscrizione di residui
attivi vantati dal Comune nei
confronti del gestore delle
reti del gas metano di pro-
prietà ascrivibile alla fami-
glia del vice Sindaco, per un
totale complessivo ci circa
100 mila euro".

Silvestro Maradei 

Vincenzo Raimondo 

Alla manifestazione era pre-
sente, tra gli altri, anche
l'Assessore provinciale Vito
Di Lascio il quale ha sottoli-
neato l'importanza di questi
due prodotti Dop per l'intera
area del Mercure. "In questi
due prodotti e nello sforzo
operativo e organizzativo
dell'Alsia di Basilicata in
collaborazione con i
Comuni, con la Provincia e
la Regione, c'è un contenuto
innovativo per fare turismo
eno-gastronomico, che è
quello che ruota attorno alla
formula tradizione e innova-
zione. La tradizione è data
dai prodotti della nostra

terra, quei prodotti che colti-
vavano i nostri genitori ed i
nostri nonni e che non sono
mai cambiati negli anni.
L'innovazione è quella di
creare prodotti di qualità e di
fare si che questi prodotti
possano incontrare il favore
di tanti consumatori non solo
in Regione Basilicata, ma
anche fuori regione. Questa
manifestazione è un grande
momento di attrazione turi-
stica, di propaganda, di pub-
blicità per la nostra terra ed
in particolare per Rotonda e
per il territorio della Valle
del Mercure e del
Lagonegrese". Sulla stessa

onda il consigliere provin-
ciale Vincenzo Libonati:
"Molto importante il ricono-
scimento della Dop ricevuto
dal fagiolo bianco di
Rotonda. Esso, insieme al
riconoscimento ottenuto
tempo fa dalla Melanzana
Rossa, potrà contribuire
all'incremento del turismo
nell'area perché c'è tanta
gente che va alla ricerca di
prodotti di nicchia e, di con-
seguenza, cercarli può essere
la scusa per recarsi nei luoghi
in cui si coltivano e produco-
no". Soddisfatto per l'esito
dell'iniziativa il responsabile
dell 'Alsia del pollino

Domenico Cerbino: "La
manifestazione è importante
perché consente ai nostri pro-
duttori di avere la soddisfa-
zione intanto di aver ottenuto
la Dop e di avviare una
seconda fase che riguarda
l'attività di promozione e
valorizzazione di queste pro-
duzioni. Per cui è fondamen-
tale questo momento di visi-
bilità attraverso questa sagra.
Siamo riusciti a coinvolgere
una decina di produttori, tra
quelli che producono melan-
zana e quelli che producono
fagioli. L'obiettivo è quello di
estendere l'esperienza in tutto
il territorio della Valle del
Mercure. Per cui penso che

nei prossimi anni certamente
il numero delle aziende
aumenterà e, quindi, potremo
certificare molti più produtto-
ri. Dopo il riconoscimento

ottenuto dalla Melanzana
Rossa di Rotonda e dal
Fagiolo "poverello" Bianco
di Rotonda, i nostri produttori
hanno voluto organizzare le

due sagre di questi due pro-
dotti che da questo momento
diventano le due sagre uffi-
ciali delle due Dop".

S.M.

L’Assessore Provinciale Vito Di Lascio:
“Questi prodotti di qualità sono un valore

aggiunto al turismo dell’area” 

Le Autorità impegnate a preparare  le pietanze

Centinaia di rotondesi, ma
anche di cittadini dei paesi
limitrofi e di turisti, hanno
partecipato, lo scorso 9 ago-
sto, alla festa per i 35 anni di
attività di Tonino De Marco,
pizzaiolo e proprietario della
Pizzeria "A Carmata" di
Rotonda, uno dei locali stori-
ci della Valle del Mercure e
del Pollino, rinomato per l'ot-
tima qualità delle pizze sfor-
nate dal quasi cinquantenne
rotondese che tra quelle mura
ha prima appreso il mestiere
del pizzaiolo e poi rilevato la
gestione, acquistando succes-
sivamente anche l'immobile.
Una serata indimenticabile,
protrattasi in Via Roma,
dinanzi le porte del locale,
durante la quale De Marco
ha deliziato i suoi ospiti con
le sue eccezionali pizze fino

a sera tarda, aiutato nell'im-
presa dal figlio Giuseppe,
che lo ha affiancato dietro il
banco di preparazione, dagli
altri due figli Andrea e
Francesca, dalla moglie
Filomena e da tanti familiari
ed amici che, per l'occasione,
hanno vestito i panni di ceri-
monieri distribuendo ai pre-
senti innumerevoli porzioni
di pizza di tutti i gusti, innaf-
fiati da ottima birra alla
spina. Tonino De Marco, per
tutta la serata, non ha battuto
ciglio ed ha continuato inces-
santemente a preparare pizze,
guarnirle, come al solito, di
ingredienti genuini e di
prima scelta, cuocendole
nello stesso forno che 35
anni fa era stato costruito dal
compianto ottimo artigiano
Ferruccio Di Tomaso. Uno

dei segreti della bontà dei
suoi prodotti, è proprio il
forno; ma anche la scelta
della legna utilizzata ed il
modo di conservarla, rappre-
sentano alcuni punti di forza
della lunga carriera di questo
lavoratore. Così come la pas-
sione che ci mette nel pro-
grammare il lavoro quotidia-
no, nel preparare e nel far
lievitare l'impasto che poi
verrà steso, allargato sul suo
banco di lavoro, farcito con
pomodoro, mozzarella, olio e
quant'altro serve per offrire
una pizza che molti giudica-
no insuperabile. Smentendo
la sua fama di pizzaiolo lento
(anche se questo aspetto rap-
presenta una prerogativa fon-
damentale della bontà delle
sue pizze), ha predisposto
centinaia di pizze a ritmi da

catena di montaggio, anche
perché la fila di astanti
accorsi alla sua festa appari-
va a momenti interminabile.
C'era un tavolo, poi, da
incorniciare, in quanto ospi-
tava il fondatore e primo
gestore della pizzeria
Carmata Franco Di Sanzo e
sua moglie Elvira che hanno
lanciato, nel 1975, il locale
presto diventato un punto di
riferimento nel panorama
delle strutture ricettive del
lagonegrese, frequentato
anche da cittadini delle
regioni limitrofe. Insieme a
loro, era presente anche
Antonio Cosenza il maestro
di Tonino De Marco, succe-
duto a Mario Nicolai, primo
pizzaiolo della storia della
Carmata. Fu proprio Cosenza
a trasmettere a De Marco i

segreti del mestiere e le tec-
niche per realizzare le pizze
che tutti, ancora oggi,
apprezzano. E poi, tanti
amici e clienti di sempre che
continuano a stimare Tonino
de Marco e che Tonino De
Marco rispetta per la loro
pluridecennale fedeltà Alcuni
di loro gli hanno donato un
attestato di stima impresso su
carta pergamena per la lunga
carriera svolta, con l'augurio
che per lunghi anni ancora si
possa godere della presenza
della Carmata. Un locale il
cui nome si rifà alla tradizio-
ne contadina della zona, arre-
dato con tanti elementi che si
rifanno al mondo agreste e
rifinito come i rustici di un
tempo. Dove Tonino De
Marco, giorno dopo giorno,
mese dopo mese, anno dopo

anno, ha collezionato i suoi
record che vanno dai chili e
chili di mozzarella e pomo-
doro utilizzati, ai quintali e
quintali di legna arsa, alle
giornate lavorative messe

insieme, ai pochissimi giorni
di ferie concessisi per conti-
nuare ad alimentare il forno
dal quale sono uscite finora
un milione circa di pizze.

Silvestro Maradei

Riflettori puntati sulla
Melanzana Rossa di Rotonda
e sul Fagiolo "poverello"
Bianco di Rotonda, fresco di
riconoscimento della
Denominazione di Origine
Protetta, giovedì 12 agosto. Il
Comitato Promotore per la
valorizzazione di questi due
prodotti dell'area della Valle
del Mercure, in sinergia con
l'Agenzia Lucana per lo
Sviluppo e l 'Innovazione
dell'Agricoltura A.A.S.D.
Pollino, hanno organizzato
una manifestazione, durata
una intera giornata, dal titolo
"Il Bianco & la Rossa -
Fagioli e Melanzane, due Dop

per il Pollino". L'iniziativa,
patrocinata dalla Regione
Basilicata, dalla Provincia di
Potenza, dall 'Ente Parco
Nazionale del Pollino, dalla
Camera di Commercio di
Potenza, da Legambiente
Basilicata, dalla Coldiretti
lucana, oltre che dai Comuni
di Rotonda, Vigginaello,
Castelluccio Inferiore e
Superiore, era gemellata con
la Giornata del Peperone di
Senise, un prodotto lucano
che ha ricevuto la  Indicazione
Geografica Protetta. Il fitto
programma è iniziato in
Contrada Piano
dell'Incoronata di Rotonda,

dove è situata la sede
dell'Alsia Pollino, quando alle
10 e 30 si sono svolte le visite
dei campi di melanzana rossa
e dei fagioli bianchi di
Rotonda in compagnia del
giornalista di Telenorba
Roberto De Petro. Si è prose-
guito, poi, con le prove di abi-
lità della semina a mano del
fagiolo prima di trasferirsi nel
centro di Rotonda dove, alle
ore 16, in Piazza Vittorio
Emanuele III, è stato inaugu-
rato il mercatino Dop+Dop.
Alle ore 17, sempre nella
piazza principale di Rotonda,
si è tenuto il talk show "Parole
in Rosso & Bianco" curato

dalla giornalista Rai Beatrice
Volpe, la quale ha intervistato
tre ospiti di eccezione, lo
scrittore, poeta e giornalista di
origini rotondesi Andrea Di
Consoli, Mariaflavia Favia
dell'Università di Basilicata
ed il Direttore dell'Ente Parco
Nazionale del Pollino
Annibale Formica. Alle 18,
spazio alla cucina con la sfida
gastronomica delle casalin-
ghe, vinta dalle rotondesi
Lucia Maradei, Maria De
Tommaso e Filomena Di
Tomaso, ed i rappresentanti
delle Istituzioni del Pollino, il
presidente della Provincia di
Potenza Piero La corazza, i

sindaci di Rotonda,
Castelluccio Inferiore e
Superiore Giovanni Pandolfi,
Roberto Giordano ed Egidio
Salamone ed il vice Sindaco
di Viggianello Francesco
Rizzo, che si sono cimentati
nella preparazione di prodotti
a base di Melanzana Rossa e
Fagioli Bianchi di Rotonda.
Ha presentato la gara la gior-
nalista Mariapaola Vergallito,
direttrice de La Siritide. Alle
20 e 30 è seguito uno spazio
dedicato alla degustazione dei
prodotti Dop protagonisti
della giornata con la Sagra
Ufficiale della Melanzana
Rossa e del Fagiolo Bianco di

Rotonda, protagonisti sulle
tavole del Pollino in una ker-
messe curata dalle contrade
della Valle del Mercure. Gran

finale alle ore 22 con l'esibi-
zione del gruppo folk rotonde-
se Gli Amici di Campagna.

Silvestro Maradei 

Festeggiati i 35 anni della Pizzeria “A Carmata” di Rotonda

Tonino De Marco 

Melanzana Rossa e Fagioli bianchi in vetrina in una 
giornata che ha esaltato le due Dop Rotondesi  

Un momento della manifestazione  in piazza . A sinistra la pre-
sentatrice dell’evento Mariapaola Vergallito 





PRAIA A MARE/Musicisti e cantanti dell'Alto Tirreno Cosentino insieme per riscoprire le antiche ed affascinanti musiche sul brigantaggio meridionale 

Presentato il CD “Mille e Mille Lune…”  presso il Museo
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Una presentazione suggesti-
va al chiaro di luna, cullati
da melodie del passato
sapientemente eseguite da
musicisti e cantanti dell'Alto
Tirreno Cosentino.
"Mille e Mille Lune…", una
cantata sul brigantaggio
meridionale (1860-1864), è
diventata il titolo del CD
audio presentato presso il
Museo comunale di Praia a
Mare attraverso un emozio-

nante concerto.
Tutto è stato studiato nel det-
taglio, anche gli abiti indos-
sati dai cantati erano tipici
del periodo del brigantaggio.
Piero di Giuseppe, ideatore
del progetto, ha spiegato
com'è nata l'iniziativa che
punta alla rivalutazione di
melodie d'altri tempi.
"La musica di Marcuofano"
spiega Di Giuseppe "è un
progetto di ricerca che punta

alla riscoperta della storia,
delle tradizioni popolari,
delle sonorità e dei linguaggi
dimenticati o perduti, rein-
terpretati con il gusto e la
sensibilità del contempora-
neo. 
Il progetto è nato inizialmen-
te da un'idea personale, e
successivamente si sono
uniti a questa iniziativa altri
musicisti, che hanno permes-
so di rendere il gruppo aper-

to alla condivisione d'inno-
vative esperienze musicali". 
Un viaggio attraverso il fol-
clore e i momenti più signifi-
cativi della tradizione musi-
cale del sud. 
La festa, la tammurriata, il
canto funebre, la tarantella,
la serenata, il canto di sde-

gno, le filastrocche, costitui-
scono il repertorio di espres-
sioni della cultura popolare
al quale la cantata fa riferi-
mento, rivisitandolo con il
gusto, il linguaggio e la sen-
sibilità del contemporaneo.

Valentina Bruno
bruno.valentina@virgilio.it

La presentazione del Cd

La fortunata prima edizione
di "Verso Sud. Fiera del
Libro del Mediterraneo" ha
richiamato tanti curiosi ed
appassionati presso il
Palazzo Rinascimentale di
Aieta.
Uno scenario incantevole ha
ospitato più di cinquanta
autori. Trenta serate dedicate
alla presentazione e alla
discussione di libri per opera
degli stessi scrittori e di
esperti nel settore.
Circa cento le case editrici
presenti, provenienti dal
Centro e dal Sud dell'Italia.
Un'iniziativa resa possibile
dalla Libreria Victoria di
Praia a Mare, organizzata da
Pasquale Lanzillotti. 
"L'idea di realizzare quest'e-
vento" spiega Lanzillotti
"nasce principalmente dal

desiderio di valorizzare
Palazzo Spinelli, una splen-
dida struttura rinascimentale
del borgo storico di Aieta.
Poiché il palazzo si presta
per le ampie sale ad ospitare

eventi di grande portata,
abbiamo pensato che la fiera
del libro fosse la manifesta-
zione ideale per questo
luogo. Abbiamo dato spazio
a case editrici del Centro e

del Sud dell'Italia, poiché
riteniamo che troppo spesso
esse restino all'ombra delle
grandi case editrici del
Nord".
"Le attività nello splendido
Palazzo Rinascimentale" sot-
tolinea l'organizzatore "con-
tinueranno anche dopo la
fine della Fiera del Libro del
Mediterraneo con un'altra
iniziativa, una scuola d'arte.
F.I.L.M.A.S., Formazione
per l 'Iterazione del
Linguaggio della Musica,
Arte e Spettacolo, si propone
di diventare un'Officine delle
Arti al servizio di allievi
motivati, che riconoscano il
ruolo decisivo dell'artigiana-
lità, della cooperazione e
della sovrapposizione di
competenze nella produzione
artistica. La scuola ha una
durata di due anni e prevede

l'attivazione di corsi per 1200
ore di lezione".
Angelo Serio coordinatore
della Fiera del Libro del
Mediterraneo ha seguito ogni
serata con grande attenzione
e professionalità.
"Nel corso dei diversi appun-
tamenti" racconta Serio "i
visitatori hanno potuto gode-
re, oltre che della suggestiva
ambientazione, anche di
circa quindicimila libri in
esposizione. Le persone
intervenute sono rimaste
entusiaste della manifestazio-
ne e della presentazione di
libri in compagnia degli
autori".
Sono disponibili sul sito
internet www.ecochannel.it
le interviste integrali di
"Verso Sud. Fiera del Libro
del Mediterraneo".

Valentina Bruno

La prima Fiera del libro del Mediterraneo ad Aieta
Oltre 100 le case editrici che hanno preso parte alla manifestazione con un fitto calendario di eventi 

Grande successo per la quarta
edizione di "Praia, a mare
con.." una rassegna dedicata
ad autori famosi del panora-
ma letterario italiano. 
Undici appuntamenti si sono
susseguiti in Piazza
Municipio a Praia a Mare.
Egidio Lorito ideatore e orga-
nizzatore dell 'evento si è
detto soddisfatto della grande
partecipazione e attenzione
del pubblico.
"L'idea" spiega Lorito "di
creare questa manifestazione
è nata nel 2007, grazie anche
all'appoggio e al patrocinio
dell'Amministra-zione comu-
nale. 
Questo viaggio culturale sta
proseguendo negli anni e con-
tinua a donarmi grandi soddi-
sfazioni. L'estate praiese 2010
ha ospitato nomi come

Francesco Bevilacqua, il più
autorevole conoscitore della
natura calabrese, autore di
'Calabria. Viaggi e paesaggi'
e di giornalisti del calibro di:
Antonio Monda, Enrico
Varriale e Luciano Regolo.
Protagonisti dell'evento anche
esponenti politici come
Enrico Letta, vicesegretario
del Partito Democratico e
Luigi De Magistris,
Presidente della
Commissione di Controllo
del Bilancio Comunitario che
ha presentato il libro 'Assalto
al PM. Storia di un cattivo
magistrato'. 
Grande attenzione di pubbli-
co anche per Nino D'Angelo
carismatico personaggio
napoletano, che dopo una
lunga gavetta è riuscito a rita-
gliarsi uno spazio nel panora-

ma artistico italiano.
D'Angelo ha presentato il suo
libro 'Core Pazzo' con la par-
tecipazione di Andrea G.
Pinketts".  
"Sono stati ospiti di Praia, a

mare con…" continua l'orga-
nizzatore "anche: Paola Ricci
Sindoni, Giuseppe Serio,
Gianluca Mech e Antonella
Colonna Vilasi. Il 3 settem-
bre, alle ore 22.00, si terrà la

presentazione del libro
'Giuseppe Prezzolini, l'anar-
chico conservatore' di
Gennaro Sangiuliano, vicedi-
rettore del TG1 con la parte-
cipazione straordinaria di
Giuseppe Scopelliti,
Presidente della Regione
Calabria. 
Il 4 settembre, a conclusione
della rassegna, sarà la volta di
Gigi Moncalvo editorialista
di Libero, che nel suo libro 'I
lupi e gli Agnelli. Ombre e
misteri della famiglia più
potente d'Italia' ricostruisce
con precisione chirurgica le
ombre e i misteri della fami-
glia reale italiana".
L'intervista integrale all'orga-

nizzatore dell'evento è dispo-
nibile su: www.ecochannel.it
.

Valentina Bruno

Quarta edizione di “Praia, a mare con…” 
una rassegna dedicata alla cultura

L'evento organizzato
dall'Associazione Armonia,
di cui Giancarlo De Luca è
presidente, è nato con lo
scopo di creare un momento
d'incontro che potesse mette-
re d'accordo genitori e figli.
"Quest'anno" spiega De Luca
"l'Amministrazione comunale
ci ha offerto Piazza della
Resistenza per il raduno. La
nuova location ci ha permes-
so di accogliere un numero
maggiore di visitatori. Segno
evidente della crescita della
manifestazione. La piazza è
stata invasa da stand intera-
mente dedicati ai bambini.
Nel pomeriggio si è tenuto il
divertente e coloratissimo
spettacolo di Clown Gionni e
la sua band. Nella serata si
sono esibiti in un esilarante

cabaret Enzo e Sal, comici di
Colorado Caffè e di Made in
Sud (in onda su Sky). Tutta
l'associazione Armonia è
lieta della riuscita dell'evento,
non ci aspettavamo tanta
gente e tanto calore da parte
del pubblico. Ringraziamo
tutti coloro che hanno reso
possibile trasformare questa
festa in un grande raduno".
I cabarettisti Enzo e Sal
hanno saputo richiamare con
la loro simpatia anche le tante
persone che passeggiavano
lungo il Viale della Libertà.
I due comici sono orami di
casa a Praia, è la terza volta
che la vistano e sono rimasti
affascinati dalla cittadina e
dalle iniziative portate avanti.
L'associazione Armonia, ha
organizzato inoltre, in occa-
sione dei festeggiamenti della
Madonna della Grotta, la tra-
dizionale infiorata.

"Abbiamo realizzato" conti-
nua Giancarlo "diverse com-
posizioni, in occasione dei
festeggiamenti che si tengono
ogni anno ad agosto per la
Madonna della Grotta. Una
festività molto sentita dai
praiesi. Oltre alla consueta
processione, ai fuochi d'artifi-
cio, agli eventi di animazio-
ne, quest'anno è tornata
anche la tradizionale infiorata
realizzata dalla nostra asso-
ciazione. Un ringraziamento
particolare va agli organizza-
tori il Comitato
Festeggiamenti Madonna
della Grotta". 
Su www.ecochanel.it è possi-
bile visionare l'evento del
raduno e le interviste agli
organizzatori e ai comici di
Colorado Caffè.

Valentina Bruno 
bruno.valentina@virgilio.it

I libri in esposizione 

Raduno dei Passeggini e Infiorata organizzati
dall'Associazione Armonia di Praia a Mare

Il Raduno dei passeggini 

La sesta edizione del Raduno dei Passeggini a Praia a Mare ha riscosso grande successo tra i partecipanti

Vasto il programma della Pro Loco per l'estate praiese 2010
che ha accolto, in diverse zone della cittadina, un gran nume-
ro di persone.
Francesco Di Giorno presidente della Pro Loco, si è detto
soddisfatto della riuscita delle manifestazioni nonostante le
difficoltà incontrate.
"L'evento Note Aedine" spiega Di Giorno "è nato principal-
mente per valorizzare l'Isola di Dino. L'anno scorso si sono
alternati in questo splendido scenario diversi concerti.
Speravamo, visto il grande entusiasmo riscosso, che que-
st'anno si sarebbe potuta ripetere la fortunata manifestazione,
ma a causa del sequestro del molo abbiamo dovuto bloccare

l'evento e trovare una soluzione alternativa. Per cercare di
tenere viva Note Aedine, con la speranza che l'estate prossi-
ma sarà nuovamente possibile riottenere la sede originaria
dei concerti, abbiamo deciso di utilizzare delle zone di Praia
suggestive ma ancora poco valorizzate". 
"Siamo stati costretti a ridurre gli appuntamenti" continua il
presidente della Pro Loco "ma nonostante tutto, i concerti
hanno riscosso un grande successo fra il pubblico. Inoltre
abbiamo voluto valorizzare il nostro territorio anche attraver-
so la promozione dei vini e dei prodotti tipici locali con
'Sorsi di Calabria'. Nel corso dell'evento i partecipanti hanno
potuto degustare vini in calice e prodotti tipici. La manifesta-
zione enogastronomica si è aperta con la presentazione del
libro di Sebastiano Saglimbeni 'Larga Vina. Vino in abbon-
danza'. Sorsi di Calabria è la versione estiva di 'Calici di
Vino e Sorsi di Cultura' che ricomincerà in autunno".
La prima serata di Note Aedine si è svolta, presso il palco del
Beach Soccer Mundialito 2010, sul Lungomare Sirimarco,
con l'esibizione di Massimo Ferrante e Lutte Berg.
La seconda giornata ha permesso di riscoprire una location
mai utilizzata per le manifestazioni, Piazza della
Rimembranza, con il concerto dei Gadjo Swing. 
Nella serata conclusiva protagonista indiscusso è stato il
gruppo OM Party A Leon Pantarei Project con la partecipa-
zione di Luca Aquino. 
L'OM Party è un gruppo etno-jazz capitanato dal percussio-
nista e vocal performer calabrese Leon Pantarei. Fanno parte
del gruppo anche due musicisti di notevole spessore creativo
ed espressivo: Bob Cherillo al piano e Pasqualino Fulco alle
chitarre e guitar sinth. Ha partecipato alla serata conclusiva
anche il famoso trombettista Luca Aquino, vincitore di
numerosi premi musicali.

Valentina Bruno

Le iniziative organizzate della Pro Loco
di Praia a Mare hanno animato le calde

notti della cittadina costiera

Successo per Note
Aedine e Sorsi di

Calabria 
Le due manifestazione nate con lo scopo di

promuovere il territorio praiese

Un momento dell’esibizione 

L’Infiorata 

Tanti i nomi illustri presenti nel corso dei numerosi appuntamenti con autori del panorama letterario italiano

Egidio Lorito con Valentina Bruno 



LA RICERCA/Centocinquant'anni fa Garibaldi conquistava il Regno delle Due Sicilie. Il Generale fu a Tortora e a Sapri il 3 settembre 1860 

Il passaggio delle Camice rosse nell’entroterra del Golfo 
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La breve permanenza di
Giuseppe Garibaldi a
Tortora fu così rievocata il 9
luglio 1882 da Pietro
Lomonaco Melazzi in un
discorso tenuto alla Società
Operaia "Silvio Curatolo" di
Aieta: "Il 3 settembre 1860 il
Comune vicino di Tortora
ebbe l'onore e il piacere di
alloggiarlo fra le sue mura;
anzi dimorò per varie ore in
casa di mio fratello Biagio
ch'è domiciliato e residente a
Tortora, ove prese una refe-
zione insieme ai Generali
Bixio, Cosenz, Medici e
Bertrani, soli, senza niuna
forza".
L'evento è confermato da un
telegramma che l'Eroe dei
Due Mondi inviò il 7 feb-
braio 1875 allo stesso don
Biagio Lomonaco Melazzi:
"Caro Melazzi, Grazie per la
vostra del 1° e per il gentile
ricordo. Salutatemi il fratello
…Vostro G. Garibaldi".
La sosta a Tortora fu impre-
vista e organizzata in tutta
fretta.
Il Generale, reduce dalla
conquista della Sicilia e
della Calabria, era diretto a
Napoli in vista dello scontro
decisivo con l'esercito di

Francesco II, e voleva arri-
varci nel più breve tempo
possibile per non dar tempo
al nemico di organizzarsi.
Ma la sera di domenica 2
settembre 1860, mentre si
trovava a Rotonda, ospite
della famiglia Fasanelli,
seppe che i circa 3000 solda-
ti borbonici del generale
Caldarelli, sia pure in ritira-
ta, erano attestati presso
Castelluccio e rischiavano di
rallentare la sua marcia.
Decise perciò di spostarsi
sulla costa tirrenica calabre-
se per poi recarsi via mare a
Sapri, dove c'erano ad atten-
derlo i 1500 uomini delle
brigate Milano, Spinazzi e
Puppi che, provenienti da
Paola, erano appena sbarcati
nella cittadina campana sotto
la guida del generale Türr.
L'intenzione di Garibaldi era
di dirottarli sul passo del
Fortino, non lontano da
Lagonegro, per sbarrare la
strada alle truppe del
Caldarelli e poter riprendere
con maggiore sicurezza il
cammino verso la capitale
dell'ormai traballante Regno
delle Due Sicilie.
In un primo momento aveva
pensato di raggiungere il

Tirreno attraverso la valle
del Mercure-Lao, ma poi
cambiò idea e vi giunse, per
vie interne, passando per il
territorio di Tortora.

Probabilmente, la variazio-
ne di programma gli fu sug-
gerita da don Bonaventura
De Rinaldis, di Rotonda, la
cui figlia Filomena aveva
sposato il tortorese don
Francesco Maceri. Ed è pro-
prio al padre di quest'ultimo,
il sindaco don Biagio
Maceri, che don
Bonaventura inviò un mes-
saggio segreto per avvertilo
dell'imminente arrivo dell'il-

lustre ospite.
Garibaldi, con alcuni uomini
al seguito, forse sei, lasciò
Rotonda in piena notte e,
seguendo le indicazione del
giovane pastore Paolo
Maceri, incontrato sull'alti-
piano del Carro, giunse a
Tortora intorno alle 10,30
del mattino seguente.
Ad accoglierlo, all'ingresso
del paese, c'erano don Biagio
Maceri, nell'occasione nomi-
nato Capitano della guardia
nazionale, e l'intera popola-
zione in festa, opportuna-
mente "indottrinata" dai
notabili locali, in parte mas-
soni, che, un po' perché cre-
devano nell'ideale unitario e,
forse, molto di più per tute-
lare i propri interessi, erano
passati in massa dalla parte
del vincitore. Il folto corteo
raggiunse quindi la casa di
don Biagio Lomonaco
Melazzi, genero di don
Biagio Maceri per averne
sposato la figlia Teresa.
L'unica eccezione fu quella
del notaio Francesco
Marsiglia che, fedele al regi-
me borbonico, si rifiutò di
rendere omaggio all'Eroe e
che per questo motivo
rischiò di essere passato per

le armi. L'ordine di fucila-
zione fu però strappato dallo
stesso Garibaldi, il quale, per
intercessione del sacerdote
don Mansueto Perrelli, optò
per la presa in ostaggio del
giovane figlio del notaio,
Domenico. Questi, portato
con sé a cavallo dal Medici,
fu poi liberato intorno alle
ore 14,00, ovvero nel
momento in cui il gruppo di
garibaldini, lasciata Tortora,
si imbarcò per Sapri
all'Agnola di Castrocucco, in
territorio di Maratea.
Prima della partenza, il
Generale ebbe modo di col-

loquiare affabilmente con
alcuni patrioti che lo aveva-
no raggiunto sulla spiaggia.
Tra questi vi erano Filippo
La Gioia di Aieta e sua
madre Angela Candia, la
quale non mancò di offrire
tutti i suoi figli per il riscatto
della Patria. Garibaldi, com-
mosso dalle nobili parole
della donna, la colmò di baci
e le disse: "Se tutte le donne
d'Italia fossero simili a voi,
l'Italia sarebbe libera da più
secoli".
Il Generale giunse a Sapri
nella serata del 3 settembre e
poté quindi riprendere la sua

vittoriosa marcia verso
Napoli, facilitata dal fatto
che, nel frattempo, le tanto
temute truppe borboniche
del Caldarelli si erano
disperse. 
Si erano infatti rifiutate di
seguire il loro comandante
nella scelta, maturata nella
notte, di convertirsi alla
causa unitaria o, secondo un
diverso punto di vista, di
"vendersi" all' invasore.

Biagio Moliterni 

Fonti: A. FULCO, Memorie sto-
riche di Tortora, Rubbettino,
Soveria Mannelli 2002 (ristam-
pa della prima edizione del
1960), pp. 129-134; MINISTE-
RO DELLA GUERRA -
STATO MAGGIORE DEL R.
ESERCITO - UFFICIO STORI-
CO, La campagna di Garibaldi
nell'Italia meridionale (1860),
Libreria dello Stato, Roma
1928; F. APICELLA, Garibaldi,
la consegna dell'Italia meridio-
nale a Vittorio Emanuele, artico-
lo pubblicato il 29 maggio 2007
sul sito internet www.paginedi-
difesa.it; A. PEPE, I sei garibal-
dini che passarono da Tortora
assieme col Generale il 3 set-
tembre 1860, in "Cronaca di
Calabria" del 2 ottobre 1960; F.
LA GIOIA, L'Italia redenta sotto
la dinastia dei Savoia, Lauria
1891, pp. 6-7.

Casa Lomonaco Melazzi  a Tortora

Don Biagio Lomonaco Melazzi 

Scalea: “I Bronzi di Riace a Palazzo Spinelli”. Successo di pubblico 
per lo spettacolo teatrale con Paolo Triestino

Il Cortile di Palazzo Spinelli a Scalea è stato il palcoscenico naturale. Un luogo di storia che ha ospitato una commedia teatrale dove i Bronzi di Riace hanno una loro parte. "Il custode", questo il
titolo della commedia di Antonio Lauro con Paolo Triestino ha fatto registrare il tutto esaurito nel cortile di Palazzo Spinelli. La serata si è svolta grazie all'interessamento del consigliere comunale
con delega alla Cultura, Fabio Ferrara, che ha programmato lo spettacolo in collaborazione con Elena Fazio, presidente dell'Associazione Culturale Act, Agire Col Teatro. 
Il cortile, gremito in ogni angolo, a tal punto da non permettere a tutti i cittadini di riuscire ad accedere all'interno dello spazio, è il segno che la programmazione di qualità è apprezzata. Un motivo
di grande soddisfazione per il consigliere Fabio Ferrara. "Grazie alla magia del Teatro - ha detto Ferrara - il Cortile di Palazzo Spinelli ha assunto le forme del Museo nazionale di Reggio Calabria
dove il custode, l'ineguagliabile Paolo Triestino, è entrato sputando in faccia ai Bronzi di Riace, bellissimi, l'ultima personale resa dei conti tra il custode e le statue mute, mentre il mare fuori dalle
vetrate non sopportava di rimanere escluso e faceva sentire la sua voce prepotente". Nella storia, Reggio Calabria è lo sfondo e insieme lo specchio di sogni e malesseri dell'anima, il Sud dell'anima.
Il Custode è scritto in dialetto reggino per restituire espressioni ed accenti altrimenti inesprimibili ed è al suo quarto allestimento. La sua avventura, cominciata al Museo nazionale di Reggio
Calabria nel 1998, è poi proseguita attraverso numerosi ed importanti festival e rassegne, riscuotendo ovunque grandi consensi. Il consigliere Fabio Ferrara ha sottolineato infine lo straordinario
valore umano dell'artista Paolo Triestino dimostratosi attore straordinario oltre che persona umile e disponibile

I bronzi di Riace 



IL PUNTO/Ospiti del villaggio i mattatori della risata Fichi d'India e la regina della pop music Patty Pravo. Grande partecipazione e turisti soddisfatti 

Sul lungomare di Sapri, il Villaggio di Spiaggia R 101 
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Quest'anno il tour estivo 2010,
di Spiaggia R101, organizzato
ed offerto dalla GM
Communication del patron
della comunicazione Gianni
Militello, con gli sponsor:
Radio R101, Che Banca!, Kia
Motors, Dole, Parah, Western
Italia, Best Vigorsol Cult,
Stock House Italia Logistic,
Action Aid, e Tv Sorrisi e
Canzoni è partito dal Cilento:
più precisamente da Sapri.
Nella tarda mattinata di lunedì
26 luglio, sette mastodontici e
variopinti bisonti della strada
(Truck), hanno fatto il loro
ingresso sul lungomare della
città di Sapri, iniziando
immantinente le operazioni di
allestimento del villaggio vir-
tuale, all'interno del quale dal
28 luglio al 1° agosto, si sono

tante belle e simpatiche inizia-
tive di intrattenimento serale. I
mastodontici e coloratissimi
truck (fra questi, uno nero che
era fungeva da postazione
comando della GM
Communication ed area espo-
sitiva per la Kia Motors, uno
rosso da cui trasmetteva in
diretta lo speaker e dj Dario
Desi di Radio R101, ed uno
giallo di Che Banca! si sono
disposti a quadrato sul lungo-
mare, creando con le loro
sagome un'area riservata al
personale del villaggio; mentre
nei giardinetti e sulla battigia
sorgeva un villaggio di gonfia-
bili e un palco su cui si sono
esibiti: i Fichi d'India, tenute
sfilate di costumi mare della
Parah, Dj Set, tornei sportivi,
un concorso canoro per nuove

proposte e tanto sano intratte-
nimento. Operativo dalle 9.30
alle 13.00 e dalle 15.00 alle
19.00; e in serata dalle 21.00
alle 23.00, il villaggio
"Spiaggia R 101", ha chiuso i
battenti alle 9.30 di domenica
1° agosto, nel tardo pomerig-
gio alla volta di Tropea (Vibo
Valentia), dove la variopinta
carovana, ha stazionato dal 2
all'8 agosto con dirette radiofo-
niche di Alberto Davoli in
diretta dalle 14.00 alle 18.00,
sfilata dei costumi da mare
Parah, Dj Set, spettacolo di
cabaret e il concerto live di
Giusy Ferreri. Indi, dal 9 al 15
agosto, il tour ha fatto tappa a
Vasto (Chieti), con dirette
radiofoniche di Laura Basile in
diretta dalle 14.00 alle 18.00,
sfilata Parah, Dj Set, spettacolo
di cabaret con I Fichi d'India e

concerto live di Giusy Ferreri.
Ancora, dal 16 al 22 agosto ha
toccato Porto Cesareo (Lecce),
con diretta di Laura Basile
dalle 14.00 alle 16.00, e sfilata
Parah, Dj Set, spettacolo di
cabaret con I Fichi d'India e
concerto live di Noemi. Infine,
dal 23 al 29 agosto la carovana
organizzata dalla GM
Communication ha visitato la
città di Brolo (Messina) con le
dirette radiofoniche di Chiara
Lorenzutti, dalle 14.00 alle
18.00, sfilata Parah, Dj Set e
spettacolo di cabaret con i
Fichi d'India e concerto live di
Valerio Scanu. Quella di Sapri,
è stata la prima di cinque
tappe, che ha visto il tour di
"Spiaggia R 101", toccare
diverse e rinomate località turi-
stiche dello Stivale.

Pino Di DonatoRosaria, Michela e Ilaria,  di Che Banca!

I "Fichi d'India", nome d'arte
con cui si suole designare il
duo comico formato da: Bruno
Arena e Massimiliano
Cavallari, con gag a profusione
che non hanno risparmiato
niente e nessuno, conquistano
la piazza di Sapri. Pubblico
delle grandi occasioni ed
applausi a scena aperta, per i
due mattatori della risata, che
giovedì 29 luglio, si son esibiti
per quasi due ore, sull'arenile
di Sapri con un esilarante spet-
tacolo di cabaret che rientrava
tra le proposte serali di
"Spiaggia R101". E proprio a
Sapri, i Fichi d'India hanno
festeggiato i loro primi 20 anni
di cabaret". Artisticamente par-
lando, i Fichi d'India nascono
nel luglio 1989 proprio sulla
costa campana; per l'esattezza a
Palinuro, tra dei fichi d'india;
da cui, poi trassero il nome! "Io
e il mio socio - spiega Bruno -
all 'epoca lavoravamo a
Palinuro. Lui, per il "Ciclope"

e "Touring Club"; mentre io a
"Villa Marina". Un villaggio lì
vicino; ci siamo conosciuti lì!
Tutt'intorno tantissimi fichi
d'India, che ci hanno ispirato
per il nome d'arte" 
Nello stesso anno, si esibiscono
per gioco al "Fuori Pasto", un
locale di cabaret varesino, per
poi nel corso degl'anni parteci-
pare a diverse trasmissioni, sia
radiofoniche che televisive, su
varie emittenti: Italia 1, Canale
5, Italia 7, Radio Deejay, e tra-
smissioni come Zelig e
Colorado Cafè, partecipando a
tournées teatrali e a una diecina
di films, tra cui "Le
Barzellette" (film, in cui ha
recita anche l'attore saprese
Franco Guzzo), "Natale sul
Nilo", "Merry Christmas", "La
fidanzata di papà",
"Pinocchio", "Il gatto e la
volpe" e diversi cine panettoni
di Natale". Prima di dedicarvi
al cabaret cosa facevate? "Io -
dice Bruno Arena - essendo

diplomato Isef, alla Statale di
Milano insegnavo educazione
fisica a scuola". "Mentre io -
dice Max Cavallari - prima
lavoravo in proprio; possedevo
una piccola ditta che produceva
calze collant, che da quando ho
iniziato questo lavoro ho chiu-
so". Siete sposati?  "Si! - dice
Bruno - ho due bei ragazzi:
Gianluca, che ho da poco cac-
ciato fuori di casa e Lorenzo
con cui  spero di fare lo stesso
a breve. Mia moglie si chiama
Rosaria Marrone, ma non è la
moglie di Bossi! È un'omoni-
ma!" E tu Max? "Io ho tre figli:
una ragazza di 17 anni che si
chiama Alice, che sta a casa
sott'olio; poi c'è Amerigo e
Anita; i loro nomi iniziano tutti
per "A". Giuro che se ne faccio
un altro, lo chiamo con la "B".
Mia moglie, si chiama Ilaria!"
…lavora? "No! …sta a casa a
curare i bambini e cucina
male!" Già conoscevate Sapri?
"Ci siamo venuti tante volte

quando lavoravamo a Palinuro;
è una cittadina molto bella e
ricca di storia! A tournee finita,
contiamo di ritornarvi, con le
rispettive famiglie" 
Quanto conta nel vostro lavoro
l ' i m p r o v v i s a z i o n e ?
"Tantissimo! …il nostro spetta-
colo di cabaret, che quest'estate
portiamo in giro per le spiagge
d'Italia con "Spiaggia R101" è
un cocktail di interpretazioni e
improvvisazioni: c'è il meglio e
il peggio, le cose vecchie e
quelle nuove; un mix col quale
vogliamo accontentare tutti,
bambini compresi. Per cui, c'è
Fiona e Schrek; e un pò di cose
tratte da Zelig e Colorado Cafè.
Trovandoci in estate l'abbiamo
chiamato "Summer" - spiega
Max - inoltre, disponiamo di
una ricca costumeria: 101 cam-
bio di vestiti, come il tour!
(frutto di 20 anni di attività)".
Da piccoli, cosa avreste voluto
fare da grandi? "Il giornalista!"
risponde con un pizzico di rim-

pianto del passato Bruno. 
E cosa te lo ha impedito? "Il
fatto che ho iniziato a insegna-
re a scuola" …e tu Max?
"Avrei voluto fare il giardinie-
re! Ho il "pollice verde", ho
una passione sfegatata per le
piante e il giardino. A casa ho
tanti attrezzi per il giardinaggio

con cui mi diverto quando non
lavoro e che mi consentono di
scaricate la tensione e al con-
tempo di realizzare tante belle
piante!". 
La cosa più bella e simpatica
che v'è capitata in questi venti
anni? "Quando io e Bruno
giriamo per le piazze e la gente

nel riconoscerci, ci dice che
siamo simpatici! Ne andiamo
orgogliosi e fieri! Per noi, è più
importante di esser detti che
siamo bravi. Perché la simpatia
dura per sempre, mentre la bra-
vura può svanire da un giorno
all'altro!"

Pino Di Donato 

Pino Di onato con I Fichi d’India 

“I Fichi d'India” a Sapri, mattatori della risata 

La quinta giornata di perma-
nenza della carovana di
Spiaggia R 101, in riva al
golfo di Policastro, ha visto
protagonista la Radio (nello
specifico le frequenze di
R101), che oltre all'intratteni-
mento radio fonico, ha omag-
giato i visitatori del villaggio
con tanti coloratissimi e sim-
paticissimi gadget! Cinque
giorni, durante i quali il lungo-
mare cittadino e la città di
Sapri s'è animata e colorata
come non mai! Non solo ani-
mazione, sfilate di moda, gio-
chi in riva al mare, risate a
crepa pelle, test drive su strada
a bordo dell'ultima nata di casa
Kia Motors, portata in giro per
l'Italia dalla concessionaria
Casalcar srl di Salerno diretta
da Enzo Casale (con punto
vendita anche a Sala
Consilina), esibizioni canore e
concerti live, ma grazie a un
infaticabile e brioso Dario
Desi Dj di Radio 101, Sapri è

stata in diretta nazionale dalle
14.00 alle 17.00 (sulla fre-
quenza 92.800) per 3 ore di
fila trasmettendo dalla consolle
del suo "studio mobile", sito
nel ventre del truck rosso di

Radio 101. Ecco in cosa è con-
sistito il suo lavoro.
"Quest'anno siamo partiti da
Sapri martedì 27 luglio - spie-
ga il vulcanico dj Dario Desi -
che è la prima di cinque tappe
del tour 2010 di Spiaggia R
101 organizzato dalla GM
Communication di Gianni
Militello unitamente agli spon-
sor: Che Banca!, Kia Motors,
Dole, Parah, Best Western
Italia, Vigorsol Cult, Stock
House Italia Logistic, Action
Aid, e Tv Sorrisi e Canzoni
Nella vita quotidiana faccio il
dee jay per R 101, sia per pro-
fessione che per passione! Vi
lavoro dal '90 quando all'epoca
si chiamava "One o One". Poi,
con l'acquisizione da parte del
Gruppo Mondadori (nel 2005)
è stata ribattezzata in "R 101".
Nonostante la trasformazione
del nome sociale e del proget-
to, ho continuato a far parte
della famiglia che nel corso del
tempo mi ha regalato tante

belle soddisfazioni! In questi
ultimi cinque anni, lo share di
ascolto, è stato di due milioni e
mezzo nel giorno medio, fino a
salire a 8-9 milioni nei sette
giorni; per cui stiamo andando
molto bene. Soprattutto, siamo
molto contenti dell'esperienza
con la GM Communication col
tour "Spiaggia R 101". Nel
corso della settimana, ho tra-
smesso in diretta dalle nazio-
nale (sulla frequenza 92.800)
dalle 14.00 alle 17.00 un pro-
gramma di intrattenimento
musicale, ricordando di volta
in volta i vari "eventi" della
serata, e quelli diurni, con
interviste in diretta agli ospiti
che son passati a trovarci e si
son esibiti: Annika, Fichi
d'India, Patty Pravo. Giovedì
29 luglio, si è tenuto un appun-
tamento molto importante:
insieme al nostro pubblico
radiofonico, dalle 14.00 alle
18.00 abbiamo stilato la nuova
superclassifica di Tv Sorrisi e

Canzoni, che partner di
Spiaggia R 101, è stata formu-
lata in diretta dal truck. Indi,
domenica farò coppia con
Roberto Davoli che poi mi
darà il cambio nella tappa di
Tropea e a sua volta sarà avvi-
cendato nelle prossime tappe
del tour; solitamente andiamo
in onda insieme, ma per il tour
siamo stati divisi". Da dove
trasmette Radio R 101? "La
sua sede principale è a Milano,
in Via Ventura; mentre a
Roma vi è una sede distaccata,
da dove nella passata stagione
sono andati in onda: gli Zero
Assoluto e anche Vladimir
Luxuria". I brani più richiesti?
"Tra i tormentoni estivi più
gettonati: la sigla dei mondiali
Waka Waka, Alejandro, Lady
Gaga, Stereo love, Bad roman-
ce, Take control, Meet me
halfway, Tik tok, ma anche le
canzoni italiane come
"Mondo" di Cremonini. Dalle
nostre frequenze radiofoniche

trasmettiamo sia i grandi suc-
cessi che hanno caratterizzato
il fine anni '70, che il decennio
anni '80, '90 che quella d'oggi".
Dall'alto della tua ventennale
esperienza, qual'è stato il
periodo migliore per la musi-
ca: gli anni '70, '80,'90 o quello
attuale? "Una bella domanda!
"Negli anni '70 la dance, era
suonata da musicisti veri. Poi,
con l'avvento dell'era elettroni-
ca si è persa un pò! Non è un
caso, che molti locali siano in
crisi. Una volta se non andavi
a ballare eri sfigato! Oggi
invece se ci vai è perché sei
sfigato! Malgrado ciò, le
discoteche continuano ad esse-
re un importante luogo di
aggregazione. I tempi cambia-
no; quando ero giovane, ascol-
tavo Emerson Lake and
Palmer, Led Zeppelin. Oggi
mio figlio ascolta musica elet-
tronica e Lady Gaga. Penso sia
normale, così come lo era, per
i miei nonni che all 'epoca

ascoltavano Frank Sinatra".
Quanti figli hai? "Due, uno di
tredici Leonardo e l'altro di
otto Sebastiano". Hanno inten-
zione di seguire le orme del
papà? "Spero di no!" Gli
lascerò fare, ciò  che vorranno.
Io ho avuto la fortuna di fare
un lavoro che è stata la mia
passione fin da piccolo; così si
sente meno la fatica!". E la sua
signora cosa fa? Anche lei nel-
l'ambiente della musica? "No!
…ha un centro estetico" Quali
sono le richieste più frequenti?
"Sebbene dediche e richieste,
siano passate di moda, penso
che sentirsi nominare per
radio, conservi sempre il suo
fascino! Lo stesso degli anni
'70, quando all'epoca nacquero
le prime radio libere. Per cui,
alla fine mentre si spendono
soldi, per programmi magari
sofisticati, alla fine quello che
appaga di più, è una bella can-
zone e bel saluto per Radio!".

Pino Di Donato  

L'avvenimento cloù della tre
giorni targata "Spiaggia
R101" è stato il concerto live
della "Regina" della pop
musica italiana Patty Pravo,
che si è esibita per due ore di
fila, sabato 31 luglio (dalle
22), sull'arenile di località
Brizzi a Sapri, e che ha
richiamato come era prevedi-
bile che fosse, una marea
umana nella città del
Pisacane (stime ufficiali par-
lano di 8.000 persone), che
non trovando posto in piedi
sulla spiaggia (200 posti a
sedere, sono stati riservati
dallo staff della GM
Communication per autorità
locali e personaggi del jet
set), non hanno trovato di

meglio che "parcheggiarsi"
con le loro  imbarcazioni nei
pressi della riva, godendo di
uno spettacolo unico nel suo
genere: il concerto live di una
grande artista, tutt'intorno
una distesa sconfinata di
mare piatto, sotto una cortina
di stelle. 
Organizzato dalla GM
Communication di patron
Gianni Militello, che nel
corso della tappa saprese è
stato validamente supportato
da un team di specialisti della
comunicazione (Donata
Brusisco, Elio Cipri, Giorgio
Cipressi), l'ingresso era libe-
ro. Un vero e proprio succes-
so di pubblico e di applausi a
scena aperta, il concerto live

dell'intramontabile e sempre
affascinante "ragazza del
Piper" che fa parte delle pro-
poste serali che "Spiaggia
101" ha portato in giro per
l'Italia, e che da mercoledì 25
luglio ha animato l'estate
saprese. Per i pochi che non
la conoscessero, va detto che
Patty Pravo, nome d'arte di
Nicoletta Strambelli trascorre
i primi anni della sua adole-
scenza a Venezia presso la
nonna nel cui colto ambiente
conosce fra gli altri, il cardi-
nale Angelo Roncalli (futuro
Papa Giovanni XXIII) e il
poeta americano Ezra Pound.
Dopo gli studi di danza e pia-
noforte si iscrive a un corso
di direzione d'orchestra; poi

si appassiona al rhythm'n'-
blues, facendosi notare col
nome di Guy Magenta. Ma è
al leggendario night club
"Piper" di Roma, luogo "cult"
e simbolo autentico dell'epo-
ca, che viene scoperta dal
manager Alberigo Crocetta,
che per lei conia lo pseudoni-
mo Patty Pravo ("veloce
come la vita dei giovani"). La
scelta del cognome d'arte
"Pravo", viene fatta dalla
cantante in riferimento
all'Inferno dantesco, che così
recita: "…guai a voi anime
prave" (ossia, malvagie), ma
anche in riferimento a uno
dei tanti movimenti giovanili
dell'epoca, attivi in Olanda: i
"Provos". Da quì, il passo per

il successo è breve! Nel '65
registra la sua prima appari-
zione cinematografica
"Passeggiando per Subiaco";
l'anno dopo, incide per la
ARC il suo primo singolo
"Ragazzo triste" col quale
partecipa alla trasmissione
"Scala Reale" (è il 12
Novembre '66), che detiene
un primato: è la prima canzo-
ne pop ad essere trasmessa da
Radio Vaticana. Per la
"Ragazza del Piper" non è
che il primo di una lunghissi-
ma serie di successi e canzoni
celeberrime (a metà strada tra
il beat ed il melodico), che
ancor oggi continuano a mie-
tere popolarità. 

Pino Di Donato  

Dario Desi (Radio R 101), quando la passione si trasforma in lavoro

Dario Desi 

Concerto “live” di Patty Pravo sull'arenile di località “Brizzi”

Patty Pravo 
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L’EVENTO/ “A spasso con Monna Lisa - Festa dell’Emigrante” coinvolge le associazioni che danno vita ad una splendida e partecipata manifestazione  

Lagonegro esalta il centro storico e la sua grande storia
E’ davvero un’iniziativa rilevante
quella che si è snocciolata  lungo il
centro storico di Lagonegro dedicata
agli emigranti. Infatti, nel bellissimo
borgo medievale, il 16-17-18 agosto
2010, sono stati organizzati una serie
di stand con prodotti tipici assai gra-
diti dalle migliaia di visitatori che
hanno potuto godere anche di
momento di intrattenimento. Il centro
storico di Lagonegro è impreziosito
dalla presenza di torri, mura di cinta
ed alcune chiese (in particolare quel-
la di San Nicola) davvero di grande
rilievo che stanno consegnando
straordinari reperti di rilevante valore
storico culturale. Notevole lo sforzo
organizzativo e significativa l’unità
delle varie associazioni e dei produt-
tori locali che hanno preso parte
all’iniziativa. 
La popolazione ha partecipato in
massa. Significativa la presenza del
compositore Armando Mango che ai
visitatori ha parlat della “sua”
Lagonegro. All’evento ha preso
anche parte l’Assessore Provinciale
Vito Di Lascio che per l’occasione
ha accolto gruppi di visitatori in
cerca di notizie sulla bellissima chie-
sa di San Nicola.  
“Per me è un grande onore mettere i
panni di Cicerone e  decantare le bel-
lezze che si trovano nel centro stori-
co. Quella di San Nicola di Bari è
una chiesa molto antica costruita nel

1200, l'unica esistente a  Lagonegro
quando la vita cittadina si svolgeva
dentro le mura del Castello.
All'interno della chiesa è conservata
la statua in argento e oro di San
Nicola, Santo patrono a cui è intitola-
ta la chiesa stessa. La statua del
Santo ha una valore inestimabile,
tanto che il Comitato della Festa di
San Nicola ne garantisce la sorve-
glianza durante la sua esposizione
nella chiesa del Castello e presso la
Chiesa Madre in occasione della tra-
dizionale festa del 6 dicembre e della
terza domenica di maggio. Questa
chiesa è stata  lungamente chiusa al
culto perchè in seguito al terremoto
del 1980 non è stata più agibile. I
lavori della Soprintendenza si sono
protratti per molti anni e la chiesa è
stata riaperta al culto il 6 dicembre
del 2001. Con i lavori di restauro
sono stati ripristinati gli ambienti
precedenti oltre ad essere stati sco-
perti preziosi ruderi. Sopra l'altare
centrale è stato scoperto un vano sot-
tostante ove si pensa fossero stati
sepolti alcuni nobili lagonegresi. La
Sovrintendenza ha recuperato questo
spazio sottostante alla chiesa che
oggi è possibile visitare passando per
le scale che portano all'altare mag-
giore. I preziosi oggetti rinvenuti
durante il restauro,  sono oggi posti
lungo la navata destra della chiesa
per essere ammirati nella loro magni-

ficenza, pur se ad oggi non si può
ancora parlare di un vero e proprio
Museo, perchè si attende il completa-
mento dell'allestimento con l'aggiun-
ta di importanti sarcofaghi”.  
Al Castello di Lagonegro  è stato
allestito il percorso enogastronomi-
co denominato dell'emigrante.
Cosa fa la politica per combattere
questo fenomeno?
“È una delle note dolenti del nostro
territorio. L'emigrazione è un feno-
meno incontrollabile, lento ed ineso-
rabile e che difficilmente si riesce a
controllare nell'arco di un anno.
Quando si va a ritroso, considerando
i flussi migratori nel decennio, o
comunque in un periodo più lungo ci

si accorge che la nostra terra è sog-
getta ad un continuo spopolamento.
Devo ammetterlo la politica a tutti i
livelli fa poco per arginare questo
fenomeno, anche se non è un abile,
ma una delle variabili del tema, il
fatto che il meccanismo dello spopo-
lamento abbia ormai pervaso tutte le
Regioni italiane. In Basilicata vi è
uno spopolamento di mano d'opera ,
di persone che emigrano per trovare
lavoro, a livello di Pese Italia,  vi è lo
spopolamento intellettuale, scienziati
e ricercatori che altrove trovano le
condizioni per esprimere la loro pro-
fessionalità. È un fenomeno com-
plesso, credo che non vi sia una
ricetta univoca per lo spopolamento,

non credo si possano chiamare a
responsabilità solo gli Enti locali, ci
vorrebbero politiche di coesione e di
sviluppo che investano a livello
nazionale, regionale, provinciale e
locale. Il nostro impegno è quello di
rendere le condizioni di vita della
nostra terra e delle nostre popolazio-
ni sempre migliori. Solo aumentando
la qualità della vita e creando più svi-
luppo e lavoro, si potrebbe invertire
questo trend demografico discenden-
te. 
La Festa dell'emigrante fa si che
Lagonegro si rimpossessi del suo
centro storico?
“Questa Festa credo abbia un valore

particolare, inserita nel cartel-
lone dell'agosto lagonegrese
insieme ad altre iniziative. La
Festa per le vie del centro stori-
co ha un sapore particolare,
perchè vien fuori il cuore di
Lagonegro, pulsa il cuore anti-
co delle tradizioni delle nostre
comunità, della storia, della
cultura, dei ricordi della nostra
gloriosa e antica comunità
lagonegrese. La Festa dell'emi-
grante ha dimostrato nel tempo
di sapersi autorigenerare, per-
chè anno dopo anno è sempre
più gradita dai cittadini, è rivol-
ta ai tanti emigranti che non
vivono Lagonegro per cui
viene data loro la possibilità di
rivivere il centro storico sotto
una luce splendente”. 
Parlando di ricordi, assessore
Di Lascio, durante la sua
infanzia giocava per le vie del
centro storico?
Credo che ognuno di noi abbia
dei ricordi legati al centro stori-
co, un'area vasta, dal Castello,
a Piazza Rosario, a Piazza
Purgatorio, a Parco Fossatello,
anche io quindi ho molti bei
ricordi  di bimbo, di giochi e
momenti di svago trascorsi
insieme ai miei amici”. 
La chiesa di San Nicola, in
occasione della Festa dell'e-
migrante ospita anche la
Mostra del fotografo Franco
Pinna?

“Questa è un'idea che abbiamo rea-
lizzato insieme all'associazione cul-
turale Kaleidos, al Comitato festa di
San Nicola e alla Provincia di
Potenza, che ha voluto metter in
campo per arricchire culturalmente la
nostra Festa. Ogni anno la Provincia
di potenza offre una Mostra fotogra-
fica ospitata nella chiesa di San
Nicola al Castello, quest'anno la
Mostra è appunto del fotografo
Franco Pinna ed è denominata "Con
gli occhi della memoria". Franco
Pinna è un grande fotografo italiano
scomparso, abbiamo raccolto circa
50 di alcuni suoi scatti che racconta-
no tre delle sue spedizioni in

Basilicata fatte insieme al grande
antropologo Ernesto De Martino che
indagava sulla storia, sulla cultura e
sulle tradizioni del popolo lucano.
Franco Pinna ha raccolto con le sue
istantanee tradizioni e riti della
Basilicata degli anno  '50-60”.
La Provincia ha messo a disposi-
zione una Mostra fotografica
anche relativa alla figura dello
scienziato lagonegrese De
Lorenzo?
“Si, trattasi di altro progetto culturale
molto interessante. Quest'anno abbia-
mo voluto lanciare la sfida di tenere
la Mostra all'aperto presso la villa
comunale del pese, un allestimento
realizzato dalla Provincia, dalla
Soprintendenza e dal Ministero dei
Beni culturali e che ripercorre la sto-
ria, la vita e il pensiero del nostro
grande concittadino Giuseppe De
Lorenzo”.  
Assessore, quale il piatto che nei
due giorni di Festa lei ha gradito di
più?
“Innanzitutto voglio ringraziare tutti
perchè hanno dato grande prova di
sacrificio, abnegazione e professio-
nalità perchè tutti prodotti tipici pre-
parati dalle tante maestranze volonta-
rie e dalle signore che abitano il cen-
tro storico, il Castello.
Personalmente ho gradito la pasta e
fagioli, piatto tradizionale di
Lagonegro che si abbina bene alla
Festa di San Nicola. 
Ma devo dire che anche tutti gli altri
piatti sono stati di grande qualità”. 

La salita nel centro storico 

L’Assessore Di Lascio intervistato da Donata Manzolillo 
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L’INTERVISTA/Il primo eletto al Consiglio Comunale discute del futuro della città. Al centro dell’attenzione il quartiere storico e una nuova coesione   

“E’ il momento di dotare Viggianello di un abito nuovo”
Antonello Mango, nasce a
Lagonegro 28 anni fa. Dopo
aver frequentato il Liceo
Scientifico a Rotonda si lau-
rea in Giurisprudenza
all'Università di Salerno;
giornalista pubblicista scrive
per la Nuova del Sud e il
Lucano Magazine.
Appassionato di calcio e di
Juventus, legatissimo al suo
paese e alla sua gente, si
appassiona alla politica e nel
2009 si candida alle ammini-
strative con la lista
"Viggianello Riparte"capeg-
giata da Antonio Fiore. La
lista vincerà le elezioni ma,
le sue 144 preferenze sono
un onore ed un onere.
Lei è stato il candidato più
votato, sa, però, che mante-
nere un trend così alto è
sempre complicato. 
"Per me, in virtù anche della
giovane età, è la prima espe-
rienza politica. Nonostante
però fossi estraneo a tale
mondo, il mio risultato è
andato al di là di ogni rosea
aspettativa. Questo grazie in
primis ad una famiglia
straordinaria e poi a tutti i
parenti che, indistintamente,
si sono stretti intorno alla
mia persona. Ma un ringra-
ziamento sentito va rivolto
anche a tutti quei cittadini
che hanno voluto attribuirmi
una fiducia che mi rende
orgoglioso e che al tempo
stesso mi responsabilizza.
Proprio la stima immensa
accordatami ,fa accrescere
quotidianamente il dovere
morale di ripagarla appieno
non risparmiando, sino al
termine del mandato, le
forze fisiche e mentali.
Spero di non deludere le
attese ma chi mi conosce sa,
che sono a disposizione della
gente in qualsiasi momento e
per qualsiasi evenienza. La
politica, infatti, la si fa stan-
do a contatto stretto e diretto
con la gente, recependo le
istanze e i bisogni della
società e dando risposte sin-
cere e mai sgarbate. L'essere
così anche nella vita di tutti i
giorni ha favorito certamente
il mio risultato. Don Luigi
Sturzo, il prete politico di
Caltagirone, diceva che :
primo canone dell'arte politi-
ca essere franco e fuggire
dall'infingimento; promettere
poco e mantenere quel che si
è promesso. Credo che que-

sto, insieme all'essere sem-
pre umili e ad una buona
azione amministrativa,
debba essere il principio
ispiratore della politica, inte-
sa cioè come servizio a van-
taggio della collettività e non
come strumento per ottenere
benefici privati. Questo
garantirà il poter camminare
a testa alta in qualsiasi
momento, anche futuro,
della vita quotidiana poiché
l'importante è non perdere la
cosiddetta faccia. Lo scopo
della politica, infatti, è solo
quello di servire sempre e
comunque la società. A
riprova delle mie asserzioni,
se si analizzano le ultime
consultazioni elettorali, si
può notare come sia sempre
maggiore l'astensionismo al
voto. Un segnale questo
preoccupante e che, a mio
giudizio, è dovuto proprio
alla distanza che si è venuta
a creare tra il palazzo e il
popolo. Io invece sono un
fervido assertore del concet-
to di democrazia e della par-
tecipazione attiva del cittadi-
no alle scelte politiche poi-
ché solo recependo la voce
del popolo si può ottenere
non solo il consenso eletto-
rale ma soprattutto la con-
vinzione che per quella
determinata decisione si sta
per intraprendere un cammi-
no condiviso per la totalità, o
quasi, della società". 
Oggi lei è assessore. Un
anno di amministrazione e
non manca qualche critica
al vostro operato. Ci rac-
conti. 
"I primi mesi sono serviti per
guardar da vicino il funzio-
namento della macchina
amministrativa. Le difficoltà
incontrate, tuttavia, sono
state minime in virtù anche
dei consigli del nostro
Sindaco il quale, paziente-
mente e sin dal primo
momento, ci ha messo a
disposizione la sua esperien-
za. Lavorare e studiare un
documento richiede tempo e
sacrifici ma, il pensiero che
quel determinato atto è fina-
lizzato al bene collettivo, ad
una miglioria del nostro
paese, fa divenire tutto più
semplice. La scure dei tagli
si abbatterà anche sul nostro
comune, le risorse finanziare
a disposizione sono minime,
ma non è il caso di predicare

pessimismo anche perché la
gente, giustamente, si aspetta
delle risposte dai suoi ammi-
nistratori. In cantiere ci sono
progetti importanti che
potrebbero dare un impulso
significativo all'economia
della nostra zona, questo è
almeno l'auspicio. Ma solo
se remiamo tutti dalla stessa
parte Viggianello potrà alza-
re la voce e avere il giusto
peso nelle scelte che conta-
no. Per cui ben vengano le
critiche purché non siano
sterili e pretestuose bensì
debbano essere costruttive e
finalizzate all'interesse pri-
mario cui noi amministratori
siamo chiamati, ossia il pro-
gresso e lo sviluppo dell'in-
tero territorio. La campagna
elettorale è alle spalle, ora è
arrivato il momento di
deporre l'ascia di guerra per
poter lavorare in un clima
disteso, armonizzando le
politiche di intervento e defi-
nendo ed attuando piani e
programmi futuri. Sarei feli-
cissimo se un giorno si
potesse giungere ad una
sorta di tavolo di concerta-
zione tra maggioranza ed
opposizione giacché recepire
istanze diverse, secondo uno
spirito pluralistico, non solo
è momento di accrescimen-

to, ma anche l'occasione giu-
sta per parlare di futuro, fare
sintesi e prendere la decisio-
ne più saggia per l'interesse
della collettività. Credo
insomma che debba essere
interesse di tutti non deni-
grare gratuitamente il nostro
caro paese". 
Il nostro territorio reca in
sé moltissimi problemi.
Circa un mese fa, nelle ore
notturne, al cimitero ci
sono stati degli atti di van-
dalismo. Il 17 agosto le due
parrocchie unite hanno
celebrato una messa al
cimitero in suffragio dei
defunti e per chiedere per-
dono. Lei come inquadra il
fenomeno?
"Un episodio increscioso che
getta fango e discredito sulla
nostra comunità. A volte si
compiono azioni e gesti
senza che gli stessi vengano
soppesati. Non me ne voglia-
no gli autori di tale episodio,
ma invito loro ad un senso di
responsabilità. Qualsiasi atto
di vandalismo è da condan-
nare, se poi il tutto avviene
nelle vicinanze della casa dei
nostri cari defunti il tutto
assume i caratteri della gra-
vità e della profanazione. Per
fortuna l'episodio sarebbe
circostanziabile all'area anti-

stante il cimitero ma ciò non
deve far abbassare la guar-
dia. È innegabile che al
mondo d'oggi numerosi gio-
vani si sentano infelici della
propria vita e sfoghino le
loro insoddisfazioni trasgre-
dendo le regole elementari
della buona educazione. Un
fenomeno che purtroppo sta
dilagando cui va posto quan-
to prima un freno con azioni
sociali mirate e con momenti
di aggregazione dediti a far
allontanare i giovani da
alcool e droga. La mancanza
di occupazione nelle nostre
aree di certo non aiuta a
porre rimedio a tale degene-
razione. Per cui l'operosità
dei nostri due parroci è da
lodare in quanto, in ogni ini-
ziativa, con passione e fede,
cercano di coinvolgere quel-
la fascia d'età appetibile pro-
prio alle deviazioni del
mondo moderno. La celebra-
zione tenutasi al cimitero va
proprio in tale direzione;
rimarca il carattere sacro dei
luoghi di culto e lancia un
monito alle generazioni futu-
re invitandoli al distinguo tra
ciò che è bene e ciò che è
male". 
Il centro storico di
Viggianello punta sul turi-
smo, su una nuova politica,
su idee giovani come le
sue...
"È innegabile che ogni azio-
ne politica debba avere come
punto di riferimento il centro
storico. Ogni paese ha fatto
le proprie fortune puntando
sulla valorizzazione dei bor-
ghi antichi. I turisti che visi-
tano Viggianello restano
incantati ed attratti dalle
nostre bellezze, ma restiamo
ancora, mi lasci passare il
termine, il bel paesello
incompiuto. Gran parte del
territorio è come un vestito
rattoppato; ora però è arriva-
to il momento di dotare
Viggianello di un abito
nuovo e lucido, ponendo tra
le priorità proprio il centro
storico, rendendolo maggior-
mente incantevole. È ovvio
che, conseguentemente i
benefici ricadranno su tutta
la zona ed è altrettanto inne-
gabile che occorre concen-
trarsi non sul clientelismo,
bensì su progetti futuri di
ampio respiro in grado di far
decollare finalmente l'eterno
incompiuto. C'è quindi anco-

ra tanto da fare, magari met-
tendo in rete e trasformando
in vantaggio competitivo le
varie bellezze naturali, pae-
saggistiche e culturali pre-
senti sul territorio, puntando
sullo sviluppo di forme
imprenditoriali innovative
con la commercializzazione
di prodotti tipici e consen-
tendo ai visitatori un sog-
giorno duraturo e non il clas-
sico mordi e fuggi. In una
precisa ottica di marketing
occorrerebbe vendere e pro-
muovere il "prodotto
Viggianello" affinché i turi-
sti che intendono venire sul
Pollino scelgano proprio il
nostro comune a discapito
degli altri. Farlo conoscere
insomma, con iniziative di
un certo livello, calibrando i
pacchetti turistici locali in
relazione ai target dei flussi
di consumo da attrarre, aiu-
terebbe certamente ad accre-
scere l'appeal per la nostra
area. Una sfida potrebbe
essere il favorire del proces-
so di destagionalizzazione
per cercare di innescare
dinamiche turistiche non
solo durante il periodo esti-
vo, ma anche nel resto del-
l'anno". 
E'ufficiale la notizia che,
finalmente, Viggianello
ospiterà la sede della Croce
Rossa.
"Negli ultimi mesi del 2008,
a Viggianello si è costituito
il gruppo Volontari del
Soccorso di Croce Rossa
Italiana. Fino a poco tempo
fa, però, le tante ed ammire-
voli iniziative intraprese da
tale associazione si sono
svolte in maniera del tutto
precaria. L'impegno che la
Croce Rossa Italiana di
Viggianello, in maniera del
tutto gratuita, rivolge al
prossimo, alle persone senza
fissa dimora, agli anziani
che, la malattia e l'isolamen-
to allontanano, sono elemen-
ti che non sono passati inos-
servati e così, la richiesta di
una sede avanzata dal
Comitato Provinciale non ha
lasciato indifferenti la giunta
comunale, la quale nei primi
giorni di agosto ha delibera-
to in merito, concedendo una
stanza all'interno dello stabi-
le che ospita la biblioteca
comunale. Finalmente così, i
volontari, dislocati su tutto il
territorio, potranno ritrovarsi

periodicamente per concor-
dare iniziative dirette alle
fasce più deboli. A fine set-
tembre si dovrebbe tenere l'i-
naugurazione ufficiale della
sede ed in quella occasione
,spero ci sia spazio anche per
una gradita sorpresa". 
Un'ultima domanda. Uno
sguardo realistico sul futu-
ro di Viggianello e della
Valle del Mercure. Come si
vede proiettato alle prossi-
me amministrative? 
"Nella politica, come in tutte
le sfere dell'attività umana,
occorre il tempo, la pazien-
za, l'attesa del sole e della
pioggia, il lungo preparare, il
persistente lavorìo, per poi,
infine, arrivare a raccoglier-
ne i frutti. Ci sono ancora
quattro lunghi anni nei quali
Viggianello, mi auguro,
possa avere quella marcia in
più rispetto ad oggi. Poi chi
ha più filo tesse, quindi alla
scadenza del mandato eletto-
rale ogni amministratore
tirerà le somme. Ognuno
infatti è padrone del proprio
destino politico, elettori per-
mettendo, ma l'importante è
rimanere sempre se stessi.
Credo però che nessuno di
noi voglia partecipare al
funerale del nostro paese.
Vitale è intendere la vita
politica come un dovere e il
dovere dice speranza. Trovo
quindi inevitabile iniziare a
pensare ad una gestione
associata, moderna e compe-
titiva dei servizi più rilevanti
, con gli altri comuni della
Valle del Mercure. Ciò costi-
tuirebbe un'opportunità
unica sia per accrescere ed
ottimizzare la qualità e le
competenze delle risorse
umane che per aumentare il
livello di produttività. In tal
modo si garantirebbero agli
utenti prestazioni di servizio
aggiuntive e sempre più qua-
lificate al minor costo possi-
bile con una maggiore capa-
cità di attrarre finanziamenti
statali e regionali. Il calo
demografico è evidente e i
numeri sono impietosi in
qualsiasi centro. Solo quindi
attraverso dialogo, confron-
to, strategie e sinergie comu-
ni, la Valle del Mercure, da
semplice comparsa, può
divenire, finalmente, attrice
protagonista".

Maddalena Palazzo 
maddluv@libero.it

Antonello Mango 

Il 17 Agosto , le parrocchie di Santa Caterina
d'Alessandria, centro storico, e della Beata Vergine
del Carmelo di Pedali , nelle persone dei parroci Don
Francesco Sirufo e Don Mario Radesca hanno cele-
brato una messa in suffragio dei defunti. La messa al
campo santo è stata officiata per dare l'opportunità ai
tanti emigranti che in questo mese raggiungono il loro
paese e i loro cari. Nell'omelia Don Francesco
Francesco ha sottolineato che, il cimitero è anello di
congiunzione fra la terra e il cielo, luogo di silenzio e
preghiera .In questo luogo dove,il silenzio e la rifles-
sione dovrebbe essere di monito ai vivi , a volte , quel
silenzio viene spezzato e oltraggiato. Quando questo
avviene, nelle comunità è successo qualcosa di grave;
perdere l'orizzonte di ciò che,  universalmente,  è insi-
to in qualunque società civile, superare quel confine,
non riuscendo a distinguere la sacralità della morte,  è
sconvolgere l'ordine di un popolo. Sconfinare nel
silenzio eterno non può essere solo una bravata." I
Sepolcri" di  Ugo Foscolo iniziano con un monito :
Deorum  Manum Iura Sancta Sunto, Siano Sacri i
Diritti dei Mani (defunti). Foscolo spiega con questo
Inno l'immortalità, sottolineando che i popoli saranno
immortali nella misura in cui renderanno omaggio ai
loro cari defunti. Alla messa erano presenti il sindaco
Antonio Fiore, il vicesindaco Francesco Rizzo, l'as-
sessore Franco Propato e il consigliere Angelo
Paladino. 

M.P

Quando uscirà questo numero,
le  manifestazioni estive
saranno ormai terminate; la
festa in onore di San
Francesco da Paola,patrono di
Viggianello, saluterà  anche
l'estate . Resterà solo qualche
manifesto sbiadito dal sole o
dai temporali. Come racconta-
re gli eventi che hanno allieta-
to i mesi estivi? Da dove ini-
ziare? Dalla cultura che,
anche,quest'anno ha avuto il
suo spazio con i libri presenta-
ti: "Aspetti storici di
Viggianello" del prof. Antonio
Propato , un libro che racconta
di un paese nato circa mille
anni fa intorno ad un monaste-
ro basiliano fortificato.
Antonio Propato omaggia la
sua terra con una minuziosa e
faticosa ricerca, il libro è stato
presentato a cura della Pro-
Loco. Di tutt'altro argomento
il libro di Luca Serafini
"Soianito", a cura del Milan
Club "Rino Gattuso" di
Viggianello; il libro,autobio-
grafico, è uno spaccato di vita

di un gruppo di amici che,ogni
anno,si ritrovano in una villa
di Soiano del Garda e, dove un
torneo di calcio diventa il pre-
testo per raccontarsi; l'associa-
zione Radici Boook, invece,
sceglie un tema più forte con
la presentazione del libro di
Alberto Puliafito "Protezione
Civile SPA", un libro in cui
Puliafito,da giornalista, rac-
conta i momenti della gestione
del terremoto all'Aquila met-
tendo a nudo distorsioni e
omissioni. 
Un libro che informa ma, che
dà l'impressione,a tratti, di
troppo stupore. Dalla cultura
tradizionale raccontata attra-
verso i libri le manifestazioni
estive hanno raccontato altre
"culture" quella della comicità
con il Festival del Cabaret di
Basilicata, quella della musica
che passa dalla taranta con lo
stupendo spettacolo dei
Tamburellisti di Torrepaduli
alla musica proposta dal
"Radici Festival" con la
Bandabardò, "l'Etnocontest" ;

i concerti di musica popolare,i
revival dei nomadi o dei Dire
Straits per passare poi ad
"Apoliinea" con il concerto in
alta quota nello splendido sce-
nario di Piano Ruggio  e il
volo in mongolfiera;  gli spet-
tacoli di danza classica e

moderna dei Dance Machine e
della Columbia Dance , i gio-
chi per i bambini
dell 'Associazione "Amici
dell'Arca", le sagre sparse sul
territorio, poi, il sacro che s'in-
crocia con il profano e la tra-
dizione contadina, con i

festeggiamenti in onore della
Madonna del Carmine e il
suggestivo Ballo dei Cirii con
la Danza del Falcetto a Pedali
e il rito arboreo della Pitu nel
centro storico in onore del
Santo patrono San Francesco
da Paola. Ricordiamo che le
manifestazioni sono state
sponsorizzate dal Comune di
Viggianello,  dalla Provincia
di Potenza,dal Parco
Nazionale del Pollino,
dall 'Associazione di
Volontariato Amici dell'Arca,
dall 'Associazione Arte e
Musica e dal Servizio Civile
Nazionale.
Ringraziamenti alla  Pro-Loco
e al suo presidente Francesca
Caputo,che ha gestito il calen-
dario estivo  organizzando
quasi tutte le manifestazioni.
Un ringraziamento all'ammini-
strazione comunale nella per-
sona del sindaco Antonio
Fiore , agli amministratori tutti
che, a vario titolo hanno sup-
portato gli eventi e alle forze
dell'ordine che hanno vigilato
sulle manifestazioni.  

Maddalena Palazzo 
maddluv@libero.it

Un’estate ricca di cultura a Viggianello  

Concerto ad alta quota 

Momento religioso a
Pedali di Viggianello 



L'Associazione giovani
"O'Issa" bissa il risultato della
scorsa edizione, e anzi, la
supera di gran lunga, grazie a
un programma ricco e vario, e
all'operosità immensa di tutti
i suoi componenti.
Volevano regalare alla città di
Lauria la notte più bella del-
l'anno, e dobbiamo dire con
fierezza che i ragazzi di
"O'Issa" ci sono riusciti
meglio di ogni aspettativa.
Tutto merito di un gruppo
unito, tenace, che questi
ragazzi valorizzano con impe-
gno, serietà e voglia di fare,
svolgendo un lavoro "sotter-
raneo" che da anni ormai rac-
coglie consolidati e forti risul-
tati.
La quarta edizione della notte
bianca si è svolta lunedì 16
agosto, e si è aperta alle ore
18 con uno spettacolo nuovo,
ma allo stesso tempo tradizio-
nale, la gara delle carrozze,
quelle che un tempo costrui-
vano con qualche tavola in
legno e quattro cuscinetti i
nostri padri. La gara ha visto
la partecipazione di ben undi-
ci carrozze, con partenza da
Via Roma (Comune) e con
arrivo in Piazza del Popolo, la
competizione ha visto la vit-
toria della carrozza numero
undici, composta da Fausto
Baldini, Luigi Nappa, Luca
Reale e Donato Mazzilli con
un tempo di tre minuti e venti
secondi, ma un grande
applauso va a tutti i parteci-
panti per la loro originalità, la
loro partecipazione, e soprat-
tutto per il loro coraggio,
viste anche le difficoltà e i
pericoli che il percorso com-
prendeva. "Come prima edi-
zione della gara delle carroz-
ze siamo davvero soddisfatti,
c'è stata una grande partecipa-
zione e l'anno prossimo spe-
riamo di raddoppiare il nume-
ro di carrozze partecipanti,
ma soprattutto voglio ringra-
ziare tutti i ragazzi che que-
st'anno hanno partecipato con
la loro simpatia, la loro origi-
nalità e la loro anche sperico-
latezza", a parlare è Marcello
Rossino, membro dell'asso-
ciazione  O'Issa e organizza-
tore e ideatore della gara. Al
termine, attorno alle ore 20,
in Piazza del Popolo, spetta-
colo degli artisti di strada, con

giochi di equilibrio, il tradi-
zionale sputa fuoco e il gioco
delle palline, spettacolo sug-
gestivo che ha affascinato
bambini e anche anziani,che
per una mezz'oretta abbon-
dante, sono tornati anche loro
fanciulli . Lo spettacolo è
stato a cura della compagnia
"Baraonda", composta da
Nicola e Jerry, rispettivamen-
te padre e figlio, provenienti
da Barletta: "Sono anni che
facciamo questo lavoro" spie-
ga Nicola, "è una passione
che proviene dai nostri ante-
nati e che ancora oggi si tra-
manda da padre in figlio, ci
vogliono anni e anni di alle-
namento e anche di sacrifici,
ma poi, vedere la gente sorri-
dere e divertirsi con noi, ci
ripaga di tutto il lavoro svol-
to". All'interno della notte
bianca, sempre in Piazza del
Popolo, c'è stato anche un
altro evento tradizionale,
come la fiera del dolce a cura
dell'associazione Mariana,
che da più di dieci anni ormai
si impegna sempre a favore
dei bambini meno fortunati, e
attraverso la degustazione di
dolci tipici, fatti dalle stesse
associate, raccolgono fondi
per orfanotrofi e per i bambi-
ni africani. "Quest'anno la
Fiera del dolce si impegna per
regalare un alloggio e un
futuro ai bambini del
Camerun" ha detto Suor
Teresa, Giuda Spirituale
dell'Associazione Mariana di
Lauria, "pensare a chi è meno
fortunato di noi è un dovere, e
noi anche con queste piccole
raccolte fondi, ci teniamo ad
aiutare chi ha davvero biso-
gno" ha poi aggiunto il presi-
dente dell 'Associazione
Mariana, Giannateresa
Sisinni.
Dalle ore 20 in poi sono state
allestite per la tradizionale e
suggestiva Via Cairoli, che
collega Piazza san Giacomo a
Piazza del Popolo, gli stand
degli artigiani di strada, pro-
venienti non solo da Lauria,
ma anche dai paesi vicini, da
Castelluccio, Sala Consilina e
Lagonegro, per mostrare e far
conoscere i loro prodotti e le
loro creazioni, che variavano
dalla degustazione di salumi,
fino ad arrivare alla cosmesi,
passando per le tradizionali e

sempre suggestive mostre
d'arte. Notte bianca inoltre
che ha visto anche l'apertura
straordinaria al pubblico in
orario notturno della Chiesa
di San Giacomo apostolo,
offrendo così la possibilità
alla moltitudine di turisti
accorsi a Lauria, di visitare
uno dei patrimoni artistici più
belli che Lauria possa offrire,
ma anche per chi, per un atti-
mo, vuole allontanarsi dalla
caoticità e rifugiarsi nella pre-
ghiera e nella meditazione.
"L'uomo non ha bisogno sola-
mente di vivere nei festeggia-
menti e nelle cose terrene, ma
ha anche bisogno di vivere
nella spiritualità, noi con l'a-
pertura straordinaria della
Chiesa di San Giacomo
vogliamo offrire proprio que-
sto, un rifugio, un momento
di meditazione e di preghiera
all'uomo, è la chiesa che si
apre alla città, alle persone,
agli uomini, ed è pronta ad
accogliere chiunque" ha spie-
gato la Madre Superiore del
Convento dell'Immacolata
Concezione di Lauria, Suor
Maria Provenzano. 
Alle ore 22e30 il primo piatto
forte della Notte bianca in
piazza San Giacomo, con lo
spettacolo della cabarettista
torinese Laura Leo, prove-
niente da "La sai l'Ultima",
programma storico di
Canale5, che ha entusiasmato
e divertito una gremitissima e
sorridente Piazza San
Giacomo. Non è mancato

neppure il colpo di scena,
dove la cabarettista ha duetta-
to in un divertente scambio di
battute con un nostro piccolo
barzellettiere lauriota,
Giacomo, che non si è rispar-
miato nel tener testa alla
brava e più esperta compagna
di palcoscenico. La serata è
stata presentata dalla bravissi-
ma Rossana D'orsi, che pochi
minuti prima di salire sul
palco non ha nascosto la sua
emozione: "Sono felice di
poter presentare ancora una
volta la notte bianca, è un
evento straordinario che da
lustro e bellezza alla nostra
cittadina, e io sono onorata di
poter fare da portavoce a que-
sto evento così bello e impor-
tante" Rossana , oltre che a
presentare, si è resa anche
protagonista di un simpatico
balletto insieme ad altre
ragazze, sulle note di "La
notte vola" di Lorella
Cuccarini.
A mezzanotte e mezza appun-
tamento in Piazza del Popolo,
con la musica napoletana
della "Aumm Aumm
Orchestra", che con il loro tri-
buto a Renzo Arbore hanno
deliziato una colma Piazza
del Popolo, facendola cantare
e divertire. "Veniamo da
Catanzaro, e da un annetto
abbiamo fondato questa band,
siamo tutti appassionati dalla
teatralità e dall'armonia della
musica napoletana, qui a
Lauria abbiamo trovato un
accoglienza stupenda e mera-

vigliosa, e un grande applau-
so va fatto ai ragazzi di O'Issa
che hanno messo in piedi una
iniziativa stupenda, e noi spe-
riamo di ricambiare con uno
spettacolo che diverta ed
entusiasmi" ha spiegato il
cantante della band
Massimiliano Riccio.
Promessa mantenuta, lo spet-
tacolo ha divertito e non
poco. Prima e dopo la ker-
messe dell 'Aumm Aumm
Orchestra, c'è stata l'esibizio-
ne di un'artista lauriota molto
amato dal pubblico cittadino e
non solo, Michele "Zanella"
D'Amato, che ha interpretato
quattro suoi celebri pezzi del
suo repertorio tra l'euforia dei
giovanissimi che alla fine
hanno addirittura preso paci-
ficamente d'assalto il palco.
"Sono molto felice di essere
qui, ringrazio l'Associazione
O'Issa per la possibilità che
mi offre nel potermi esibire
qui nella mia Lauria, e spero
che vada tutto bene, l'emozio-
ne c'è ed è tanta, ma la voglia
di cantare e regalare uno bello
show è ancora più forte" ha
affermato Michele pochi
minuti prima di metter piede
sul palco.
Alle ore 02e30, Discoteca
sotto le Stelle coni dj's Tony
Delta, Dany j e Vox, che
hanno fatto ballare e divertire
con la loro musica una Piazza
San Rocco piena di giovani,
che fino alle cinque del matti-
no non si sono risparmiati nel
rendere viva la notte.

Da segnalare il grande afflus-
so di persone accorse per stra-
da, il picco si è raggiunto
attorno alle ore 23, dove
entrambe le piazze della citta-
dina erano gremite di gente e
per Via Cairoli si faceva una
fatica notevole a passeggiare.
Un grande premio per questi
ragazzi che hanno lavorato
duro, con sacrificio e devo-
zione a un progetto destinato
a divertire e valorizzare l'inte-
ra comunità lauriota. 
Nonostante una forte concor-
renza nell'area, a Lauria c'è
stato un ottimo afflusso di
turisti, che per una notte
hanno scelto la città
dell'Ammiraglio Ruggiero
come meta di una sera d'esta-
te, e tutto è filato liscio grazie
anche all'ottima sinergia tra le
varie forze dell 'ordine,
Protezione Civile, e anche
grazie agli stessi ragazzi
dell'Associazione presenti sul
posto, utili e bravi anche nel-
l'informare sulle varie inizia-
tive le centinaia di persone
incuriosite dall'evento.
"Volevamo regalare a Lauria
e ai suoi cittadini una serata e
una notte indimenticabile, e
credo con fierezza che ci
siamo proprio riusciti" ha
spiegato Nico Ielpo, presiden-
te dell'Associazione O'Issa,
"Abbiamo lavorato duro, e
credo che questo sia il giusto
premio per questi ragazzi che
si sono davvero impegnati
tanto e svolto un lavoro fanta-
stico, abbiamo cercato di rea-

lizzare un programma e un
palinsesto che accontentasse
tutti, dai più piccoli, fino alla
terza età, e la presenza di così
tanta gente per strada ci grati-
fica non poco, il mio ringra-
ziamento va a tutti gli sponsor
che ci hanno aiutato in questo
duro lavoro, all'assessorato
alla Cultura del Comune di
Lauria, ai bar che hanno col-
laborato in maniera attiva con
noi, ma soprattutto ai ragazzi
dell'associazione che ho l'o-
nore di presiedere, perché
sono dei ragazzi fantastici
davvero" Ed ecco qui l'elenco
completo di tutti i ragazzi che
fanno parte dell'associazione
O'issa: Nico Ielpo, Antonio
Gallo, Pasquale Sisti,
Pasqualino Sisti, Lorenzo
Iazzetta, Mariella Ielpo,
Camillo Iacovino, Nicola
Grillo, Marco De Nicolo,
Marcello Rossino, Biagio
Nocera, Giuseppe Olivieri,
Domenico D'Imperio,
Annamaria Lamboglia,
Caterina D'Imperio, Maria
Lucia Limongi, Mario
Palladino, Biagio Cozzi.

Unanime il consenso dei cit-
tadini, che rimarcano in parti-
colare il grande impegno di
questi ragazzi, che vanno
sostenuti e incoraggiati, e cui
va data sicuramente ammira-
zione e sostegno, e che li rin-
graziano, per aver fatto vivere
a Lauria, la notte più bella e
più lunga dell'anno.                   

Giacomo Bloisi
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Una rappresentanza del foltissimo gruppo  organizzatore 

Il Presidente Nico Ielpo 

Laura, è la tua prima volta qui a
Lauria?
Si, e devo dire che sono davvero
ammaliata dalla bellezza della
vostra cittadina, ma soprattutto dal
vostro calore, dalla vostra acco-
glienza, dalla vostra ospitalità
unica, davvero, sono orgogliosa di
essere qui.
A nostro avviso fai il lavoro più
difficile del mondo, perché riu-
scire a far ridere e sorridere è
davvero un compito arduo, ma
un segnale incoraggiante arriva
sicuramente dal fatto che nei
cartelloni estivi, il cabaret e la
comicità non mancano mai.
E'un bene anche perché con tutto
quello che si sente al giorno d'oggi
in televisione, regalare una distra-
zione e un sorriso è davvero
importante, però c'è anche da dire
che si è vero, è davvero il mestiere
più difficile del mondo quello di
riuscire a far ridere, perché nel
corso degli anni il pubblico è
diventato sempre più esigente,
forse prima era più genuino più
semplice, però quando sento il
pubblico ridere grazie alle mie
barzellette, e riesco a trasmettere
quel momento di divertimento, per
me è la cosa più importante.
Diciamo quindi che nel corso
degli anni c'è stata anche un'e-
voluzione della comicità.
Assolutamente si, dai tempi di
Peppino e Totò sono cambiate

moltissime cose per fare un esem-
pio, e ripeto, con tutte le proble-
matiche di oggi la gente è anche
purtroppo meno disponibile a
ridere.
Sicuramente chi ha aiutato que-
sta evoluzione è stata anche la
televisione, grazie ai vari feno-
meni Zelig, La sai l'ultima?
Colorado.
Assolutamente, ma se andiamo
anche un altro po' indietro sin dai
tempi di Drive In si avvertiva que-
sto cambiamento, ma sicuramente
è una cosa importante che ci siano
questi programmi, fatti in un certo
modo, sempre in maniera intelli-
gente, senza volgarità, perché pur-
troppo ci sono anche programmi
che fanno della volgarità la loro
bandiera portante, speriamo che si
possa tornare a quel varietà che
piaceva tanto, alla formula di un
"Canzonissima" o di un "
Fantastico" per intenderci. 

Quali sono stati diciamo i tuoi
maestri o le tue "muse"
Io già all'età di due anni, seguivo
con ammirazione la Carrà, e i
primi balletti e le mie prime espe-
rienze di canto le devo sicuramen-
te a lei, mi ha dato una spinta e
una motivazione notevole nel
poter fare questo mestiere, poi
come cabarettista, chi ho ammira-
to e adorato davvero è stato
Giorgio Faletti, la sua comicità
l'ho sempre amata.
Allora Laura noi ti aspettiamo
anche in futuro qui a Lauria
come turista, oppure magari
chissà, per uno spettacolo cano-
ro magari.
Sicuramente, anche perché qui si
sta veramente da dio,si mangia
bene, si respira aria buona, e poi
siete persone fantastiche e sicura-
mente vorrò tornarci, spero il più
presto possibile.

Giacomo Bloisi 

Giuseppe e Daniele, dj's
per hobby e per diverti-
mento, i vostri nomi
d'arte?
G. Nome d'arte Vox
D. Nome d'arte Dany j
Come è nata questa pas-
sione per la consolle?
G. E' una passione che si
prende da bambino, poi
col passare del tempo cre-
sce e si coltiva anche gra-
zie a conoscenze adatte e
disponendo di mezzi adat-
ti, e nell'essere fortunati a
trovarsi nel posto giusto al
momento giusto.
D. Ho cominciato per
caso, ci siamo riuniti a
casa mia un giorno e
abbiamo cominciato a suo-
nare, poi la passione è cre-
sciuta, e abbiamo comin-

ciato ad acquistare i mezzi
adatti, poi abbiamo inizia-
to a crearci un nostro pic-
colo giro, suonando nei
locali poi è cresciuto, e da
allora proseguiamo così e
ci divertiamo tantissimo.
Sfatiamo un tabù, è vero
che fare i Dj's aiuta a
rimorchiare?
G. Moltissimo,… così
dicono almeno… noi
ancora non abbiamo avuto
la fortuna di provare, forse
perché abbiamo comincia-
to da poco… ma per ora ci
fidiamo degli altri.
D. Mi unisco a Giuseppe,
speriamo al più presto di
provare anche noi questa
sensazione.

Giacomo Bloisi

Allora Giacomo, quanti anni
hai?
Otto anni.
Come è nata questa passione
per le barzellette?
Mi piace far ridere, qualcuna la
invento anche io e quando le
racconto piacciono moltissimo.
Da grande farai anche tu il
cabarettista?
Si, mi piacerebbe, però mi
piace di più giocare a calcio
Vuoi anticipare a noi de
L'Eco un tuo cavallo di bat-
taglia?
Certo, allora, c'è Pierino che
compra una macchina, e gli
viene spiegato che dicendo una
parte del corpo la macchina
parte, e dicendo una cosa da
bere questa frena, allora
Pierino urla "piede" e questa
parte, arriva a un semaforo,
urla "Coca cola" e questa frena,
Pierino resta stupito da ciò,
fino a quando arriva in cima a
un burrone, e urla "Aranciata"
e questa si ferma, però poi,
come sollievo Pierino dice,
"uff, che culo.." e la macchina
così precipita nel burrone.
Divertente, la proporrai
anche sul palco?
Si, spero che faccia ridere.
A noi è piaciuta tanto.

Ne sono felice davvero.
Per che squadra tifi?
Sono del Milan. 
E allora noi dell'Eco ti augu-
riamo di tutto cuore un
domani che tu possa raccon-
tare barzellette magari indos-
sando la maglietta del
Milan...
E io do un bacio grande a voi
dell'Eco, e vi ringrazio per que-
sta intervista, ma poi finisco
sul giornale?
Si, e non solo, anche sul
nostro canale telematico su
internet...
Bene così già divento famoso.
E noi dell'Eco saremo ben feli-
ci di poterti aiutare in ciò
Giacomo. Grazie mille e a pre-
sto, ciao ciao.

Giacomo Bloisi

Giacomo, un piccolo
barzellettiere in erba con
la passione per il calcio

Giacomo Agrello 

Giuseppe Verbicaro
e Daniele De Nicolo,
due Dj...per caso!!!

Giuseppe Verbicaro, Daniele De Nicolo 

Laura Leo: la sfida del mestiere più 
difficile del mondo…riuscire a far sorridere

Laura Leo accanto al cardinale Brancati 



Il 9 e 10 agosto sono stati i
due giorni della XXIX Sagra
del Canestrato Pecorino di
Moliterno che ha avviato le
manifestazioni previste
incontrando i bambini nella
Villa Comunale dove in
molti hanno familiarizzato
con il canestrato e le pecore,
grazie ad una serie di giochi
proposti dall'organizzazione.
Alle 18,00  della giornata
inaugurale si è tenuto nel
Cine Teatro Pino un interes-
santissimo convegno sul
tema "Il Canestrato di
Moliterno : unica IGP italia-
na per un formaggio-
Prospettive e Potenzialità di
sviluppo". Di alto livello
scientifico e politico-istitu-
zionale i relatori, moderati
dalla dott.ssa Carmen Ielpo.
Si sono susseguiti negli
interventi il Sindaco
Giuseppe Tancredi, che
dopo aver tracciato la storia
sia del Consorzio che del
Canestrato, ha parlato di
nuove attenzioni verso un
prodotto tipico, che dopo il

conferimento dell'I.G.P.,
significa ancora di più svi-
luppo e occupazione. A
seguire,  gli interventi del
prof. Eugenio Parente
dell'Università degli Studi di
Basilicata,   del prof. Luigi
Zicarelli dell 'Università
degli Studi Federico II di
Napoli, del dott. Fedele
Vincenzo del Centro
Ricerche Agricoltura di
Bella, del dott. Felice Mattia
dell 'Ispettorato centrale
Repressione Frodi di
Potenza, del dott. Aldo
Michele Radice
Commissario regionale
dell'ALSIA, del prof.
Romualdo Coviello presi-
dente del C.R.A., del dott.
Antonio Imperatrice diretto-
re struttura Alsia di Villa
d'Agri, di Antonio Pugliese,
Presidente del Consorzio di
Tutela del Pecorino
Canestrato di Moliterno, e
dell'Assessore Regionale
all 'Agricoltura, dott.ssa
Wilma Mazzocchi, che ha
tratto le conclusioni parlan-

do di pensiero nuovo, rilan-
cio strategico e  concretezza,
per riprendere  la vocazione
zootecnica.   Agli interventi
si sono aggiunti i messaggi
di saluto pervenuti da parte
del Presidente dell 'Ente
Parco della Val d'Agri e
dell'Appennino Meridionale,
ing. Domenico Todaro, e del
Ministro della Repubblica
per le Pari Opportunità, on.
Mara Carfagna. A fine con-
vegno, sono stati premiati i
migliori produttori e i
migliori stagionatori. Le
aziende premiate sono state
l'Azienda Grieco Giovanni
di Ferrandina, L'Azienda
Santoro di Moliterno, e
l'Azienda Cavalli di
Pomarico. Per gli stagionato-
ri, sono stati premiati, Nicola
Mastrangelo e Maria
Santoro.      
Alle 20,00, come da pro-
gramma, è stato aperto il
percorso gastronomico e la
XXIX  sagra del Canestrato
di Moliterno, la prima dopo
il conferimento dell'Indi-

cazione Geografica Protetta,
è tornata nel centro storico,
nelle vie del borgo medioe-
vale, naturale habitat di un
prodotto,  antico quanto gli
stessi luoghi e le stesse viuz-
ze che si intersecano salendo
tutte verso il Castello. Il
principe dei prodotti gastro-
nomici  moliternesi, il for-
maggio pecorino,  che negli
anni passati ha reso famoso
il nome del nostro paese in
Italia e all'Estero ha letteral-
mente richiamato un mare di
gente che hanno invaso un
percorso ben studiato che
partendo dalla Chiesetta
dell'Angelo Custode ha per-
messo agli ospiti di godere
dei più suggestivi angoli
della Moliterno di un tempo.
Tanta presenza, qualche
migliaio di persone giunte da
diversi paesi della regione,
ma anche dalla Puglia, e
dalla vicina Campania,
hanno riportato la manifesta-
zione ai livelli delle prime
edizioni, quando si poteva
vantare d'essere una delle

sagre con più presenze in
tutta la regione. I ragazzi
della Pro Loco CaMpus, i
volontari della Protezione
Civile e tutta l'organizzazio-
ne, che finalmente è riuscita
ad aprirsi e quindi coinvol-
gere la cittadinanza, hanno
guidato i visitatori catturati
sia dalla prelibatezza del
Canestrato,  che dalle   log-
gette del '500, dai portali in
pietra locale, dai balconi in
ferro battuto, da palazzi e
chiese, musei, antichi sottani
aperti al pubblico, e dal mae-
stoso Castello,  purtroppo
ancora non fruibile perchè in
restauro.  Questa la coreo-
grafia delle due serate duran-
te le quali i visitatori hanno
anche potuto gustare le spe-
cialità più tradizionali cuci-
nate con l 'aggiunta di
Canestrato.  Focaccia e
canestrato arrostito, mischi-
glio al ragù di salsiccia e
canestrato, fusilli mollicati
con peperoni cruscki e sca-
glie di canestrato, carrè di
agnello in crosta di canestra-

to, rollè di maiale ripieno al
canestrato,  pizza canestrato
e pere, arrosticini e gliummi-
rieddi e salsiccia di monto-
ne, gelato al canestrato e
cioccolato, torta di canestra-
to e cioccolato fondente con
vino medioevale, le preliba-
tezze sevite nei vari punti
ristoro predisposti durante il
percorso. Nella piazza anti-
stante la Chiesa Madre, e
nella discesa di Via arcive-
scovo Dimaria, è stato alle-
stito il il mercatino del cane-
strato, punto di chiaro riferi-
mento per i tanti turisti e
visitatori che ne fanno
annualmente scorta.  La due
giorni si è chiusa nella notta-
ta del 10 con Formaggio e
Musica sotto il cielo stellato
di San Lorenzo. Bilancio
positivo e soddisfazione per
aver centrato almeno due
degli obiettivi che una sagra
comunque si prefigge: valo-
rizzare il prodotto, e in que-
sto caso il canestrato, e pro-
muovere il territorio, i suoi
monumenti la sua cultura,

facendoli conoscere ai turi-
sti-visitatori, e perchè no, a
noi  stessi moliternesi. 

Caterina Cassino
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Il Canestrato 

La Festa del Patrono
San Domenico in 
diretta  streaming 
raggiunge i tanti 

emigrati moliternesi 
Sempre coinvolgente la processione di San
Domenico di Guzman, Santo Patrono della
nostra Città, che mercoledì 4 agosto, accompa-
gnata dal Complesso Bandistico Città di
Caposele, partendo dalla Chiesa Madre ha fatto
il giro delle principali vie del paese.
Commovente la sosta al Pisciacchio, luogo in
cui la processione si avvicina di più al  cimite-
ro. Qui,  dopo che il  Santo è stato rivolto verso
il Sacro luogo,  la preghiera di tutti  è stata per i
nostri cari defunti. La  novità è giunta poi in
Piazza De Biase, dove era programmata una
sosta per la diretta streaming.  "Cari concittadi-
ni, così ha esordito il primo cittadino Giuseppe
Tancredi, con immensa gioia vi comunico che

quest'anno, per la prima volta, la festa del
Nostro Patrono San Domenico andrà in strea-
ming. La nuova amministrazione crede ferma-
mente nell'importanza di questo strumento di
comunicazione, che consente a quanti moliter-
nesi e non, lontani dal nostro paese ma ad esso
legati da ragioni affettive, di partecipare , assie-
me a noi, a tutto ciò che accade. La festa di San
Domenico, ha detto l'ing. Tancredi,  è un even-
to che salda insieme sentimenti di credo, amici-
zia, solidarietà, orgoglio dalle radici, tradizio-
ne, famiglia. Ora mi rivolgo a voi, MOLITER-
NESI LONTANI, e qui l'emozione ha preso un
pò tutti, essendo ogni famiglia moliternese
legata a compaesani che per svariati motivi
vivono fuori, spero vivamente che questo sia di
stimolo per farvi ritornare presto e più spesso a
Moliterno. Saluto tutti i presenti e i tanti turisti
che ogni anno scelgono di trascorrere le loro
vacanze nel nostro paese e auguro loro un indi-
menticabile estate 2010. Auguri ancora di buon
onomastico a tutti coloro che si chiamano
Domenico e Domenica ed anche al nostro par-
roco che ringrazio per aver  accettato di aderire
alla nostra iniziativa. Ringrazio gli operatori
che hanno predisposto il collegamento in strea-
ming e tutti i dipendenti comunali, come sem-
pre preziosi". Ai saluti del Sindaco e
dell'Amministrazione Comunale, si sono
aggiunti quelli del Consigliere Provinciale
Angela Latorraca, del parroco Don Domenico
Mastrangelo, del complesso bandistico che ha
dedicato un pezzo musicale  a quanti fossero

collegati, e di tutti i presenti che hanno lunga-
mente applaudito.  

La XVI rassegna 
internazionale del 

folklore Moles Aeterna
rilanciata dalla serata
inaugurale al Teatro
Romano degli Scavi

archeologici di
Grumentum

La XVI rassegna internazionale del folklore
Moles Aeterna, ha  segnato senza dubbio la
svolta di una manifestazione che negli anni ha
caratterizzato le estati moliternesi. Quest'anno
le location dove si sono esibiti i gruppi folclori-
stici di Croazia, Russia, Indonesia e Messico
sono state sempre la tradizionale Piazza A.De
Biase di Moliterno, dominata dal Castello
Medioevale,  e come novità assoluta,  il Teatro
Romano degli Scavi archeologici di
Grumentum, luogo di grande cultura e storia,
punto di partenza della cultura che poi si è irra-
diata in ogni comune della nostra valle. Con la
serata d'apertura del 7 agosto tenutasi a
Grumentum, la manifestazione si è svincolata
della paternità moliternese, divenendo da subi-
to proposta culturale di una intera valle ai pro-
pri cittadini e a quanti in questa estate l'hanno
scelta quale luogo di soggiorno per le proprie
vacanze. Notevole l'affuenza di pubblico sia a
Grumentum che nella serata dell'8 a Moliterno,
e sempre molto caratteristica la sfilata e di alto
livello le esibizioni dei gruppi Kud Brodosplit
proveniente da Spalato(Croazia),
Chernozyomochka di Voronesh (Russia),
Institut Teknologi Bandung  di Bandung
(Indonesia) e Nahui Ollin di Puebla (Messico).

Il Circolo Unione 
presente nelle 

manifestazioni estive
Anche quest'anno, il Circolo Culturale Unione,
del quale è presidente Mario Graziano, ha con-
tribuito a rendere più interessante l'estate moli-
ternese organizzando una serie di iniziative. La
prima, è stata la mostra personale di pittura del
maestro Tullio Grassi, salernitano e titolare
dell'omonima accademia  internazionale di
arte, lettere, scienze e problematiche sociali
con sede a Salerno. La mostra, che si è arric-
chita anche di un'opera di Alfonso Grassi,
padre del pittore,  è restata aperta fino al 22
agosto nei locali del Circolo. La seconda ini-
ziativa è stata un convegno ed una mostra foto-
grafica sul Castello Medioevale, monumento
simbolo di Moliterno. Il Castello
"Dimenticato", questo il tema del dibattito, che
si è tenuto il 10 agosto nella centralissima Villa
Comunale. Organizzato dall'ing. Vincenzo
Ditrani, ha visto la partecipazione di ex ammi-
nistratori, tecnici e cittadini. In  serata, prima
dell'apertura della mostra fotografica sul
Castello, i soci del  circolo hanno  offerto ai
presenti un assaggio di pasta tipica cucinata
con salsiccia e panini con formaggio.     

Caterina Cassino

Non era assolutamente facile
portare in una piazza, per
giunta piena di bancarelle per
la festa del Santo Patrono, uno
spettacolo di teatro-canzone,
ma il Comitato feste di San
Domenico l'ha voluto forte-
mente, e così, un eccezionale
Rocco Papaleo, ha fatto il
pieno di pubblico che attenta-
mente ha assistito e partecipa-
to allo spettacolo, dando

ragione della scelta degli
organizzatori che alla fine si
sono dichiarati soddisfatti più
di ogni altro. 
Canzoni, racconti e musica,
gli ingredienti dello spettacolo
che man mano è stato presen-
tato ad un  pubblico per lo più
comodamente seduto, da
Rocco Papaleo e la sua band
composta da Francesco
Accardo,  detto Ciccio, alla

chitarra, Calogero Accardo,
detto Jerry alle  percursioni, e
Arturo Valiante al piano. Fra
il pubblico anche Francesco
Serio, l'impresario artistico
che ha organizzato  a
Moliterno lo spettacolo del-
l'artista di Lauria forte del
grande successo procuratosi
con  "Basilicata Coast to
Coast", il film interamente
girato in Basilicata che  rac-

conta di quattro amici in viag-
gio dalla  costa tirrenica  di
Maratea alla costa ionica di
Scanzano che invece di per-
correre il moderno percorso
stradale che in poco più di
un'ora e mezza collega i due
mari, scelgono quale mezzo di
trasporto un carretto trainato
da un cavallo e quindi un iti-
nerario alternativo.  Si stravol-
ge l'itinerario e i tempi allun-
gati permettono di scoprire
una Basilicata sconosciuta ai
più, genuina nelle persone e
incantevole  nei luoghi. Il
film, inserito nel programma
del  cinema all'aperto  propo-
sto dal Centro Studi il
Castello, proiettato nella cen-
tralissima Piazza Mazzitelli
ha anticipato lo spettacolo del
4 agosto, e grazie anche alle
tante comparse valligiane che
hanno partecipato ad alcune
scene, ha fatto registrare  un
vero  record di presenze.

Caterina Cassino

La processione di  San Domenico 

Inaugurata a
Moliterno

la Casa Museo 
“Domenico Aiello”

Moliterno è un paese unico per le vicende culturali che vi
si susseguono da sempre, e per questo il giornalista e
scrittore Mario Trufelli, in occasione della inaugurazione
della Casa Museo Domenico Aiello, lo ha definito" una
enclave della cultura". Un grande e gradito riconoscimen-
to che giunge da un autorevole rappresentante contempo-
raneo della cultura non solo lucana, in una importante e
singolare circostanza che è stata appunto  la presentazione
di una fra le più tipiche  abitazioni lucane, sita in pieno
centro storico di Moliterno  in Via Arcivescovo Dimaria,
recuperata a luogo di cultura. L'iniziativa nasce dalla
volontà di un figlio, il prof. Gianfranco Aiello, odontoiatra di fama nazionale e docente universitario a Padova,  rispettoso figlio della
nostra stessa terra  che,  pur vivendo e operando fuori, non ha mai smarrito l'identità lucana, di onorare la memoria di suo padre,
Domenico Aiello, uomo onesto e profondamente solidale già proprietario dell'abitazione oggi casa-museo. A presentare l'iniziativa nel
Cine-Teatro Pino sono intervenuti il Sindaco Giuseppe Tancredi, il Capo Redattore Rai Regione Puglia  dott. Renato Cantore, il
Consigliere Provinciale  Angela  Latorraca, e l'onorevole Gianni Pittella Vicepresidente vicario del Parlamento Europeo, lo stesso prof.
Gianfranco Aiello e il giornalista Mario Trufelli.Entusiasti e concreti i politici presenti nel Cine-Teatro Pino, stimolati da un moderatore di
grande professionalità quale Trufelli, che a fine lavori ha recitato  ad una platea attenta ed interessata, "Lucania",   una fra le sue più belle
poesie.Concordi tutti sulla validità dell'iniziativa intesa quale ulteriore tassello di un mosaico che rappresenta un Sud sempre vivo e ricco di
cultura, definita  inestimabile ricchezza  da portare in dote ad una Nazione che pare ancora non averlo integrato.  La Casa Museo
"Domenico Aiello", affaccia sulla stessa strada che vide passare nel 1902  il Presidente del Consiglio Giuseppe Zanardelli, venuto in
Basilicata per toccare con mano  tutte le problematiche del nostro Sud, molte delle quali  vissute anche in quelle mura  che oggi sono parte
integranti di un Museo fra l'altro ricco di opere interessantissime. Nelle due stanze, ora sale espositive,  ed in una delle quali è in evidenza e
ben conservata l'alcova, altra tipica struttura domestica dove grazie alla particolare tecnica costruttiva si dormiva  freschi d'estate e caldi
d'inverno,  sono custodite ben 5 opere del pittore Moliternese Michele Tedesco (1834-1916) presente nei più importanti musei nazionali,
vari dipinti fra i quali uno di Vincenzo Marinelli (1819-1892) un olio su tela che rappresenta Haydèe figlia del Pascià di Giannina,  diverse
opere librarie, una serie di carte geografiche, compresa quella del Magini datata 1620, e in originale le vedute di Moliterno, Potenza,
Saponara, Marsico Nuovo, Montepeloso (Irsina), Acerenza, Tricarico e Lauria tutte  città lucane tratte dall'opera  di Giovan Battista
Pacichelli del 1703. Una raccolta di libri rari sulla regione di Lacava, Pedìo, Racioppi e Ferdinando  Petruccelli della Gattina,   custoditi in
due vetrine d'epoca e la videoteca della Lucania  del giornalista Mario Trufelli con i suoi più belli e interessanti servizi televisivi, ormai
storia, offrono al visitatore l'occasione per intrattenersi piacevolmente e arricchirsi culturalmente. Il Museo, in questo periodo estivo resterà
aperto tutti i giorni dalle ore 10,30 alle ore 12,30 nella mattinata e dalle ore 18,00 alle ore 20,00 nel pomeriggio. Visite di gruppo possono
essere effettuate contattando direttamente il direttore Pasquale Dicillo al n° 3395725077.

Giuseppe Cassino  

Un momento dello spettacolo di Rocco Papaleo 

Un eccezionale Rocco Papaleo si è esibito
nella serata della festa di San Domenico 

Da sinistra: Pasquale Dicillo, direttore museo; Giuseppe Tancredi,
Sindaco; prof. Gianfranco Aiello; on. Gianni Pittella
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L’INIZIATIVA/Nella bellissima cornice del convento di Sant’Antonio presentato un volume, a cura della Proloco. L’evento ha chiuso l’estate episcopiota 

Giancarlo Perazzini: “Uomini o bestie, la casta siamo noi”
Nell'affascinante e suggestiva cornice
del Chiostro di Episcopia, alla presen-
za del Presidente provinciale Palmiro
Sacco, del primo cittadino Biagio
Costanzo e del Presidente del
Consiglio comunale Francesco
Calderaro, è stato presentato il libro di
Giancarlo Perazzini intitolato
"Uomini o bestie, la casta siamo noi".
Un libro molto duro, scritto in manie-
ra molto semplice, diretta e coinvol-
gente. Promotore dell'iniziativa cultu-
rale il Presidente del Consiglio comu-
nale Francesco Calderaro. A moderare
l’iniziativa la giornalista Egidia
Bevilacqua.
Presidente Calderaro, come nasce
l'idea di presentare ad Episcopia il
libro di Perazzini?
Il tutto ha origine in virtù del legame
di amicizia con l'autore Giancarlo
Perazzini e dalla considerazione che il
libro"Uomini o bestie, la casta siamo
noi" è un saggio politico molto inte-
ressante, tanto da essere già stato pro-
posto al Premio Bancarella e al

Comune di  Berceto dove è Assessore
la già Presidente della Camera Irene
Pivetti. La permanenza per una setti-
mana in Basilicata dell 'autore
Perazzini, ha fatto si che
l'Amministrazione comunale di
Episcopia avvertisse la necessità di far
conoscere l'interessante libro. La
popolazione ha ben recepito l'invito,
partecipando in massa all'evento di
presentazione. Questo ci sprona ad
organizzare manifestazioni in tal
senso, facendo propri gli di una politi-
ca trasparente e del risparmio, neces-
saria soprattutto per i piccoli Comuni,
stimoli che cerchiamo di fare nostri e
applicandoli nella gestione ammini-
strativa. 
Presidente Calderaro, lei ha avuto
modo di leggere il libro di
Perazzini, quali i punti nei quali si è
ritrovato e quali invece quelli mag-
giormente ostici?
Il libro "Uomini o bestie, la casta
siamo noi", sicuramente è uno scritto
duro, che attacca giustamente una

classe politica,
ovviamente bisogna
discernere non tanto
le classi politiche
ma i gradi di impe-
gno nella Pubblica
Amministrazione.
Oggi vi è un divario
enorme  tra ciò che
è la politica nazio-
nale e ciò che è la
politica sul territo-
rio, frutto anche
della legge elettora-
le che ha tolto di
fatto al territorio i
propri rappresentan-
ti parlamentari per
essere nominati da
una casta un po' più
alta che è quella
nazionale. Questo
ha portato ad un
dilatamento delle
posizioni politiche
sul territorio.

Quando la poli-

tica si allontana
dai cittadini,
diventa una
politica malata.
Il libro di
Perazzini rap-
presenta questo
stato di fatto,
pur se è neces-
sario evitare il
qualunquismo e
di attaccare sic
et simpliciter
un'intera classe
politica.  
G i a n c a r l o
Perazzini, lei è
un manager e
periodicamen-
te torna ad
Episcopia, cu
vuole parlare
più precisa-
mente di cosa
tratta nel suo
libro?
Nello scrivere
ho cercato di
osservare atten-
tamente ciò che
quotidianamen-
te accade nella
nostra società.
Nel titolo dato
al mio volume
ho usato il ter-
mine uomini o
bestie quale
provocazione,
anche se quanto
descritto avvie-
ne giornalmente
nelle nostre
città. 
Recentemente si
è verificato ad
esempio il caso
di un ragazzo
che lasciato
dalla fidanzata è
uscito in strada
uccidendo la
prima donna
che ha incontra-
to. Un esempio
questo non di
una persona, né
di un animale
ma di una bestia
nel senso
d ispreg ia t ivo
della parola.
Purtroppo di
questi casi
ormai se ne
verificano tan-
tissimi, soprat-

tutto all'interno delle famiglie. Oggi si
commettono omicidi con estrema
facilità, come se la vita non avesse più
alcun valore, da qui l'adozione nel
mio titolo dell'espressione "uomini o
bestie". Eravamo animali, siamo
diventati uomini e oggi siamo delle
bestie.  
Quali i valori che l'uomo deve recu-
perare?
L'uomo dovrebbe abbandonare ogni
forma di egoismo e vivere secondo
quei valori che ci sono stati trasmessi
dai nostri padri, ossia l'onestà, la cor-
rettezza e il rispetto di noi stessi, solo
così possiamo rispettare anche il pros-
simo. 
Lei definisce la politica come uno
scambio di favori, promettere qual-
cosa per avere il voto?
Nel libro, evidenzio che il cittadino ha
due anime, quella propria di cittadino
che sa ben riconoscere i mali della
politica e l'anima dell'elettore che pur-
troppo emerge all'ultimo istante.
Questa seconda anima fa si che sia dia
il voto non tanto a colui che ritiene

capace di governare al meglio e per il
bene del paese, ma a colui che ritiene
capace di favorirlo a livello personale.
Esempi di tal tipo ve ne sono in
numero infinito, sia nel caso di elezio-
ni amministrative, regionali, provin-
ciali, comunali, che a livello naziona-
le, conseguenza è l'essere governati da
personaggi che dal punto di vista
morale sono molto discutibili. 
Nella stesura del suo libro quanto
ha influito la pubblicazione del
volume "La casta" di Stella e
Rizzo?
Non ho letto il libro di Stella e Rizzo,
avendone comunque sentito parlare,
ha influito nell'adozione del mio sot-
totitolo, "La casta siamo noi" è in
antitesi al titolo di Stella e di altri che
hanno inteso dare colpa agli altri. Nel
mio libro parto invece dal concetto
che la colpa dei mali della società pro-
viene dal basso e cioè da noi. La casta
siamo noi, perchè non esisterebbe
casta di politici, o della magistratura o
dei giornalisti se dal basso agissimo in
modo corretto, coerente e onesto. 
Sindaco di Episcopia nonché
Consigliere provinciale Biagio
Costanzo. Sindaco il libro di
Perazzini è molto duro in quanto
mette sotto accusa la politica che
definisce un mastodontico bordello
così come la società odierna?
Quella della presentazione ad
Episcopia del libro di Perazzini, è
stata davvero una bella iniziativa, che
ha qualificato tutte le manifestazioni
organizzate nel mese di agosto e nelle
quali abbiamo cercato di soddisfare le
diverse esigenze di pubblico. Con la
presentazione del libro"Uomini o
bestie, la casta siamo noi", abbiamo
posto particolare attenzione all'aspetto
culturale arricchendo il momento con
l'inaugurazione da parte del
Presidente Palmiro Sacco  della
Mostra fotografica "Con occhi di
donna" allestita dalla Provincia nel
nostro Chiostro. Il titolo del libro e il
contenuto del libro di Perazzini, fanno
molto pensare anche perchè il tutto si
pone contro la casta, evidenziando gli
aspetti negativi della politica.
Discutendo di tali temi ad Episcopia
abbiamo voluto dimostrare che anche
in piccoli centri è possibile interloqui-
re su tali argomentazioni e con autori
di livello internazionale, suscitando
l'interesse della popolazione che sem-
bra apatica ma in realtà non lo è affat-
to. Dimostrazione la partecipazione a
questa manifestazione culturale, di un
folto pubblico che ha partecipato
molto attivamente e, di questo ne sono
davvero felice.

Marianna Trotta 

Il Sindaco Costanzo con il Presidente Calderaro e l’autore Perazzini 

Il Presidente del Consiglio Provinciale Sacco 



IL PUNTO/L’imprenditore lucano soddisfatto dei primi risultati raggiunti dalla sua creatura. I turisti hanno apprezzato i luoghi e la professionalità riscontrata

Palmieri: “I segnali del Parco sono entusiasmanti”
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Dopo la positiva stagione
estiva 2009 che ha registrato
un numero insuperato di pre-
senze, Rivello quest'anno si
è presentato all'appuntamen-
to turistico della bella stagio-
ne con più determinazione e
piglio, potendo contare oltre
che sul suo tradizionale e
rinomato patrimonio storico,
culturale e paesaggistico di
sempre, anche sul "Parco
Avventura", una struttura
ricreativa e ricettiva che,
seppur"giovane", ha rappre-
sentato un forte richiamo,
divenendo una tappa impor-
tante del circuito di offerte
turistiche presenti in paese.
L'importante struttura, ideata
e realizzata da Nino Palmieri
-un imprenditore che ha
voluto scommettere sul suo
paese, ritenendolo pronto a
fare il grande salto di qualità
in campo turistico- una delle
poche di questo genere pre-
senti in Basilicata, a quanto
dicono i primi bilanci seppur
provvisori, sembra abbia
risposto positivamente,
segnalandosi così come la
più importante attrattiva pre-
sente in paese. Riservandoci
di presentare ai nostri lettori
il bilancio complessivo della

stagione turistica estiva, rife-
rendo delle manifestazioni
più rappresentative che
hanno animato l'estate rivel-
lese, in anteprima, desiderosi
di saperne di più circa i
risultati ottenuti dal Parco,
abbiamo incontrato Nino
Palmieri al quale abbiamo
rivolto alcune domande. 
Il tuo "Parco Avventura"
era atteso al banco di
prova dell'estate 2010
dovendo dimostrare con-
cretamente come e quanto
fosse riuscito a calamitare
l'attenzione dell'utenza
locale e ancor più di quella
occasionale e vacanziera.
Ti chiediamo, a tal propo-
sito, di farci un  bilancio
seppur provvisorio sulle
attività svolte nella tua
struttura , dei giudizi com-
plessivi in merito alle stesse
e se tutto ciò coincide con
le tue aspettative.
Il Parco di Rivello è, prima
di tutto, la mia personale e
più attraente "avventura". Si
tratta di un investimento non
solo economico, perché
quello che mi ha spinto a
realizzare il progetto è stato
soprattutto il desiderio di
fare qualcosa di concreto per

il mio paese. Spero che il
mio contributo possa rivelar-
si importante per il rilancio
turistico di Rivello e, al con-
tempo, concorrere anche a
rafforzarne la presenza nel
territorio. Oggi Rivello può
legittimamente aspirare a

recuperare il ruolo centrale
che in passato ha avuto
come luogo dove passare
una bella giornata o proget-
tare la propria vacanza. Il
Parco Avventura è nato solo
da pochi mesi ma i riscontri
sono entusiasmanti. 
All'inizio ho curato perso-
nalmente la sua promozione
ma posso dire che l'attenzio-
ne delle istituzioni locali ha
contribuito al suo lancio
anche oltre i confini della
Basilicata. Il flusso di clienti
e visitatori è aumentato pro-
gressivamente, anche grazie
al fatto che nel Parco c'è
un'ampia zona pic-nic attrez-
zata che ha permesso a
molte persone di program-
mare un'intera giornata nel
verde e nel divertimento. Gli
istruttori - i giovani collabo-
ratori che preparano e seguo-
no direttamente le persone
nel percorso avventura -

hanno lavorato spesso senza
sosta per permettere a tutti di
sperimentarsi tra ponti tibe-
tani e teleferiche senza dover
patire lunghe attese. Tutto
questo ci permette oggi di
verificare gli spazi di miglio-
ramento e prepararci ade-

guatamente a un incremento
di lavoro. Ho ricevuto molti
complimenti per l'iniziativa,
soprattutto dai clienti che,
nella maggior parte dei casi,
hanno dichiarato di essersi
trovati in un contesto di gran
lunga più bello e stimolante
di quanto si aspettassero.
Oggi posso dire che il Parco
Avventura è qualcosa di cui
vado orgoglioso e spero che
questo sentimento sia condi-
viso dai miei concittadini,
perché il parco è qualcosa
che può far bene a tutta la
comunità rivellese.
Relativamente alle mie atte-
se posso affermare tranquil-
lamente che non potevo
aspettarmi di meglio in
tempi così rapidi.
Sappiamo che sei già al
lavoro per realizzare altri
servizi all'interno del
Parco; ci puoi anticipare i
tuoi programmi a breve e

lungo termine?
In merito posso solo dire che
dall'autunno lavorerò all'am-
pliamento dell'offerta relati-
vamente a diversi aspetti. In
primo luogo per quel che
riguarda la parte di attrazioni
legate alla specificità del
parco: saranno aperte nuove

aree di intrattenimento e sarà
possibile sperimentare altre
avventure; sarà poi aggiunta
un'area dedicata ai più picco-
li in modo da allargare l'of-
ferta (che comunque già con-
templa un percorso per i
bambini) a tutta la famiglia.
Anche per quel che riguarda
i bisogni ulteriori della clien-
tela - dal vitto alla permanen-
za - mi attiverò per potenzia-
re l'offerta interna e stringere
accordi per far sì che il Parco
possa anche essere un moti-
vo per visitare Rivello e,
quando possibile, soggior-
narvi. Naturalmente anche la
parte relativa al parco come
luogo di incontro e spettaco-
lo sarà implementata.
Quest'anno abbiamo messo
in cartellone una serie di
spettacoli di cabaret con arti-
sti provenienti da noti pro-
grammi televisivi e un con-
certo sinfonico, col solo

scopo di sperimentarci in
questa doppia funzione e,
come ho detto prima, i risul-
tati sono confortanti e lascia-
no ben sperare in un rapido
sviluppo anche di questa
offerta, che permette di
godere di un teatro all'aperto
capace di ospitare fino a
mille posti a sedere.
La mia idea è quella di
coniugare il divertimento e
l'avventura con natura e spet-
tacolo. Quest'anno i tempi
per la programmazione sono
stati stretti ma ora sarà possi-
bile ragionare attentamente
sulle cose da farsi.
La tua struttura è già ben
sostenuta dalle Istituzioni
locali e, soprattutto,
dall'Azienda di
Promozione Turistica di
Basilicata che, a quanto
pare, ha ben propagandato
a livello interregionale un
circuito di Parchi tra i
quali compare anche quello
di Rivello. Ritieni che solo
questo "traino" possa
bastare per supportare la
tua struttura o siano neces-
sari altri  "sostegni"(specie
di natura finanziaria) per
affiancare una tua iniziati-
va privata che, è fuori di
dubbio, potenzia e qualifica
il nostro territorio?
Il contributo dell'Azienda di
Promozione Turistica di
Basilicata è stato di fonda-
mentale importanza e, anzi,
colgo l'occasione per ringra-
ziare per la prontezza e l'in-
teresse che l'Ente ha dimo-
strato nei confronti del
Parco. Con una rapidità sor-
prendente, si sono interessati
alla sua promozione e, in
tutte le occasioni possibili, si
sono attivati per farlo cono-
scere al maggior numero di
persone possibili. 
Ora il Parco Avventura di
Rivello è, a tutti gli effetti,
una realtà regionale e fa
parte del circuito dei parchi.
Ci tengo a precisare che il
Parco Avventura Rivello è
unico nel suo genere nella
regione e non solo. Abbiamo
avuto modo di promuoverlo,

oltre che in Basilicata, anche
in Puglia e Calabria e i risul-
tati non si sono fatti attende-
re. Ogni nostra uscita pro-
mozionale programmata ha
portato a Rivello centinaia di
persone curiose di sperimen-
tarsi nei nostri percorsi.
Un'altra cosa che non biso-
gna sottovalutare è l'effetto
del passaparola che noi
abbiamo già potuto verifica-
re; sono state molte le perso-
ne che, anche da fuori regio-
ne, sono venute al Parco
Avventura perché qualcuno
che già era stato da noi glie-
ne aveva parlato con entusia-
smo. Per quel che riguarda
l'aiuto istituzionale di cui ha
goduto il Parco, confermo
l'ottimo rapporto stabilito
con l'APT e, per quel che
riguarda la parte finanziaria,
ribadisco che si tratta di un'i-
niziativa imprenditoriale
nata spontaneamente e non
in funzione di finanziamenti
di alcun genere.
Ci risulta che recentemen-
te il Presidente
d e l l ' A m m i n i s t r a z i o n e
Provinciale di Potenza,
Piero Lacorazza e l'asses-
sore al Bilancio dello stesso
Ente, Vito Di Lascio, visi-
tando la tua struttura,
abbiano espresso giudizi
positivi e piena disponibi-
lità a sostenerla. Quanto ti
lusingano e ti incoraggiano
questi riconoscimenti?  
Moltissimo, naturalmente.
Ho già detto che il mio
obiettivo è quello di parteci-
pare attivamente al rilancio
del territorio e non potevo
che farlo utilizzando al
meglio le mie competenze
che, evidentemente, sono di
natura strettamente impren-
ditoriale. 
Raccogliere quindi il con-
senso di alcune tra le più
importanti cariche istituzio-
nali della Provincia è per me
motivo di orgoglio e stimolo
a continuare nell 'attività
intrapresa. 

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

"È fatto giorno, siamo entrati in gioco anche noi con i
panni e le scarpe e le facce che avevamo", affermava
Rocco Scotellaro in quelli che sono considerati i versi
più emblematici della sua produzione
poetica. 
Ed entra in gioco anche Rivello, con
la riuscitissima mostra fotografica di
Bela Csepcsanyi, Ritratti. Omaggio a
Rivello, curata dall 'Ing. Nicola
Ferrazzano e organizzata
dall'Associazione culturale "La
Biblioteca Rivellese" con il patroci-
nio del Comune di Rivello.
Il titolo della mostra restituisce al suo
spettatore ciò che promette: un vero
omaggio a Rivello, alla sua vita pri-
vata e pubblica colta nel momento
massimo della sua fioritura o, per
dirla ancora con Scotellaro, al bivio
della sua adolescenza (le fotografie
riguardano, infatti, essenzialmente gli
anni '70). Gli scatti di Bela
Csepcsanyi (a Rivello conosciuto da
tutti come Alberto il Norvegese),
impreziositi dall'enigmatica e silen-
ziosa fissità del bianco e nero, fermano
volti che sono storie e che raccontano tutto il fascino di
una "mitologia" dal gusto non estetizzante, ma che al
contrario rappresenta e interpreta  l'essenza di un paese
che ha bisogno, oggi, di vivere più consapevolmente il
suo presente ritrovando il suo "tempo perduto", le sue
memorie.  
Attraverso l'intensità degli sguardi e dei gesti che sem-
brano scolpiti come quelli delle statue -pur senza essere
mai artefatti o ragionati ma, anzi, naturali e vivi nella
loro sorprendente autenticità-  trovano il loro posto nel-
l'orizzonte del paese quelli che, usando un'efficace
immagine del leviano Cristo si è fermato a Eboli, quasi
non sembrano "uomini, donne, bambini, ma alberi di
una foresta, esseri antichi come Dèi"; sono i volti di

una Rivello del passato che ancora oggi vive e che
risvegliano un forte e orgoglioso sentimento d'apparte-
nenza, sono pezzi di vita vera che, attraverso gli scatti

del fotografo-regista norvegese, si eternano divenendo i
tratti di una "civiltà", memoria storica per il nostro
paese, con tessere -in alcuni casi- dall'altissimo valore
antropologico. 
"Lo scorso anno, in occasione del ventennale della
scomparsa di Alberto, ho deciso di mettere ordine nel
suo archivio fotografico -dice Nicola Ferrazzano- con
l'idea di farlo conoscere a tutti, soprattutto alle nuove
generazioni. Dalla Norvegia, Alberto irruppe con la sua
Pentax nella nostra comunità agli inizi degli anni '70
con una grande carica di umanità ed una capacità unica
di stabilire immediati rapporti umani improntati alla
sincerità. 
E fu proprio attraverso i suoi scatti -continua il curatore

della mostra, che dal maestro-amico ha ereditato la pas-
sione per la fotografia- che per noi giovani del tempo si
aprì una "finestra" su di un mondo, che a differenza del

nostro, ci apparve moderno ed emancipato. Oggi -con-
clude Ferrazzano- a distanza di oltre trent'anni, nei suoi
scatti rivediamo Rivello di allora ritratta in modo da
parlare ai nostri occhi e al nostro cuore." 
I suggestivi "paesaggi umani" immortalati da
Csepcsanyi nei suoi ritratti -amorevolmente restituitici
dall'interessamento e dalla cura di Nicola Ferrazzano-
che da oggi diventano un vero e proprio patrimonio
della comunità rivellese, resteranno in mostra fino al 28
agosto presso l'ex palazzo comunale di Piazza Umberto
I, in attesa di una sede che, in tempi brevi, possa per-
mettere di trasformarli in un allestimento permanen-
te.

Anita Ferrari  

La manifestazioni svoltesi a Rivello 

Mostra fotografica di Bela Csepcsanyi.  Omaggio a Rivello, curata
dall'Ing. Nicola Ferrazzano e organizzata dall'Associazione culturale

“La Biblioteca Rivellese” 

A sinistra. L’imng. . A destra la locandina  

L'Assessore Florenzano 
commenta l'iscrizione  del prodotto

nell'elenco  nazionale
Tre anni di attività per l'associazione Tipico di Rivello sono
stati ripagati così: il fagiolo di Rotale, già prodotto tipico
regionale certificato, è stato ora accolto nell'elenco nazionale
dei prodotti agroalimentari tradizionali. 
Da la notizia l'Assessore comunale PD, Cristina Florenzano,
che così commenta il decreto del Ministero delle politiche
Agricole: "dalla bontà dell'idea di cinque produttori è nato un
frutto della nostra terra che è genuino e che può fare econo-
mia". Ricorda la Florenzano che questa scommessa è stata
vinta partendo dal nulla. "Dimostrazione di come a volte
basti ricordare chi si è, cosa si possiede e come tutto ciò può
essere messo a regime, per trovare una ricchezza" e continua
con l'importanza che ha dare garanzia di prosperità ad una
coltivazione che, sebbene di nicchia, può costituire una gros-
sa opportunità per l'integrazione del reddito di tanti rivellesi,
donne in cima. "Donne che già investono le proprie energie
nell'agricoltura e che potrebbero trovare nel fagiolo tipico

opportunità d'espansione". Chiunque, infatti, può aderire alla
filiera, certo, non per raggiungere grandi numeri dove questi
purtroppo non vi sono, ma per fare sempre del fagiolo di
Rotale un prodotto di qualità sulle tavole nostre e non solo.
Continua l'Assessore del PD, "il mio, quindi, è un vero e pro-
prio appello rivolto soprattutto alle donne ma anche chi si
sente padrone delle proprie tradizioni". La politica sia sempre
buona compagna di viaggio delle idee che partono dalle spin-
te autonome dei territori e che funzionano così come è già
successo finora.
E' doveroso, infatti, ricordare che questa meta è stata rag-
giunta in collaborazione con l'ALSIA che ha effettuato i test
sulle proprietà organolettiche e nutrizionali del fagiolo, pre-
stando  continua assistenza tecnica, con la già Comunità
Montana del Lagonegrese che ha fornito il supporto ammini-
strativo anche per la distribuzione e con la Regione Basilicata
nel Dipartimento Agricoltura che, insieme al Consorzio di
Bonifica della Val d'Agri ha sostenuto l'iniziativa, con un
progetto di riqualificazione ed ampliamento la rete irrigua
collegata all'invaso dei laghetti collinari di Rotale.

Il fagiolo di Rivello
approda a Roma 

L’assessore Cristina Florenzano 
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L’INIZIATIVA/Consensi per lo spettacolo andato in scena nella Piazza San Nicola dove si è ripercorsa la vita della Santa d’Assisi. Entusiasmo tra i tanti attori 

“Chiara di Dio”, il Cif di Lauria si cimenta con un Musical
La vita di Chiara di Assisi con
riferimenti alle fonti francesca-
ne, la sua storia accanto a S.
Francesco attraverso le sugge-
stive scene del famoso Musical
scritto e diretto da Carlo
Tedeschi, è stato messo in scena
il 19 Agosto in Piazza S. Nicola,

dai ragazzi del Centro educativo
"Domenico Lentini" sotto la
regia del Centro Italiano
Femminile. Il sipario si è aperto
con la figura di un vecchio che
ha spiegato l'esigenza di raccon-
tare la vita di Santa Chiara, uti-
lizzando le parole di Giovanni
Paolo II:  "è veramente difficile
disgiungere questi due nomi,
Francesco e Chiara", definen-
doli: "fenomeni", "leggende".
Lo spettacolo è iniziato con
Chiara morente, intorno a lei le
consorelle piangenti. Chiara sfi-
nita, chiede "una cerasa", una
ciliegia. Lei abituata ai digiuni,
chiede, con una umanità straor-

dinaria, qualcosa per sé. La
sorella Agnese manda di corsa
una consorella nel chiostro, ma
siamo in agosto e non è stagione
di ciliegie, e nei pochi minuti che
separano questa richiesta di
Chiara dal ritorno della conso-
rella (che arriverà miracolosa-

mente con la ciliegia tra le dita)
si sono susseguiti gli avvenimen-
ti più toccanti e straordinari
della sua vita: l'incontro con
Francesco, la fuga da casa, il
taglio dei capelli per la sua con-
sacrazione, l'obbedienza a
Francesco, il miracolo della
Porziuncola, lo spettacolare
confronto con i Saraceni fino
alla singolare figura di Suor
Filippa. Le scene rappresentate
hanno reso il musical altamente
coinvolgente, come la scena
finale dove è stata rappresenta-
ta l'anima di Chiara.
L'iniziativa, patrocinata dal
Comune di Lauria e dalla

Regione Basilicata ha riscosso
un ottimo successo. Ad applau-
dire i giovani protagonisti oltre
ad una gremita piazza, il
Consigliere Regionale Pittella, il
Consigliere Provinciale Vito
Rossi, Don Maurizio Giannella,
Don Francesco Sirufo, gli asses-

sori comunali Giovanni Labanca
e Mario Lamboglia e la parteci-
pazione straordinaria di tre arti-
sti giunti direttamente dalla
Compagnia teatrale del Regista
Carlo Tedeschi sul palco di
Lauria per rendere omaggio al
CIF e ai loro ragazzi: Mirko
Occhipinti (1° Ballerino), Desola
Andreani (ballerina - voce soli-
sta) e Serena Miceli (collabora-
trice).  Gli artisti, che hanno
ricevuto dal Sindaco Pisani in
dono tre porcellane artistiche
raffiguranti Lauria e il Beato
Lentini, hanno sottolineato che
Tedeschi ha formato diverse

Compagnie Teatrali e
l'Accademia d'Arte e
Formazione Professionale del
Lago di Monte Colombo ricono-
sciuta dalla Royal Academy di
Londra. Hanno evidenziato inol-
tre che "Chiara di Dio" è uno
dei musical di maggiore successo
degli ultimi anni: in pianta stabi-

le da 5 anni al Teatro Metastasio
di Assisi e quest'anno al Teatro
Massimo di Cagliari, ha totaliz-
zato finora 25.000 spettatori in
tutta Italia.      I 34 giovani pro-
tagonisti in scena sono stati:
Mariangela Alagia, Eleonora
Carlomagno, Natalia
Carlomagno, Giovanni Di
Lascio, Cristiano Ferraro,
Antonio Grisolia, Marika
Grisolia, Ilaria Labanca,Simone
Propato,Viviana Propato,
Rosalyn Schettini,Viceconti
Sabrina, Lucia Vinci, Chiara
Nicodemo, Maura Chiarelli,
Genny Cantisani, Rosaria Ielpo,
Martina Nicodemo, Fabiola

Viceconti, Vanessa Grisolia,
Luciana Cantisani, Elisabetta
Carlomagno, Maria Carmela
Limongi, Dominga Panaino,
Marilisa Viceconti, Francesco
Schettini, Federico Propato,
Nicolangelo Capano, Emiliano
d'Imperio, Gerardo Capano,
Nicolas Schettini, Velia Grisolia,

Riccardo Manfredelli e Velia
Innecco. La Regia, le scene, i
costumi di Antonella Viceconti,
Rosa Ferraro, Angela Accili,
Caterina Accili, Filomena
Lamanna; le scenografie di
Maria Pina Carlomagno e le
coreografie di Angela Meiack.

Antonella Viceconti 

Gli artisti del Cif  con gli ospiti siciliani 

Felicitazioni a Biagio Viceconti e Rosella Di Lascio 
SPOSI a Lauria il 31 luglio 2010 
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L’INIZIATIVA/Continua l’impegno culturale dell’associazione “ I Ritunnari”.  Allestita una mostra fotografica sulla storia dello sport locale. Molti gli scatti inediti 

A Rotonda la pratica dello sport ha unito le generazioni

Il Circolo Oratorio Anspi
“N.Marotta” di Trecchina ha
portato in scena il 26 luglio
2010 un musical dal titolo
“Il Risorto”, opera rock di
Daniele Ricci. In Piazza
Pignataro centinaia sono
state le persone che hanno
potuto godere di uno spetta-
colo molto curato in tutti i
suoi aspetti: dai costumi, alla
musica, alla danza, alla reci-
tazione. Don Guido
Barbella, parroco di
Trecchina e regista dell’ope-
ra, ha esaltato l’impegno di
un gruppo di amici diventati
una vera e propria compa-
gnia teatrale che hanno pro-
vato 7 mesi per dar vita ad
uno spettacolo che certamen-
te troverà ulteriori palcosce-
nici dove farsi apprezzare. 
A margine dell’iniziativa
abbiamo chiesto alcune
impressioni ai protagonisti.
Don Guido, quale l'emozio-
ne nel vedere concretizzar-
si in scena un lavoro che è
stato un nostro sogno? 
“Ho provato delle emozioni
grandi già nel fare le prove,
perchè non è una cosa facile
aiutare giovani e gli adulti ad
interpretare delle parti e a
calarsi in personaggi impor-
tanti come quelli del
Vangelo. È stata un'esperien-
za molto bella, questo musi-
cal lo abbiamo sognato tutti
insieme ed è stato difficile
realizzare un sogno. Il tutto è
stato possibile anche grazie
al sostegno di Gerardo
Sangiovanni,  della sua
caparbietà e testardaggine
nel voler realizzare questo
grande spettacolo, anche
perchè abbiamo avuto più
ostacoli che strada spianata”.  
Particolarmente applaudita è
stata Paola Brancato che ha
interpretato la Maddalena. 
Quali le emozioni provate
nel recitare in questo musi-

cal?
“Sicuramente una grande
emozione, recitare davanti a
tanta gente e poi mi è piaciu-
to molto il ruolo che mi è
stato assegnato e per questo
ci ho messo tanto impegno.
Ringrazio Don Guido, i miei

familiari e coloro che hanno
partecipato al musical”.
Quali le difficoltà incontra-
te?
“Vi sono state delle diffi-
coltà legate all'interpretazio-
ne, per entrare nel personag-
gio ci è voluto del tempo
perchè si tratta di personaggi
impegnativo,  ma credo che
ci siamo riusciti”. 
Ilaria Alfano ha colito per il
suo trasporto impersonando
al donna al sepolcro. 
Ilaria, tu sei del cast l'uni-
ca ragazza oltre alla coreo-
grafa che non è di

Trecchina. Come ti sei tro-
vata nel gruppo trecchine-
se?
“Devo dire benissimo pur se
non ho fatto tantissime
prove, da subito sono stata
accolta a braccia aperte e
questo mi ha confortato

molto. Credo che l'affiata-
mento del gruppo ha garanti-
to l'ottima riuscita del musi-
cal. Grande è stata l'emozio-
ne e la felicità, immedesi-
mandomi completamente
nella parte che mi è stata
assegnata”. 
Chiara Cozzi ha datto prova
del suo talento artistico.
Chiara, tu sei una della
ballerine dello staff di
Emma Martino, inoltre hai
interpretato  la parte
dell'Angelo al Sepolcro. È
la tua prima esperienza in
tal senso?

“Si, è la prima volta che par-
tecipo ad uno spettacolo
musicale. Mi è piaciuto tanto
interpretare la parte
dell'Angelo con il compito
importante di annunciare la
Resurrezione di Gesù. Certo
realizzare un musical è

impegnativo ma davvero
bello ed emozionate”. 
Donatello Coppotelllo è
stato uno dei 4 soldati.
Donatello, con quale animo
sei salito sul palco ad inter-
pretare il ruolo di uno dei
quattro soldati?
“Mi sono impegnato molto e
penso di aver dato il meglio
di me, anche rispetto a delle
mie precedenti interpretazio-
ni”.  
Quali le emozione che hai
provato?
“Devo dire che l'emozione è
stata davvero forte anche

perchè io non  sono solito
fare recitare, è stata una
esperienza molto bella in un
gruppo affiatato e che spero
nel futuro di ripetere”.  
Emma Martino è stata uno
dei pilastri dell’iniziativa. 
Emma, tu sei di Nemoli e

da subito hai  dato la sua
disponibilità alla realizza-
zione del musical che si è
svolto a Trecchina?
“Ho accettato subito l'invito
anche perchè il musical
organizzato a Trecchina è di
grande valore, uno spettaco-
lo a dir poco favoloso. È
stata un'esperienza veramen-
te bella, soprattutto lavorare
con ragazzi e persone più
adulte, un' emozionante
veder nascere e poi crescere
giorno dopo giorno un tale
spettacolo. Mi è piaciuto
tanto lavorare con Gerardo

che è "tremendo" . 
Ci tengo poi  a sottolineare,
avendo curato il corpo di
ballo, che nessuno dei ragaz-
zi aveva fatto prima danza o
ballato, per questo si sono
impegnati davvero molto
raggiungendo un livello

buono. E' stata dura ma c'è
l'hanno fatta, sono stati dav-
vero bravi”. 
Mimma è stata la customista
della rappresentazione.
Mimma, per mesi sei stata
al telefono a chiamare tutti
per la prova costume,
impegnatissima ed estre-
mamente professionale hai
creato dei capolavori, dal
vestito di Gesù  a quello
dell'ultima ballerina. In
quanto tempo hai realizza-
to tutti i costumi ?
“Ho impiegato circa due
mesi, lavorando per lunghe

ore al giorno. Spesso mi
sono fermata a riflettere per
la realizzazione dei vestiti
tanto diversi dai giorni
nostri. Ho pensato e riflettu-
to su ogni personaggio che
ha indossato l'abito, ragio-
nando sul taglio del vestito
ho pensato al Mistero che
andava a rappresentare e
questo per me è stato molto
emozionante. Mi sono impe-
gnata tanto, e la buona riu-
scita è merito di mio padre
grande, sarto,  che ora non
c'è più e che mi ha trasmesso
la passione per il cucito, e di
questo ringrazio anche mia
madre. Ed è proprio a mio
padre che ho dedicato questo
lavoro. Insieme, attraverso
questo musical abbiamo tra-
smesso l'importante messag-
gio che è quello della
Resurrezione di Gesù”. 
Osvaldo Cozzi è impersona-
to uno dei pesonaggi più
controversi: Pilato.
Oltre all'emozione che ha
accomunato tutti gli attori,
tu hai avuto una spinta
emotiva in più, poiché
hanno preso parte al musi-
cal le tre donne della tua
famiglia, tua moglie e le
tue figlie?
“Sicuramente, l'emozione è
stata grande soprattutto
quando mia figlia Chiara ha
ballato e interpretato
l'Angelo che ha annunciato
la Resurrezione di Gesù,
grande la gioia. Giorgia altra
mia figlia mi ha dato emo-
zione nel vederla ballare. La
mia parte pur se quella di
Pilato, personaggio che non
si sente di condannare Gesù
perchè non lo trova colpevo-
le è una parte forte. Il musi-
cal ci ha avvicinati e ognuno
di noi l'ha sentito proprio
mettendoci del suo. Un'
esperienza davvero unica”.  

Marianna Trotta

L'Associazione culturale "I
Ritunnari" della presidente
Lina Paonessa ha dato vita ad
una mostra di fotografia sui
vari sport praticati a Rotonda
nel tempo. Ricchissima la gal-
leria di scatti che ha messo in
evidenza la vitalità della società
rotondese. 
Assai particolari alcune foto in
bianco e nero di inizio secolo
scorso. L'inaugurazione della
mostra si è tenuta il 12 agosto e
si è protratta, presso un immo-
bile di Via Monsignor Basile
che ospitava un vecchio muli-
no, fino alla fine del mese. Le
foto più numerose erano quelle
che ritraevano i rotondesi
cimentarsi nella pratica del cal-
cio.  Ma tanti anche gli scatti
dedicati allo sci di fondo ed alla
danza sportiva. Per l'occasione
abbiamo intervistato la vice

presidente del sodalizio roton-
dese Marina Rosa e Santina
D'Urso, una delle componenti il
Direttivo.
Vice presidente Rosa com'è
venuta l'idea di questa mostra
e qual è il tema?
"Abbiamo voluto dare spazio
allo sport a Rotonda perché da
tanto tempo in varie discipline
sono impegnati tanti giovani di
questo paese. L'idea è nata
dopo aver realizzato il calenda-
rio 2010 sullo sport e dopo
esserci resi conto che questo
tema interessava tanto tutta la
popolazione".
Professoressa D'Urso, quante
fotografie siete riusciti a rac-
cogliere?
"La selezione delle foto in
mostra è partita da circa 2000
fotografie raccolte, dalle quali
abbiamo selezionato le più
significative. Siamo molto fieri

di questa iniziativa perché
Rotonda ha dato tanto allo
sport. 
Ragazzi di ieri e di oggi si sono
cimentati in tante discipline e
siamo contenti anche perché,
come sappiamo, lo sport allon-
tana dai pericoli e dai vizi, e
speriamo che i giovani vedendo
quello che hanno fatto i padri
possano dedicarsi alle discipli-
ne sportive".
Vice presidente Rosa, come
siete riusciti a racimolare il
materiale? Penso abbia parte-
cipato tutto il paese?
"Abbiamo chiesto un po' a tutti
e tutti hanno cercato di dare il
proprio contributo. Così siamo
riusciti ad avere anche materia-
le d'epoca. L'obiettivo della
nostra associazione con questa
iniziativa è stato proprio quello
di incoraggiare i giovani a dedi-
carsi allo sport che è un

momento di aggregazione e di
crescita individuale e sociale".
Può parlare ai lettori di quali
altre attività si occupa la
vostra associazione?
"L'associazione si occupa del
recupero delle tradizioni del
territorio, del recupero culturale
e storico.  
Abbiamo in mente di pubblica-
re un libro sui detti e i proverbi,
le canzoni antiche in dialetto e,
poi, pratichiamo anche volonta-
riato sociale tanto che e a breve
avvieremo avviare il centro
ricreativo per gli anziani e i
corsi di alfabetizzazione per gli
stranieri presenti sul territorio".
Non mancherà il calendario
2011....
"Ci sono varie ipotesi sui conte-
nuti, ma ancora manca l'idea
giusta".

Silvestro Maradei Da sinistra alcuni componenti il Direttivo dell'Associazione I Ritunnari: Santina D'Urso,
Mariagiovanna Papa, Marina Rosa (Vice Presidente), Luigi Vitale, Francesco Medaglia 

A Trecchina un Musical sulla Via Crucis appassiona ed esalta i protagonisti 

Da sinistra: Emma Martino, Gerardo Sangiovanni, Mimma Chiarelli, Don Guido Barbella 

"Salva la meraviglia della
costa tirrenica!". "È in estin-
zione: Salviamola!"
Questi alcuni slogan inseriti
nel Progetto: "Campanula
Fragilis", presentato ai geni-
tori, il giorno 17 giugno
2010, nei locali della scuola
media, dagli alunni della
classe 1ª sez. A, a tempo
prolungato, dell 'Istituto
Comprensivo "Casimiro
Gennari" di Maratea.
L'assunzione da parte delle
nuove generazioni di com-
portamenti responsabili nei

confronti dell 'ambiente
costituisce una delle finalità
educative prioritarie della
scuola. Elemento cardine
dell'educazione ambientale è
l'apertura della scuola al ter-
ritorio; gli alunni, realizzan-
do progetti di intervento
ambientale, riescono a stabi-
lire con esso un senso di
appartenenza radicato e con-
creto. Per realizzare il pro-
getto, i docenti coinvolti
(scienze-tecnologia-lettere)
hanno inteso promuovere
atteggiamenti di curiosità e

di riflessione attraverso la
conoscenza della flora tipica
di Maratea e le piante cosid-
dette "protette" come
l'Ulivo, il Limone, il Giglio
di Mare, la Primula Palinuri
e la CAMPANULA FRAGI-
LIS, specie esistente, allo
stato spontaneo, anche a
Maratea. Su quest'ultima si è
concentrata l 'attenzione
degli alunni che, trasformati
in naturalisti curiosi, hanno
appreso o approfondito
conoscenze relative all'eti-
mologia, lo status, l'habitat,

la forma biologica, gli geo
elementi, gli interessi, gli
usi, le misure di protezione
di questa pianta, divenuta
molto rara e inserita nella
lista rossa dei vegetali fatta
dall'I.U.C.N. (Unione mon-
diale per  la conservazione
della natura) e la cui soprav-
vivenza è legata alle azioni
future di ciascuno.
Le uscite sul campo, nei
vicoli del centro storico di
Maratea, hanno rappresenta-
to un appuntamento gioioso
ed interessante per osservare

e ammirare, in ambiente
naturale, le Campanule con
lo sguardo carico di stupore
e con la consapevolezza che
l'ambiente circostante fa
parte della nostra storia e va,
quindi, preservato e rispetta-
to.
Operativamente il lavoro si è

svolto in due fasi. Oltre lo
studio delle piante esistenti
sul territorio di Maratea e
alla loro particolare disloca-
zione, l'indagine ha riguar-
dato anche la macchia medi-
terranea e il rapporto clima-
vegetazione a Maratea.
Durante le varie fasi gli

alunni hanno sperimentato
un approccio creativo della
lingua attraverso diverse tec-
niche di scrittura quali l'a-
crostico, il mesostico, il cal-
ligramma, il testo poetico, il
fumetto, incoraggiando la
loro naturale predisposizione
a "fare" e promuovendo l'au-
tonomia e lo spirito di inizia-
tiva personale.
L'attività è stata articolata
come laboratorio pomeridia-
no. La sintesi di tutto il lavo-
ro si è concretizzata nella
realizzazione di un opuscolo
e di un breve filmato, un
flash di vita scolastica
dell'Istituto Comprensivo
"Casimiro Gennari" di
Maratea!

M. R. De Nicola 
M.V. Pesce

Campanula Fragilis: Una specie da salvare!
SOS degli alunni dell’Istituto Comprensivo 

“C. Gennaro” di Maratea 

Campanula Fragilis 
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L’INIZIATIVA/Fausto Coppi ha ispirato la tradizionale spedizione annuale del sodalizio sportivo. Molti gli imprevisti per il gruppo degli  atleti lucani sullo Stelvio 

Il Ciclo Club Lauria sulle strade del Campionissimo
Come consuetudine ormai ventennale
anche quest'anno il Ciclo Club Lauria
ha organizzato l'annuale giro sociale
estivo.
Il tema scelto dagli ideatori dell'itinera-
rio era quello di far rivivere la leggenda
del Campionissimo Fausto Coppi nel
cinquantesimo anniversario della sua
scomparsa, scalando le vette che ne
hanno reso indimenticabile il ricordo;
non a caso il titolo dato all'evento è
stato "Cin….quanta fatica!!!".
Il Parco Nazionale dello Stelvio, con la
cittadina di Bormio a fare da centro
logistico, è stato il luogo prescelto per
tentare di emulare le imprese dell'
Airone.
L'entusiasmo iniziale che aveva fatto si
da coinvolgere nella manifestazione gli
amici di Praia a Mare, alla loro seconda
esperienza, e che aveva fatto riunire
introno alla due ruote per la prima volta
la famiglia Sisti al completo, con
Matteo in versione "ammiraglia" e
Mimino intenzionato a percorrere
almeno qualche kilometro, è stato
intaccato già nella prima giornata, dal-
l'incidente accorso a Pietro Scaldaferri,
che l'ha costretto a ricorrere alla cure
degli efficientissimi sanitari svizzeri.
Ma una volta accertato lo stato di
buona salute del socio (a cui va il
nostro più grosso in bocca al lupo per
una rapida guarigione e..ritorno in

sella), l'interesse è ritornato alle impre-
se che hanno atteso la comitiva.
Paesaggi mozzafiato hanno fatto da
cornice alla fatica di ogni singolo parte-
cipante per scalare nell'ordine Maloja,
Mortirolo, Foscagno, Stelvio e come
ciliegina sulla torta il Passo Rombo,
una salita lunghissima e durissima che
segna il confine tra Austria e Italia.
Solo le avverse condizioni atmosferi-

che hanno impedito il passaggio sulla
cima del Passo Gavia, ma neppure la
neve ha fermato il manipolo di corag-
giosi (o incoscienti? O tutt'e due? Vero
Maurizio?) che ha sfidato i 2760 metri
della Cima Coppi del Passo dello
Stelvio: quando, ai 2300 metri di quota
il fischio delle marmotte si è diradato,
solo il silenzio ovattato ed il bianco
avvolgente, hanno fatto da sfondo alla
scalata.
E' l'ultimo anno? E' l'ultima sfida posta
anche all'età che ormai avanza per tutti
e si ha solo l'impressione di fermarla?
Ogni anno i buoni propositi di ricercare
qualche itinerario più tranquillo si spre-
cano, ma forse l'idea proposta da qual-
cuno durante il viaggio di ritorno, ha
trovato tutti d'accordo: una riedizione
di un "Basilicata coast tu coast" in bici
(per altro, appunto, già realizzato dal
Ciclo Club nel lontano 1996), con
Rocco Papaleo a fare da starter o da
"giudice di arrivo", fidando nell'antica
amicizia tra l 'attore ed Antonello
Carlomagno.
Intanto l'attività del sodalizio sportivo
non termina, infatti in questo ultimo
scorcio d'estate verranno realizzate le
due iniziative di seguito illustrate nella
stessa pagina, a cui si aggiunge la par-
tecipazione alla Festa del Fiume Noce
di domenica 29 agosto.

Antonino Amato 

Alcuni fotogrammi della comitiva durante la settimana in cui non è mancata nemmeno la neve 

CICLO CLUB LAURIA
In collaborazione con 

COMUNE di LAURIA  
PRO LOCO di LAURIA

ORGANIZZA
III edizione della 

CICLOTURISTICA
CITTA' di LAURIA
Su e giù per la Valle del Noce
II trofeo "Nicola Viceconti"

III Prova del Campionato Regionale
di Cicloturismo

DOMENICA 
26 settembre 2010

Ritrovo: ore 11,00 Piazza del Popolo
Partenza: ore 13,00

Itinerario: Lauria - Castrocucco di
Maratea - Maratea - Trecchina -

Rivello - Nemoli  - Lauria
Arrivo: ore 18,00 circa 

largo Plebiscito 
Seguiranno premiazioni e pasta

party

CICLO CLUB LAURIA
In collaborazione con 

COMUNE di LAURIA  
PRO LOCO di LAURIA

ORGANIZZA
XII edizione della 

PASSEGGIATA
in BICICLETTA

VENERDI' 27 agosto 2010
Ritrovo: ore 15,00 Largo Plebiscito

(Break Bar)
Partenza: ore 15,30

Itinerario: Lauria - Pecorone - 
Lago Sirino e ritorno

Arrivo: ore 19,00 
circa Piazza del Popolo

Seguirà un abbondante rinfresco e
pizzettata finale per tutti i

partecipanti.Si ricorda che la partecipa-
zione è aperta a tutti i possessori di bici

che godono di buona salute e che l'uso del
caschetto protettivo è obbligatorio durante

l'intero percorso
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L’INIZIATIVA/La sorpresa più bella dell’evento organizzato in onore di Rocco Papaleo è stato il ritorno a Lauria di  una persona nel cuore della popolazione 

Rocco Papaleo e Franco Cardillo: l’abbraccio più intenso 
L'iniziativa era nell'aria già da
tempo. Non poteva passare
sotto silenzio un'annata
straordinaria per un attore e
regista nel cuore dei laurioti.
Man mano che si avvicinava
l'estate Ruggero Cozzi e Vito
Rossi, con stile e discrezione
hanno iniziato ad imbastire
una tela utile a dar vita ad  un
grande evento che non fosse
banale ma potesse dare sfogo
alla voglia della città di
Lauria di vivere qualche
momento dell 'estate con
Rocco e forse con Antonio. 
Man mano che si formava l'i-
dea,  questa si arricchiva di
particolari importanti ad ini-
ziare dalla collaborazione
della Provincia di Potenza e
del Comune di Lauria. La
possibilità di inserire nella
"sceneggiatura" delle due
giornate elementi significativi
è stato lo sforzo continuo, il
cesellamento di un'idea che
ha attratto migliaia di cittadini
tra piazza del Popolo e piazza
San Nicola. Lo spettacolo di
sabato 7 agosto si è arricchito
della presenza di un gruppo
musicale speciale “I ladri di
carrozzelle”, formato da per-
sone con diverse abilità che
hanno affascinato il pubblico.
La conduzione di Eva
Immediato è stata impeccabi-
le, così come il coordinamen-
to  di Enrico Sodano del pro-
getto sulla diversità denomi-
nata "Mirato". Nel corso della
prima serata  si è quasi voluto
accompagnare Rocco Papaleo
in un viaggio virtuale nei
ricordi, utilizzando alcune
diapositive eloquenti: ecco
dunque il flash su "Classe di
ferro", su Pieraccioni e
Laganà, ma anche su Rodolfo
Mignone e sulla mamma
Giacomina commossa per
l'intera serata. Lo zenith dello
spettacolo è stato toccato con

la salita sul palco di Franco
Cardillo. Rocco, Franco,
Giuliano, Vito, Antonello,
Ruggero erano solo alcuni
degli amici del gruppo di
Rocco. Eravamo agi inizi
degli anni '80 , Rocco si dilet-
tava a Radio Centro Lauria
con Pino Carlomagno , in
quel periodo debuttò con la
prima rappresentazione tea-
trale dal titolo: "Lauria swing
story".  Poi fu la volta del
Cant'Italia con Rodolfo

Mignone che lo chiamò a
cantare "Ulisse". Sul palco di
piazza del Popolo, non senza
emozioni, sono stati ripercorsi
questi momenti ma non solo.
Questi fotogrammi nei quali
non sono mancati  riferimenti
all'attualità con alcuni appelli
lanciati dallo stesso Rocco,  si
sono legati alla seconda serata
di piazza San Nicola. In que-
sta occasione il pubblico è
sembrato raddoppiarsi o tri-
plicarsi. Straordinario Pino

Carlomagno da vero e proprio
animale da palcoscenico ha
retto la scena dando vita ad
un'intervista molto piacevole
e a tratti scoppiettante con un
Rocco che ha spiegato il
motivo dei pochi fotogrammi
dedicati a Lauria.  E' stata una
vera e propria apoteosi, una
pagina molto bella che non
può essere diminuita da qual-
che problema logistico che
pure c'è stato. 
In alcuni momenti, sicura-

mente negli occhi di chi ama
il cinema, si saranno sovrap-
posti le scene reali di piazza
san Nicola con i fotogrammi
del film di Tornatore "Nuovo
Cinema Paradiso". 
In quella pellicola, il grande
regista ritorna nella sua città,
ritrova gli amici, si riappro-
pria di quegli spazi che per
lungo tempo sono stati i suoi,
e dai quali avrà certamente
attinto emozioni e nuove ispi-
razioni.      

Rocco Papaleo con Veronica,  componente della band “Ladri di carrozzelle”, a seguire con Franco Cardillo e con il presidente della Provincia Piero Lacorazza 

Alcune immagini dell’incontro  nella sala del Capitolo nel chiostro del ‘500 di San Berandino in Piazza Sanseverino. Tra gli altri si notano, Enirico Sodano, l’assessore Vito Rossi e il
Presidente del Consiglio Provnciale Palmiro Sacco

Rocco Papaleo 
intervista 

Franco Cardillo

Rocco Papaleo: “Non potevo far diventare il film un
documentario, ecco perchè la scelta di non 

eccedere con panoramiche sui paesi e su Lauria.
Meritocrazia: finiamola con le raccomandazioni del c.

e diamo ai migliori il meglio. 
A tutti dico: occorre più impegno, le cose al Sud 
possono migliorare, occorre meno approssimazione”

A margine della prima serata in Piazza del Popolo, abbbia-
mo colto questo dialogo tra i due amici di sempre che con-
segniamo alla sensibilità dei lettori del giornale. 

Rocco Papaleo: Come ti chiami?
Franco Cardillo: In genere io non mi chiamo, mi chiama-
no gli altri con il nome di Franco Cardillo.
Rocco: dai non fare queste battute scontate, dici qual-
cosa di originale…
Franco: Beh, fammi pensare, mi chiamo Ciccio Cardillo!
Rocco: Esatto!!! Che lavoro fai?
Franco: Sono in attesa di prima occupazione; sai, ho sem-
pre lavorato in un modo particolare, ho lavorato con il
cuore, e ti dico che è abbastanza dura, è faticoso lavorare
di cuore più che di mente o di braccia. 
È un lavoro un pò particolare. Si vive recependo gioie e
dolori del prossimo. 
Rocco: Come ti ritieni a questo punto della vita?
Franco: Mi sento soddifatto delle mie cose, per quello che
ero e per quello che sono. Mi auguro ancora di continuare
su questo percorso.
Rocco: Ti trovo bene, stavi a tuo agio sul palco stasera
in piazza del Popolo..
Franco: Ero realmente cio che sono. La mia identità è
questa, sono originale e genuino come la Basilicata  che è
allegra e pensierosa, è povera ma ricca gioisce ma è
anche triste. E’ un pò come Ciccio Cardillo.
Rocco: Lauria stasera ti ha visto in modo diverso...
Franco: ma io sono così. Dio è un personaggio in cerca di
autori. Io invece sono un personaggio in cerca di posti
dove collocare il mio cuore, cerco continuamente il rap-
porto con Dio. 
Rocco: Dio esiste?
Franco: Ma certo! Abbiamo sempre bisogno di sentirci
amati e di amare. Cosa ci darebbe forza per andare avanti
se non un sentimento così profondo? Non si vive di solo
pane... 
Rocco: Lasciaci un pensiero...
Franco: “L'amor che tutto pote tutto move”. Così si con-
clude la Divina Commedia: io mi permetto di suggerire:
viviamo più semplicemente, riduciamo tutto la semplicità
all’essenzionale. La vita è tale e va vissuta fino in
fondo.”Potrò dire alla fine della mia strada che i miei
giorni lo ho vissuti”.

Eva Immediato con Rocco Papaleo

In una nota diffusa alla stampa, l’Assessore
Provinciale alla Formazione Vito Rossi ha
così commentato le iniziative svoltesi a
Lauria nel secondo fine settimana di agosto. 
“Rocco Papaleo ci ha davvero fatto un
grande regalo permettendo alla Provincia e
al Comune di Lauria di organizzare una
serie di iniziative di grandissimo valore. In
particolare l’evento legato al laboratorio
sulle diverse abilità svoltosi nel bellissimo
contesto del chiostro cinquecentesco di San
Bernardino a Lauria ha  dimostrato quanto
possono essere efficaci le iniziative che
hanno un grande respiro e sono ben orga-
nizzate. Da tempo la Provincia di Potenza
dimostra con i fatti di sostenere tutta una
serie di attività legate all’inserimento dei
soggetti diversamenti abili nel mondo pro-
duttivo e di favorire una mentalità tesa ad
includere e non ad escludere.
Allo stesso tempo, il  bagno di folla che ha
visto come protagonista Rocco Papaleo, è il
chiaro segnale di un affetto profondo e sin-
cero della città verso l’attore regista lucano
che dalla sua Lauria ha spiccato il volo nel
firmamento cinematografico”.     

Vito Rossi: 
“Sono state due

giornate 
splendide”

L’Assessore Provinciale Vito Rossi
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Ristorante
Oriente

Oriente Ristorante  San Nicola Arcella   Info: 09853429Oriente Ristorante  San Nicola Arcella   Info: 09853429

SE  SCEGLI  IL  MENU'  DEL  NOSTRO  PESCATO  
MANGI  PESCE  FRESCO    NE  MANGI  MOLTO

AD  UN    PREZZO  D'AMICO  
EURO  25,00

L’EVENTO/Dalla fervida creatività di don Vincenzo Iacovino è partita un’inziativa che mette al centro la figura del Beato Lentini e si apre al territorio  

Religione e tradizione, la Chiesa locale non va in vacanza 
Ha avuto uno straordinario suc-
cesso l’iniziativa legata al
Beato Lentini, organizzata
dalla Parrocchia San Nicola
capitanata dal parroco don
Vincenzo Iacovino. Molti sono
stati i momenti di spettacolo e
di approfondimento. Dal radu-
no regionale dei gruppo folklo-
ristici ( sono intervenuti i soda-
lizi di: Cancellara, Lagonegro,
Lagopesole, Lauria, Sarconi,
Viggiano), alle taverne gastro-
nomiche alle botteghe artigiane
allestite nel quartiere Cafaro.
Significativo anche il talk show
con la consegna dei riconosci-
menti a quanti hanno fatto del
bene per le comunità. Nella
serata del 31° e del 1° agosto si
sono contate migliaia di pre-
senze. Molto seguita è stata la
messa del sabato pomeriggio
nel rione del Lentini che ha
avuto momenti di intensa com-
mozione al passaggio della sta-
tua raffigurante l’umile sacer-
dote lauriota. I fedeli sono stati
numerosi anche in occasione
della diretta su Rai 1 della
messa domenicale dalla bellis-
sima chiesa di San Nicola. Un
encomio all’apprezzatissimo
coro parrocchiale “San
Nicola”. In occasioen delle due
giornate estive dedicate al
Lentini abbiamo intervistato il
conduttore del talk show del
sabato Edmondo Soave. 
Dottor Soave, lei ha condotto
con piglio e con simpatia il
confronto sul Lentini...
“Non potevo mancare a Lauria
alla festa dedicata al Lentini,
anche in nome del legame di
forte amicizia con Don
Vincenzo Iacovino, mio com-
pagno di scuola al quale non ho
potuto negare la mia partecipa-
zione. Ricordo che in occasio-
ne della beatificazione del
Lentini, feci una diretta da
Roma, mi ero preparato e
conoscevo qualcosa di questo
personaggio, ma non è mai
troppo. A Lauria ho potuto
constare la grande identifica-
zione tra il Lentini e la Città.
Lauria si riconoscono in lui,
atei e credenti, appartenenti a
tutte le classi sociali, questo è il
senso e il significato della
Santità che non è né di destra
né di sinistra, probabilmente di
sopra ma che prende il popolo
dal basso, nel senso che
abbraccia tutte le dimensioni
umane. Abbiamo bisogno
come diceva Paolo VI più di
Santi che di maestri”.  
Dal suo osservatorio, quale la
percezione del Lentini nel
resto della Basilicata?
“Il Lentini nel resto della
Regione non è molto conosciu-
to ed è un grande peccato, è un
vizio dei lucani quello di non

conoscere né le proprie terre,
né la propria storia, né i propri
uomini. Un difetto questo del
nostro popolo che bisognereb-
be combattere. Una terra che
non si conosce non la si può
amare. Conoscere una terra
significa conoscerne il passato,
gli uomini. La Basilicata come
Regione ha difficoltà a costi-
tuirsi intorno ad un asse, abbia-
mo la parte orientale che pende
su Matera, la parte occidentale
che pende su Salerno, quella
del sud verso la Calabria e
quella di nord verso la Puglia.
Conoscere la propria storia
significa anche aggregare una
Regione attorno a particolari e
importanti motivi”.
Lei nel corso del dibattito ha
rintuzzato una riflessione
dell'attore Ulderico Pesce,
circa il caso Claps... 
“I mass media dovrebbero fare
un serio esame di coscienza, mi
riferisco alla notizia che non si
tratti del dna di Restivo, sono

stupidaggini, cose che già  si
sapevano sin dal 1984-85.
Perchè la stampa dice queste
cose? faccio parte di questo
mondo mediatico che a volte
sembra impazzito. Sono state
trovate tracce di dna di due
persone, questo significa parla-
re di una chiesa in termini di
alcova, non c'è un senso di
sproporzione? Necessita mag-
giore serietà nel valutare una
situazione drammatica che non
diventa più facile da analizzare
se esageriamo nei termini, per
valutare la situazione nell'inte-
grità è necessaria serenità e
serietà”.  
Come vivete "il caso Claps"
presso la redazione giornali-
stica di Potenza?
“Agli ultimi eventi non sono
stato presente, in generale il

caso si vive in termini di dram-
matizzazione perchè la situa-
zione è tale, non si può prende-
re alla leggera ciò che è succes-
so, credo che bisognerebbe
porsi con maggiore razionalità
nei confronti del fatto, perchè
altrimenti non ne usciamo
fuori, non so se poi Potenza
può definirsi omertosa, quante
persone sono scomparse a
Roma e nessuno osa dire che è
una Città omertosa. Non mi
piace l'idea di fare di ogni erba
un fascio, qualche filosofo
diceva che bisogna distinguere
per unire, noi stiamo solo
unendo, senza distinguere e
questo non è una bella cosa per
chi usa la ragione”. 
Protagonista dell’evento è stato
senza ombra di dubbio il parro-
co don Vincenzo Iacovino. 
Don Vincenzo, nel corso della

manifestazione quando la
statua del Lentini è giunta
nella piazzetta del Cafaro vi è
stata una grande commozio-
ne?
“Si, ci siamo commossi tutti
perchè sembrava di rivedere il
Lentini camminare lungo le
strade e i luoghi ove ha trascor-
so la sua fanciullezza. La gente
ha avvertito viva la sua presen-
za e molti non sono riusciti a
trattenere le lacrime”.
Il talk show è stato un
momento di approfondimen-
to, come è nata l'idea?
“L'idea è giunta dall'Assessore
alla Cultura Mario Lamboglia,
noi abbiamo accettato e cercato
di metterla in pratica seguendo
le indicazioni dell'Assessore
che essendo un giornalista ben
sa come gestire e organizzare
questi momenti. L'intendo era

quello di far passare un mes-
saggio anche in momenti
ricreativi, come quelle dato
dalla presenza del gruppo folk,
o dei ragazzi che hanno inter-
pretato brani con flauto e chi-
tarra, o mediante la rappresen-
tazione del miracolo del pane e
il conferimenti di Premi, uno
alla scolaresca e uno al regista
Rocco Papaleo. Momenti sem-
plici ma incisivi che hanno atti-
rato l'attenzione di un pubblico
numeroso che nonostante il
vento gelido del Cafaro è stato
attento e partecipe all'evento”. 
Lei ha tenuto molto alla tra-
dizione volendo un raduno
dei gruppi folkloristici e, rav-
vivando il Cafaro con l'alle-
stimento di taverne e botte-
ghe artigiane, così come si
presentava un tempo?
“Sono rimasto positivamente
meravigliato perchè non mi
aspettavo una partecipazione
così massiccia della gente
soprattutto del Rione Cafaro
che si è mobilitato in massa, un
vero spettacolo vedere le per-
sone allestire questi locali e
mettersi a disposizione per far
rivivere il quartiere storico di
Lauria, e tutto senza spendere
dei soldi, per cui sono sempre
più convinto che le feste si
fanno con le persone e non con
i soldi”. 
"Il Pane del Lentini",  un
titolo che farà eco negli anni
perchè l'intento è di ripetere
l'iniziativa, in considerazione
anche dell'aspetto sociale,
pensando a molte famiglie
che vivono con grande diffi-
coltà e disagio ?
“La mia è una speranza,  che il
Lentini possa attraverso la

gente di Lauria  continuare a
fare del bene, perchè se scatta
tra di noi solidarietà, se vera-
mente guardiamo in faccia i
bisogni e ci aiutiamo, possiamo
portare con più leggerezza e
meno sofferenza le grandi dif-
ficoltà che abbiamo sia sul
piano materiale che spirituale”. 
Questo evento potrà diventa-
re punto di riferimento
importante, cosa pensa di
fare nel futuro?
“Il punto di partenza è l'avveni-
mento "Il Lentini", attorno a lui
è facile aggregare perchè la
gente di Lauria è legata da
affetto immenso a questa figu-
ra, sentendolo come un familia-
re. Grazie a questo forte lega-
me con i laurioti, il Lentini
diviene fulcro anche di questa
manifestazione, dovunque sono
andato nel nome del Lentini ho
avuto quello che ho chiesto.
Per questo penso a un futuro
bello, ricco di speranza perchè
il Lentini può essere l'inizio di
questo pezzo di storia nuova, ci
tengo a sottolineare questa
espressione "dove c'è un Santo
lì c'è un pezzo di storia nuova
perchè il Santo è il costruttore
di una storia nuova".
Dobbiamo avere la speranza di
poter costruire questo pezzo di
storia nuova nel nostro territo-
rio con la nostra gente, perchè
abbiamo un Santo in mezzo a
noi”.
Felice Labanca, presidente del
gruppo folk lauriota  ha curato
a Lauria il Raduno nazionale
dei Gruppi folkloristici svoltosi
nell'ambito dell'iniziativa "Il
Pane del Lentini". 
Si sente soddisfatto? 
"Mi auguravo ed ero certo che

la manifestazione riscuotesse
un così grande successo, da
anni sognavo questa festa e
sognavo di ospitare gli amici
cari dei diversi Gruppi Folk.
Tanta l 'emozione quando i
Gruppi hanno sfilato per le vie
di Lauria e ho visto il paese
pieno di gente che applaudiva-
no e ringraziavano. Nel periodo
estivo i Gruppi Folk sono
impegnati in diversi luoghi,
basti pensare che a Viaggiano
hanno spostato la data del
Raduno per dare spazio a
Lauria. Devo dire che nell'or-
ganizzare il nostro Raduno
grande sostegno ci è stato dato
dall'Amministrazione comuna-
le, dal Parroco Don Vincenzo
Iacovino. Nel contattare i grup-
pi per ottenere l'immediata
disponibilità ho detto che si
trattava di una festa in onore
del Lentini, pur se molti non lo
conoscevano. Il Lentini ha
avuto un ruolo importante,
tanto che al nostro Raduno ha
partecipato, capita raramente,
la consigliera nazionale della
Federazione Italiana Tradizioni
Popolari, e per noi è stato un
grande onore. Con il nostro
Gruppo in Italia siamo stati a
Bolzano e nei paesi  limitrofi.
Lo scorso anno siamo stati in
Croazia e quest'anno andremo
a Barcellona al Festival inter-
nazionale del folklore. Il nostro
Gruppo Folk  è nato grazie al
Lentini, a lui è intitolato, e por-
teremo il suo nome in ogni
parte del mondo. Mi auguro
come accaduto, che le persone
di Lauria ci sostengano sia
moralmente che nell'impegno
necessario per mantenere vivo
e operante il nostro Gruppo."  

Il Gruppo Folk del Sirino 

Don Vincenzo Iacovino con Edmondo Soave 
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Rosanna Greco: “I Frazzi sono un lievito per la città” 
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Trionfa, nell'estate trecchine-
se lo spirito fanciullesco e
goliardico  dell'Associazione
" I frazze". L'Associazione è
nota nel circondario poiché
ha potenziato  il Carnevale
Trecchinese,  trasformandolo
in un evento importante e
noto nell 'intera Valle del
Noce. 
L'Associazione ha attivato in
questa estate 2010 una serie
di manifestazioni che hanno
visto l'interesse  e la parteci-
pazione dei turisti e dei
Trecchinesi.  Infatti la stessa
ispirazione  carnevalesca,
burlesca,  ironica  che  domi-
na  nell 'Associazione  ha
regnato negli  appuntamenti
programmati per lo scorso
Agosto : Il Revival  sul
Carnevale ( tenutosi nel
Salone delle Scuole Primarie
di Trecchina) e il festoso
appuntamento con i "Giochi
senza Frontiere".  
I Giochi  Senza Frontiere,
intrapresi il 18 agosto scorso
nel Campetto di calcio di
Trecchina adiacente al plesso
scolastico della Scuola
Primaria , hanno visto
momenti di stupore e di friz-
zanti risate dei partecipanti e
del pubblico. Tutti hanno
partecipato e fatto a gara  per
essere inseriti nelle squadre .
Gli animatori , membri e
associati  de "I Frazze",
hanno  infervorato i parteci-
panti  rendendo briosi ed
eccitanti  i momenti dei gio-
chi.
Un grande consenso e una

grande presenza di visitatori,
oltre ai giochi,  ha avuto  il
Revival  del carnevale
Trecchinese , organizzato
dalla stessa Associazione.
Attraverso un percorso stori-
co , costruito con testimo-
nianze fotografiche, fonti
scritte, antiche locandine e
con un lavoro certosino di

ricerca  e ricostruzione  di
documenti , i soci
dell'Associazione hanno alle-
stito nel salone delle Scuole
Primarie , una mostra
Fotografica Antologica   atte-
stante il senso storico del
Carnevale del piccolo.
Le immagini della memoria

dimostrano come  i soci di "I
Frazze" siano i portatori di
Gioia e "BURLE". Al
Presidente dell'Associazione
"I Frazze", Rosanna Greco,
nota imprenditrice  di
Trecchina, chiediamo di pre-
sentarci le motivazioni  che
rendono unita e motivata
l'associazione che rappresen-
ta.
" L'associazione " I Frazze"-
Commenta  sorridendo il
Presidente dell'Associazione
Rosanna Greco- è   composta
da trentotto soci,tutti motiva-
ti, pieni di iniziativa, fantasia
e di entusiasmo…"

E' un'associazione con
numerosi iscritti, certo  que-
sto denota un interesse parti-
colare  verso le iniziative .
Tutti i soci  partecipano  alle
iniziative programmate
dall'Associazione?
" Si, tutti i soci, si impegnano
per   rendere l'appuntamento
di febbraio, quello di
Carnevale,  un appuntamento
innovativo, sempre    ricco e
diverso di anno in anno. Noi
tutti  lavoriamo moltissimo,
quasi tre mesi , per costruire i
carri e  organizzare  contatti e
sfilate."
Presidente  vuole , sintetiz-

zando, raccontare ai lettori
dell'Eco di Basilica,   come è
nata l 'idea  di  un
'Associazione  che si interes-
sasse  del Carnevale
Trecchinese ( e di altro natu-
ralmente)?
"Lo spirito  che  ha unito tutti
i soci nella volontà di creare
un'associazione che investis-

se il suo tempo nella realiz-
zazione di un evento come il
carnevale , è stato, ed è, l'a-
more per l'allegria, per l'ami-
cizia  e per la spensieratezza.
La voglia di evadere dal quo-
tidiano- continua  Rosanna
Greco sorridendo- attraverso
l'allegria e l'ironia,che tra-
sforma i fatti e li rende legge-
ri, è la motivazione  che ci ha
spinto ad unirci. Siamo tanti
soci, diversi e unici e questa
diversità è la rete che permet-
te di creare  nuove idee e  ci
fa crescere  ".
Allora tra i soci  domina
l'accordo…
" Siamo tanti, e l'accordo
arriva  dopo infinite prove ,
supposizioni, lavori, idee
diverse  ma sempre idee alle-
gre e innovative… Sempre
con Allegria"
Come mai i soci, insieme al

direttivo, hanno  deciso di
battezzare l' Associazione
con il nome "I  Frazze" ?
"  I Frazze sono le maschere
trecchinesi, maschere fatte di
stracci , di vestiti strani o
vestiti della "nonna" . I
Frazze , a Carnevale, si pren-
dono il permesso di ESSERE
TUTTI  E Fare TUTTO.
Esse   Rappresentano l'anima
e il volto  del carnevale trec-
chinese  e quindi  sono la
nostra anima e il nostro
volto. Un' anima fatta  di
allegre parole e di risate,
un'anima leggera e libera
come quella dei fanciulli"
Toccante e chiara. Allora
viva l'allegria.  Un'ultima
domanda .Può darci un'anti-
cipazione degli  appuntamen-
ti   programmati  per l'autun-
no…
"  Cercheremo di mantenere
tutti gli appuntamenti dello
scorso anno e, non mancherà
qualcosa in più…. Diciamo
un  PACCO SORPRESA"   

Maria Iaria

Alcune foto delle iniziative dall’archivio dell’associazione  

"Stare insieme" è il percorso che abbiamo scelto per realizzare i nostri obiettivi.   Obiettivi che , in questi anni, abbiamo sem-
pre raggiunto, grazie  alla fatica e alla partecipazione dei soci .
Sono i soci la ricchezza dell'Associazione "I Frazze". la  Fantasia , L' Estro, L'allegria e , qualche volta, la  Rabbia sono com-
pagni delle nostre serate insieme, serate in cui , sempre, lo spirito di gruppo si è fatto sentire attraverso la spinta , la  forza  e la
voglia  di Costruire  Il Carnevale Trecchinese e  di renderlo  unico. Questi  sono i  Forti e Grandi soci  di "I Frazze": Chiarelli
Domenica, Limongi Elio, Agrelli Rosanna, Cozzi Osvaldo, Picardi Rosanna, Agrelli Vincenzo, Donadio Michele,  Iaria
Biagio,  Burbo Alessandro,  Castelluccio Eleonora,  Rossino Rita,  Pompeo Elisa,  Iaria Anna,  Dramis Luigina,  Iorio Rosa,
Fittipaldi Olga,  Nicodemo Franco,  Pesce Mario,  Greco Maria Rosanna,  Iaria Domenico,  Ielpo Giuliana,  Ielpo Giuseppe,
Palazzo Rosa Amalia,  Iaria Nazareno,  Forastieri Marilena, Greco Rito,  Olivieri Nicola,  Ielpo Pietro,  Ielpo Antonio  Novi,
Picardi Giovanna,  Travisani Sabrina,  Antonini Lucia,  Alario Michele,  Agrelli Giacomo,  Nasta Giuseppe.  
Un  grazie di cuore dal Direttivo e dal Presidente Rosanna Greco ai  soci dell'Associazione  "I Frazze".

Naturalmente Pollino (con-
sultabile all'indirizzo
www.naturalmentepollino.i
t) è un blog tematico di
Biagio Deminco, venti-
seienne lucano fuori sede
di Castelluccio Inferiore,
che dal 2007 porta avanti
con orgoglio un'interessan-
te progetto di comunicazio-
ne territoriale. Progetto
che nasce dalla combina-
zione di due elementi: l'a-
more per il territorio d'ori-
gine e la passione per la
comunicazione. 
L'obiettivo del blog è di
promuovere attraverso
internet le bellezze del
Parco Nazionale del
Pollino e delle aree limitro-
fe, quali la costa di
Maratea e il comprensorio
del Sirino, attraverso
immagini, suoni e parole
cercando di ovviare alla
mancanza di comunicazio-
ne del territorio. 
Il blog viene curato in tutti
i suoi dettagli utilizzando
metodologie di gestione
precise. La massima atten-
zione è rivolta soprattutto
all'applicazione di tecniche

comunicative appartenenti
al cosiddetto mondo del
web 2.0. Tutto è conciliato
attraverso la scrittura di
testi informali, creativi e
persuasivi.
Tuttavia i risultati ottenuti
oggi partono da lontano:
infatti, il progetto nasce nel
2007 negli anni in cui
Biagio Deminco, trovando-
si fuori sede per gli studi
universitari e ricercando
notizie sul Pollino, si rese
conto che al di là di infor-
mazioni di carattere gene-
rico (quali l'estensione in
ettari del Parco, la flora e
la fauna) non fosse presen-
te alcuna informazione che
parlasse del Pollino nella
sua quotidianità. Da quel

momento decise di prende-
re direttamente l'iniziativa
così da far nascere
Naturalmente Pollino.
Nonostante il 2007 è per
Biagio di semplice speri-
mentazione, si  percepisce
fin da subito l' interesse
sugli argomenti trattati e le
elevate aspettative nei con-
fronti del blog.  Per cui nel
2008 compie un passo per
perfezionare quello che
ormai era divenuto un pro-
getto di comunicazione a
tutti gli effetti. 
Con un cambio di piat-
taforma, applica vere e
proprie tecniche comunica-
tive più complesse e corret-
te, che lo portano a tratta-
re  contenuti di carattere

educativo presentando di
volta in volta le caratteri-
stiche peculiari del Pollino
e diffondendo in unico spa-
zio informazioni relative
agli eventi dell'area sud
della Basilicata.
Il 2009, invece, rappresen-
ta l'anno della consacrazio-
ne del blog.  Se già nel 2007
e nel 2008 si ottengono
rispettivamente 6.000 e
15.000 visite in accesi unici,
nel 2009 le visite toccano
quota 38.000 con 60.000
pagine consultate.
Naturalmente Pollino esce
così dalla nicchia e diviene
un vero e proprio punto di
riferimento per tutti i fre-
quentatori del Parco
Nazionale del Pollino e din-

torni, per gli escursionisti,
e per tutti i lucani fuori
sede, che così hanno un
contatto, se pur virtuale,
verso i nostri luoghi. 
Si instaura una forte fidu-
cia verso il blog a tal punto
da diventare un vero e pro-
prio ufficio informazioni
considerando le numerose
richieste pervenute via e-
mail su cosa visitare,  quali
percorsi affrontare, posti
dove pernottare o mangiar
prodotti tipici, oppure in
inverno sulla presenza o
meno di neve.   Il blog si
aggiorna e progredisce di
pari passo all'evoluzione
tecnologica, introducendo
accortezze tecniche con-
temporaneamente allo svi-

luppo tecnologico. 
Così accade che, con la dif-
fusione dell'utilizzo dei
social network da parte del
pubblico di massa, anche
gli articoli del blog sono
facilmente condivisibili in
rete sui noti Facebook,
Twitter, Friendfeed e
Buzz. 
E così come cresce l'utiliz-
zo degli apparecchi di

telefonia cellulare per
navigare in internet, anche
il blog si aggiorna per dive-
nire perfettamente compa-
tibile verso i dispositivi
mobili. Naturalmente
Pollino racconta l'area
protetta in tempo reale,
consacrando un blog tra i
più visitati della Basilicata
e leader fra quelli presenti
nell'area del lagonegrese.

Un blog sul pollino ideato e curato da Biagio Deminco  

Una delle immagini del sito 

Biagio Deminco 

Ars Amoris 
L'amore che viene da Ars 

Concerto teatrale sul Curato d'Ars in
occasione del 150° Anniversario 

della sua morte 
4 settembre 2010 Maratea Piazza Mercato 

ore 21.00  
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L’EVENTO/Cresce di anno in anno l’appuntamento con la rievocazione storica. Grazie ad un’organizzazione perfetta, i visitatori hanno affollato il centro valnocino 

Il Duca Vitale esalta il centro storico di Trecchina

Lo scorso 11 Agosto a
Trecchina,  grazie
all'Associazione "Siris"  l'in-
tera area della Piazza del
Popolo, della Villa
Comunale  " E. Marotta"  ,
compresa l'area pedonale e
Il parco Giochi "Dott.
Antonio Buonomo", sono
divenuti un grande    palco-
scenico  adibito e abbellito
per  un appuntamento unico
nel Lagonegrese : il "I°
Festival degli Artisti di
Strada". Numerosi   spetta-
coli,  attrazioni, statue viven-
ti , animazioni di artisti,
provenienti un po' da tutto il
mondo,  per una serata magi-
ca e colorata con giochi di
fuoco, clown e gag esilaran-
ti.   
Una serata in cui ogni artista
ha superato se stesso. E così
come è nella logica degli
artisti di strada , ogni
momento di spettacolo,   ha
creato  un filo diretto con gli
spettatori, senza cali di
attenzione, in una sorta di
sfida.  Tutto questo è dive-
nuto ancora  più vero quan-
do, all'avvicinarsi della con-
clusione,  l 'artista,   ha
mostrato  il momento il cui è
meglio "fare cappello",
momento fino al quale è
assolutamente indispensabile
che  si  dia il massimo e si
trattenga il pubblico per
essere "pagato" ( apprezzato
e riconosciuto) . E' il cappel-
lo che identifica l'artista,  è
la sua forza, il suo potere di
creare attenzione. Per l'arti-
sta di strada è importante,
sempre, che sia presente "il
cappello"  anche come  azio-
ne scaramantica.  E  in que-
sto caso, gli artisti  a
Trecchina, seppur retribuiti
dall 'Associazione Siris,
hanno  portato la forza di
quel "cappello" , lo hanno
appoggiato davanti a loro e
via allo spettacolo… in que-

sto caso,  ogni trecchinese o
turista è stato libero di sce-
gliere se  partecipare all'of-
ferta.    
Quindi ,  per la prima  volta ,
in questa estate 2010,
l'Associazione "Siris" ,  ha
istituito il  " I° Festival degli
artisti di strada" ed   ha tra-
sformato l'intera piazza di
Trecchina,  in un grande
palco . Un   palcoscenico
libero, che ha  permesso ai
trecchinesi e ai numerosi
turisti di ritrovarsi, per diver-
tirsi, senza barriere , sce-
gliendo, da piazza a piazza,
spettacoli ed artisti, tutti
altrettanto bravi e capaci in
tecniche diverse. 
Per stare insieme e divertirsi;
per distrarre dalla monoto-
nia, per una serata  diversa e
soprattutto per  Amore
dell'Arte.  Queste le motiva-
zioni che  hanno spronato  i
membri dell'associazione
Siris   ad inserire, nel calen-
dario estivo un appuntamen-
to  che desse importanza agli
Artisti di strada,  agli  artisti
liberi nell'anima. Si.  E' l'a-
more  dell'arte, la motivazio-
ne  prima della scelta  di "
Siris", pratica "inutile" come
scrive Oscar Wilde nell'ulti-
mo punto della prefazione a
"Il Ritratto di Dorian Gray".
L'arte è pratica  Inutile,
secondo Wilde, perché evi-
dentemente non si inserisce
nell'etica del mondo del pro-
fitto e della civiltà dei consu-
mi. Ma "necessaria" come
libera attività creatrice, come
valore "spirituale". La sua
inutilità è necessità per lo
spirito e per gli Artisti di
Strada l 'arte è vita...  A
Trecchina con il "I° Festival
degli Artisti di strada"
l'Associazione Siris  ha pro-
mosso (e intenderà promuo-
vere negli anni a venire) la
cultura dell'arte libera ,del
confronto tra le  diverse cul-

ture di Arte , per  attraversa-
re  "il mondo" rimanendo
ancorati in   un sol luogo , in
questo caso la piazza di
Trecchina. Per  sensibilizza-
re l'opinione pubblica sulla
valorizzazione dell'arte di
strada, arte antica che affon-
da le radici nella tradizione
della Commedia dell'Arte e
che va salvaguardata, perché
parte del nostro patrimonio
culturale.
Proprio perché il  " I°
Festival degli Artisti di
Strada" rappresenta un modo
nuovo di "fare estate" nella
Valle del Noce  rivolgiamo
al  Presidente dell'Asso-cia-
zione   "Siris", Tiberio
Costanza, alcune domande
finalizzate a  spiegare  come
mai  la scelta dell'arte di
strada come evento centrale
del proprio  calendario esti-
vo .     
"Visto il successo e il gradi-
mento, sia da parte dei turi-
sti, che nel periodo estivo
affollano Trecchina, sia da
parte dei genitori e dei bam-
bini ,che hanno frequentato
le attività del periodo inver-
nale- spiega il Presidente
Tiberio Costanza- quest'anno
Siris ha approntato qualcosa
di assolutamente inedito per
l'area del lagonegrese: il  I°
Festival degli Artisti di
Strada. Nella già incantevole
piazza trecchinese si è tenta-
to  di creare una serata magi-
ca, dove gli ingredienti  sono
stati artisti rinomati in tutta
Europa che hanno popolato
con la propria arte ogni sug-
gestivo angolo della piazza ,
come "Los Filonautas" con-
nubio splendido tra
Argentina e Germania duo
dell'Arte della funamboleria
teatrale; "I circondati"  artisti
marchigiani duo dell'arte
della clawneria musicale
acrobatica un mix esplosivo;
"Amour & Flambè"  coppia

che gioca e litiga con il
fuoco, "Bubblecirkus"  gio-
coliere e acrobata comico, a
loro si sono aggiunti un
tenore, un'artista della corda
molle e tanti altri. Il tocco
magico si è avuto nel corso
principale della piazza, dove
una serie di statue viventi
come: la "dama bianca" con
la sua lucciola fatata; la
"donna di cristallo" con le
sue luci ipnotiche; il duo "
pandizucchero" una dolce
nuvola bianca e la "sirena"
con il suo in…canto adagiata
sul bordo della fontana,
hanno ricreato le suggestioni
di una piccola Ramblas spa-
gnola"
La scelta di un "Festival per
Artisti di  Strada " è' stata
una scelta importante e
rischiosa, Cosa ha dato la
certezza all'Associazione  di
riuscire nell'intento  di creare
un diverso momento  di spet-
tacolo e cultura ?
Nessuna certezza , ci si è

accollati  il rischio, vincendo
non poche resistenze e scet-
ticismo.   Nel marzo del
2009,  ci siamo uniti   in una
Associazione  con il nome
"SIRIS" Circolo di promo-

zione Sociale, che fa capo
all'Associazione ANCOS  di
Confartigianato, con l'inten-
to di favorire l'estensione di
attività culturali, ricreative e
sportive; di avanzare propo-
ste agli Enti pubblici parteci-
pando attivamente alle forme
decentrate di gestione demo-
cratica del potere locale non-
ché organizzare iniziative,
servizi, attività culturali,
sportive, turistiche, ricreati-
ve atte a soddisfare le esi-
genze di conoscenza e di
ricreazione sociale. Quindi è
innanzitutto nostra intenzio-
ne promuovere eventi che
siano unici e che potenzino il
territorio . Ogni progetto ha
in sé un profondo lavoro di
studio di potenzialità e di
prospettive uniche finalizza-
te a rafforzare la cultura e
l'economia del  Lagonegrese.
L'Evento Unico ( come un
Festival degli Artisti di stra-
da) porta attenzione, turismo
e  caratterizza il territorio .
E' ricchezza culturale ed
economica.  E non si può
negare  che Siris, così come
era avvenuto lo scorso anno,
ha dato un grande contributo
con il  Festival  alla creazio-
ne del cartellone di eventi
dell'estate trecchinese  fina-
lizzato al potenziamento
della stessa   cittadina. Ciò è
avvenuto anche nel 2009 con
un programma di eventi che
spaziava da luglio fino a
dicembre, incentrato essen-
zialmente sull'animazione
per i bambini (giornate di
Ludobus, scuola di arti cir-
censi, tornei di calcetto per i
pulcini, eventi con artisti di
strada, trucca bimbi, mimi e
giocolieri, cineforum a tema
ecc..) tutte attività che hanno
visto i bambini non solo frui-
tori ma anche protagonisti
attivi degli spettacoli serali."
Presidente Costanza, "
Siris"  quindi è un'associa-

zione  attiva  non solo nel
periodo estivo,  anzi  è atti-
va sempre, almeno  per il
2009 , mi sembra di capire
da quello che ha dichiara-
to,  che  lo sia stato anche
nei mesi successivi all'esta-
te.   Avete in  cantiere altro
per  il 2010 e 2011?
"La programmazione  realiz-
zata in questo momento, non
può essere né attivata  , né
promossa perché mancano
gli apporti  finanziari.
Quest'anno l'istituzione dei
Piot , che ci ha visti impe-
gnati in molti incontri nella
fase  programmatica  e che
tra l'altro hanno come fina-
lità principale la destagiona-
lizzazione delle attività di
promozione dei territori, ci
ha portato a realizzare una
programmazione di ampio
respiro, da attivare  in un
triennio. Purtroppo  nulla si
sa oggi su questi fondi
PIOT e quelli pervenuti
all'Associazione  ci hanno  ,
in parte, permesso di realiz-
zare il calendario estivo. Noi
abbiamo nel cassetto grandi
sogni da realizzare ma, nel
mondo reale, i sogni costa-
no"
E quindi , nessuna atti-
vità…
" No , che dice… - continua
il Presidente Costanza con

sorriso ironico-  Siris non è
solo animazione ed attività
ludico-ricreative è anche cul-
tura, lavoro e formazione. La
prima esperienza in tal senso
risale al giugno scorso. La
Forim (Cciaa di Potenza)
con la collaborazione di Siris
ha organizzato a Trecchina
un incontro per l'area del
lagonegrese nell'ambito del
progetto "Misurati
Crescendo", ideato da una
partecipazione che vede Upi
(unione delle Province
Italiane) Basilicata in veste
di capofila e la provincia di
Potenza tra i
partner.L'incontro ha avuto
come tema la creazione di
impresa, nel settore turistico
e culturale ed era rivolto ai
giovani di età compresa tra i
18 e i 30 anni.L'impatto del
progetto "Misurati
Crescendo" prevede la
costruzione di reti partena-
riali stabili pubblico-private
in grado di sostenere le poli-
tiche di sviluppo locali.Dopo
il proficuo incontro di giu-
gno, abbiamo pensato di pro-
grammarne un altro per set-
tembre, sempre con la Forim
per discutere dei temi ine-
renti le opportunità di lavoro
legate all'imprenditorialità
femminile."

Maria Iaria

L’Associazione Siris di Trecchina ha 
promosso il “I° Festival degli Artisti di strada” 

Un’immagine dell’iniziativa 

La dama bianca

Tra gli appuntamenti cultu-
rali offerti dal cartellone del-
l'estate 2010 di Maratea, di
grande spessore è stato il
concerto della pianista Maria
Teresa Bertolini che si è esi-
bita la sera dello scorso 13 di
agosto nella suggestiva piaz-
zetta della Chiesa Madre,
nella parte alta del centro
storico cittadino. La musici-
sta Bertolini, che attualmen-
te a Vallo Della Lucania, suo
paese, ha aperto la scuola di
pianoforte "F.Chopin", vanta

una notevole formazione
artistico-musicale. Dopo
aver  brillantemente conse-
guito il Diploma presso il
Conservatorio "D.Cimarosa"
di Avellino, ha frequentato
master classes tenute dai
maestri Bruno Canino e
Francesco Nicolosi, perfe-
zionandosi poi con il M°
Laura De Fusco. Ha suonato
con vari complessi strumen-
tali tra cui il "Piccolo
Ensemble da Camera" del
Conservatorio "S.Pietro a

Majella" di Napoli. Ha tenu-
to,poi, numerosi concerti da
solista  in diverse località,
tra cui Ravello, S.Margherita
di Savoia, Cerignola,
Solofra, Maratea e Salerno.
Il concerto di Maratea ha
fatto parte di una serie di
incontri che la pianista
Bertolini ha programmato
per l'estate, in diversi luoghi
dalla Basilicata al Cilento,
nelle località di Ceraso e
Novi Velia. Al termine del-
l'esibizione, la pianista sod-

disfatta ed emozionata ci ha
così detto " Tenere un con-
certo a Maratea mi ha riem-
pito di gioia. 
Emozionante è stato suonare
in un  posto bellissimo e
dove sono stata accolta affet-
tuosamente dalla gente e dal
Sindaco Di Trani accompa-
gnato dal suo vice. Sono
grata per la bella opportunità
che mi è stata data  di suona-
re in una location straordina-
ria, quella della piazzetta
della Chiesa Madre. Un

posto che sembra creato ad
hoc per i concerti, vi è una
acustica perfetta. Un
grazie,poi devo dirlo all'ami-
co Gaetano Santoro,è stato
lui il promotore dell'iniziati-
va, iniziativa che, spero
possa ripetersi in futuro.
Quello di Maratea rientra in
una serie di concerti che ho
chiamato semplicemente -
Concerti d'Estate- caratteriz-
zati in particolare dall'esecu-
zione di pezzi di F. Chopin,il
mio autore preferito,non a
caso la scuola di pianoforte
che dirigo porta il suo nome
e quello di Ludwig Van
Beethoven."

Emozione per il concerto a Maratea della
pianista Maria Teresa Bertolini

Maria Teresa Bertolini 

Partecipata e attesa iniziativa
quella che si è svolta a Trecchina
nelle sere del 13 e 14 agosto scor-
so. Ad emozionare e attrarre l'at-
tenzione di numerosi ospiti e non
solo, la V Edizione della rievoca-
zione storico-medioevale curata
dall'Associazione culturale "Alla
corte del Duca Vitale", con alla
presidenza Aldo Carlomagno. Un
lavoro ed un impegno costante
da parte dei soci
dell'Associazione, di importanti
collaboratori (tra questi i fratelli
Tonino e Domenico Iaria,
Francesco Alagia, Carmelita,
Manuela, Sandra, il tecnico del
suono Gerardo, Domenico -
Mimino-, Nicola e ancora
Mimino) sostenuto il tutto da

Enti come il Comune di
Trecchina, la Regione Basilicata
e il Ministero per i Beni
Ambientali e le attività Culturali.
Una manifestazione caratterizza-
ta da un vasto programma che si
è snodato nel centro storico citta-
dino, dalla parata degli sbandie-
ratori, al suono dei tamburi e
delle trombe, dallo spettacolo dei
fucilieri, all'esibizione di un
gruppo proveniente dall'Abruzzo
che ha eseguito musica pretta-
mente medioevale, dai combatti-
menti, agli spettacoli di falcone-
ria, al Palio con i cavalieri, allo
spettacolo immaginario di teatro. 
Oltre 100 i figuranti, tra persone
di Trecchina e taluni provenienti
dai paesi limitrofi di Lauria e

Lagonegro, che hanno sfilato
indossando i vestiti dell'epoca. 
Il menestrello della manifestazio-
ne, Antonio Ielpo ci ha detto
"Quest'anno siamo giunti alla V
Edizione della rievocazione stori-
co-medioevale curata dall'
Associazione culturale -Alla
corte del Duca Vitale- un evento
oggi consolidato che trae origine
da una festa che in passato si
organizzava a Trecchina per pro-
muovere dei prodotti dolciari. 
Con il passare degli anni ha
preso piede la volontà di realiz-
zare qualcosa di più grande pen-
sando appunto ad una rievoca-
zione storica, in memoria del
Duca Vitale, l'ultimo Duca che
ha posseduto Trecchina fino alla

metà del 1700, e al quale il
nostro paese deve molto in
termini di crescita e sviluppo.
Abbiamo così unito la storia
alla leggenda, all'aspetto
gastronomico promuovendo
infatti nel corso della manife-
stazione non solo dolci ma
prodotti a base di castagna,
come la pasta alla castagna e,
a partire da questa edizione
abbiamo presentato la carne
podolica, prodotto di qualità
e certificato. 
Tutto questo con l'obiettivo
di valorizzare la nostra  cul-
tura e le nostre tradizioni
anche in termini di prodotti
gastronomici locali." 

Marianna Trotta Alcuni degli organizzatori
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L’INIZIATIVA/Quarta edizione di un’iniziativa voluta dall’Ambasciatore Eugenio d’Auria tesa a sitimolare e sostenere le progettualità dei giovani   

I giovani del “Concorso d’Auria” puntano sull’Ambiente
Francesco Stoduto ha presen-
tato a Lauria il 7 agosto 2010
il momento finale del
Concorso “Giuseppe e Carina
d’Auria” giunto alla terza
edizione che ha come intento
quello di stimolare la proget-
tualità dei giovani premiando
le idee nel campo dello svi-
luppo sociale, economico e
culturale del territorio. Il con-
corso è stato ideato e sponso-
rizzato dall’Ambasciatore ita-
liano in Austria Eugenio
d’Auria. L’iniziativa viene
coordinata sul territorio dal-
l’associazione Erasmo.
Quest’anno sono stati pre-
miati con dei riconoscimenti
in denaro utili all’approfondi-
mento delle ricerche e degli
studi: Enrico Di Giorgio,
Francesca Ragone, Paolo
D’Imperio, Gaetana Ielpo. 
Abbiamo avvicinato, alla fine
della manifestazione, l’ispira-
tore dell’iniziativa l’amba-
sciatore Eugenio d’Auria. 
Anche quest'anno si è tenu-
ta la Terza Edizione del
Premio intitolato ai genitori
dell'Ambasciatore Eugenio
D'Auria. Premio che vorrà
di anno in anno rilanciarsi
e coinvolgere ulteriori ener-
gie. 
Tante le idee innovative
esposte dai giovani che
hanno posto al centro l'am-
biente, tema trattato dai
candidati con diverse sfac-
cettature? 
“Proprio così, dalla trattazio-
ne del turismo ecologico, al
turismo sociale, all'analisi del
problema della gestione cor-
retta dei rifiuti, i partecipanti
al concorso hanno interpreta-
to perfettamente il tempo in
cui  vivono. I ragazzi  sono
stati stimolati da alcune ini-
ziative che nei mesi scorsi si
sono svolte a Lauria e nel cir-
condario, questo infonde la
speranza affinché ci possano
essere maggiori approfondi-
menti e dibattiti nel settore,
perchè credo che la Basilicata
e la Valle del Noce possano
dare un grande contributo al
miglioramento dell'ambiente
e al rafforzamento dell'eco-
nomia in settori innovativi. In
particolare mi riferisco ai set-
tori collegati alla cultura, per-
chè in mancanza di grandi
risorse naturali, mettendo da
parte la questione del petro-
lio, le nostre risorse sono date
dall' ambiente e dalle nostre
tradizioni. È necessario tro-
vare il coraggio di sviluppar-
le meglio, di approfondirle e
di preparare i giovani, attra-
verso dei corsi e dei percorsi
di formazione, non  sempli-
cemente mirati a parcheggia-
re dei ragazzi per qualche
periodo in questo o quel
corso di formazione, ma che
realizzino progetti concreti,
in direzione della ricerca di
collegamenti con la interna-
zionalizzazione delle impre-
se, di collegamenti con i rap-
porti internazionali”. 

Ambasciatore, lei ha elogia-
to il Circolo Erasmo e tutti
coloro che danno il proprio
contributo alla realizzazio-
ne del Premio, appunta-
mento ormai importante?
“Il Circolo Erasmo è quello
che permette che il premio si
svolga di anno in anno.
Grazie al sostegno logistico,
al sacrificio di tutti i soci e
della struttura del Circolo, il

Premio ha la possibilità di
sopravvivere.  Altra associa-
zione che ci sostiene è il
Cromed, esempio di attività
svolta da giovani della
Lucania e in particolare della
Valle del Noce, queste realtà
sono forti segnali di speran-
za, che insieme dobbiamo
coltivare e soprattutto cercare
di inserirli in un contesto
strategico unitario”. 
Ambasciatore, dall'Arabia
Esaudita, all'Austria ci dica
di una differenza?
“Tante le differenze ma un
solo filo conduttore che è
quello di rappresentare al
meglio il nostro Paese e nel
piccolo la Basilicata e
Lauria”. 
Visibilmente emozionati e
soddisfatti i premiati.
Paolo D’Imperio è studente
di Economia  a Roma.
Lei hai presentato nella
Terza Edizione del Premio
D'Auria un progetto sul
turismo, riferito ai centri
storici dei paesi della
Basilicata e in particolare a
quello di Lauria?
“Si, ho immaginato di realiz-
zare il mio progetto nel cen-
tro storico dei paesi del sud
della Basilicata, facendo rife-
rimento ad un turismo
responsabile, di nicchia, di
qualità che possa portare
delle affluenze in queste zone
povere di turisti e  che riesce
nello stesso tempo a svilup-
pare e dare di nuovo vita ai
centri storici che, noi nostri
paesi sono fatti di molte case
abbandonate. Con questo mio

progetto,  si intende poi dare
un contributo ai giovani al
disotto dei 35 anni per ristrut-
turare le abitazioni dei centri
storici  e utilizzarle come dei
B&B. Creando così delle reti
di turismo responsabile, attra-
verso un circuito di qualità e
attrattiva a livello nazionale e
internazionale”. 
Paolo, lei ha approfondito e
studiato l'humus nel quale

si potrà sviluppare questa
iniziativa, facendo un'anali-
si sullo stato di disoccupa-
zione ed  evidenziando lo
sforzo delle Istituzioni nel
mettere a disposizione dei
fondi.  A tuo modo di vede-
re i fondi saranno spesi
bene?
“Se verrà data l'opportunità
ai giovani di utilizzare questi
fondi, allora sarà positivo,
bisogna fare uno sforzo
soprattutto da parte della
classe dirigente che deve
essere aperta alle proposte
dei giovani. I fondi europei
sono dei fondi strutturali che
in altre Nazioni, come in
Spagna e nei paesi dell'Est
stanno portando sviluppo. In
Basilicata non so se questo
sia accaduto con i fondi strut-
turali dell'obiettivo 1/2001-
2003. Il mio dubbio è se que-
sti fondi sono stati effettiva-
mente utilizzati in maniera
consona, in maniera da svi-
luppare il territorio. Spero
che non sia stata una oppor-
tunità persa”.
Il primo premio è andato ad
Enrico Di Giorgio. 
Ingegnere Di Giorgio, lei è
il vincitore del Premio
D'Auria, un progetto ecolo-
gico sullo smaltimento dei
rifiuti partendo dall'espe-
rienza di Lauria, parlando
della nuova discarica di
Carpineto?
“Ho fatto la tesi proprio sul-
l'argomento del conferimento
dei rifiuti solidi urbani alla
discarica di Carpineto, ho
visto della possibilità di par-

tecipare al Concorso D'Auria
e ho effettuato uno studio
maggiore per la realizzazione
di un polo ecologico che si
basa sul centro di ricerca che
dovrebbe avere un ruolo
importante, dando lavoro a
neo laureati della zona e, in
collaborazione con le
Università di Potenza o
Roma, minimizzare la realiz-
zazione di questi scarti, ossia

del rifiuto. Dobbiamo partire
dal presupposto che il rifiuto
è un difetto di fabbricazione
quindi se progettiamo al
meglio la linea di produzione
otteniamo un minimo scarto,
quindi minima quantità di
rifiuto la cui presenza porta
danni ambientali ed economi-
ci. Quindi riducendo i rifiuti
riduciamo sia l'inquinamento
e soprattutto abbiamo un
maggiore risparmio”. 
Ha una certa criticità
rispetto agli inceneritori,
hai fatto riferimento al pro-
babile inceneritore di Tito?
“Sono assolutamente contra-
rio all'utilizzo dell'inceneri-
mento, volevo poi sfatare il
luogo comune del termine
termovalorizzatore, nella nor-
mativa italiana il termine ter-
movalorizzatore non esiste
ma esiste incenerimento con
recupero di energia”. 
Nella sua professione ti stai
specializzando nelle materie
ambientali?
“Si, mi sto specializzando nel
settore di  management ener-
gia e ambiente”. 
Un riconoscimento è stato tri-
butato all’ingegnere France-
sca Ragone di Montesca-
glioso.
Ha partecipato al Premio
D'Auria presentando un
lavoro relativo all'utilizzo
della terra cruda?
“La terra cruda è un materia-
le argilloso utilizzato nella
costruzioni di case. In
Basilicata un tempo, si
costruivano mattoncini fatti
con una base di argilla e terra

trovata in loco impastata con
della paglia. Questi mattonci-
ni prendevano forma in un
cassero di legno in base
parallelepipeda, una volta sfi-
lati il mattone prendeva
forma e veniva lasciato essic-
care al sole per 20 giorni, per
questo si parla di terra cruda
perchè  semplicemente fatta
essiccare al sole e non cotta
in un forno”. 

Ingegnere Ragone, perchè
ha scelto Missanello, ove su
vuole realizzare una comu-
nità terapeutica?
“Le basi delle mie conoscen-
ze sull'utilizzo della terra
cruda erano concentrate nel
paese di Senise ove  si sapeva
esistessero costruzioni in
terra. Con il tempo ho deciso
di trovare un altro sito, quindi
ho girato buona parte della
Basilicata, sapevo che queste
case le potevo trovare nella
parte orientale della nostra
Regione. Un giorno mi sono
trovata a Missanello,  era
ormai il tramonto e un po'
sconfortata di non trovare
queste abitazioni, stavo per
ritornare a casa. Ho per caso,
incontrato un proprietario ter-
riero di Missanello e gli ho
chiesto se poteva conoscere
queste strutture e mi disse "
non so se è quello che stai
cercando, ma ti accompagno
e guardi un po'" quando sono
arrivata sul posto quasi mi
sono commossa e ho deciso
di continuare le mie ricerche
lì e a Missanello realizzare il
mio progetto”. 
Ne vogliamo parlare?
“Si tratta di una comunità
con 25 alloggi, di tipo turisti-
ca-terapeutica, sono partita
dal fatto che la bioedilizia
pone al centro l'essere umano
e quindi prima di costruire si
pensa a cosa è bene per l'es-
sere umano e la sua salute.
Per questo ho voluto creare
una comunità turistica-tera-
peutica per la salute sia men-
tale che fisica, partendo dal-

l'abitare e dalla natura. Una
comunità per un periodo se
pur breve vive in tale
ambiente per rilassarsi, allon-
tanarsi dai problemi quotidia-
ni. Una comunità composta
come dicevo da 25 alloggi di
cui 16 serviranno ad ospitare
i turisti mentre gli altri saran-
no adibiti ad altri servizi, ad
esempio per dei gruppi, per
dei colloqui individuali, per i

massaggi, per il rilassamento.
Ci sarà del personale specia-
lizzato pronto ad ascoltare e a
dare vita ad una comunità
caratterizzata da un senso di
relazionalità che si è perso e
del quale abbiamo bisogno”. 
Come vivono a
Montescaglioso i giovani
professionisti come lei?
“È difficile iniziare nella car-
riera professionale, è davvero
dura, perchè vi è poco lavoro
soprattutto in questo periodo.
Molta gente è diffidente,
soprattutto nei confronti delle
donne. Speriamo in un futuro
migliore”. 
Francesco Stoduto è il pleni-
potenziario dell’Ambascia-
tore d’Auria.  
Professor Stoduto, lei è
coprotagonista nell'orga-
nizzazione del Premio
D'Auria?
“Si, ma devo a tal proposito
ringraziare  gli Enti, il
Comune di Lauria che ci off-
fre grande sostegno, così
come le Associazioni che
hanno con noi collaborato”. 
Quest'anno al premio è
giunto un lavoro da
Montescaglioso, segno di
impegno sempre più
ampio?
“Proprio così, quest'anno
abbiamo esteso l'ambito alle
tre Comunità Montane che
faranno parte della prossima
Comunità locale, chiaramen-
te raggiungere i Comuni più
lontani non è semplice per
cui ci ha fatto molto piacere
questa partecipazione da
Montescaglioso, estendendo

poi la partecipazione agli stu-
denti dell 'Università di
Basilicata. Dobbiamo comun-
que ancora trovare i canali
giusti. Se fosse stato presente
il Presidente De Filippo
sarebbe stato diretto l'invito,
manderemo un resoconto del
Premio con l'invito alla
Regione Basilicata a prende
in esame questi lavori, non
perchè debbano essere racco-
mandati ma esaminati insie-
me ad altri per verificare la
loro fattibilità ed eventuale
realizzazione”. 
In questa edizione del
Premio, l'attenzione dei gio-
vani si è calamitata sull'asse
ambiente-turismo?
“Si, per la maggior parte i
lavori presentati sono stati di
questo genere, legati alle tra-
dizioni locali, alle peculiarità
del nostro modo di vita, un
volontà quindi di valorizzare
le nostre  risorse”. 
La Comnità Montana
Lagonegrese  ha un grande
ruolo nell’iniziativa. Il segre-
tario Generale Renato De
Rosa è tra i protagonisti del-
l’iniziativa.
Segretario Renato De Rosa,
appassionato collaboratore
del Premio d'Auria?
“Sono molto amico
dell'Ambasciatore D'Auria,
sin dagli anni dell'infanzia e
della scuola. Mi sento molto
legato a questo Premio  per-
chè si rivolge al territorio, ai
giovani e a una prospettiva di
sviluppo della nostra area.
Non a caso nel bando abbia-
mo fatto riferimento alla
Comunità locale,  questa
nuova entità istituzionale che
nascerà sul nostro territorio e
che unirà le tre Comunità
Montane dell'area sud della
Basilicata, un Ente interme-
dio che può dare un nuovo
impulso di sviluppo”. 
Quale l'anello di collega-
mento tra queste idee e il
loro concretizzarsi?
“L'anello può essere soltanto
quello del raccordo tra le
Istituzioni locali, tra i
Comuni, La Regione
Basilicata o la Comunità
Montana. I progetti sono,
avendoli letti integralmente,
concepiti in maniera da esse-
re già realizzabile, è necessa-
rio che questi progetti venga-
no esaminati e all'occorrenza
presi in considerazione per
eventuali finanziamenti.
Sappiamo quanto sia scottan-
te il tema della raccolta dei
rifiuti solidi urbani, sappiamo
che nella nostra discarica
confluiscono addirittura rifiu-
ti provenienti da Potenza.
Sappiamo come è importante
per il nostro territorio lo svi-
luppo turistico con la propo-
sta originale della dottoressa
Ragone, nell'ambito delle
proposte regionali quindi, ci
sono tutti gli elementi per
portare a compimento i pro-
getti presentati”. 

Marianna Trotta
mariannatrotta@tiscal.it  

Foto di gruppo dei partecipanti. Da sinistra: De Rosa, Di Giorgio, Pisani, d’Auria, Stoduto, Ragone, D’Imperio 

Raffaele Lauria, in ferie nella
sua città natìa, ci ha rilascia-
to la seguente intervista.
"Sono di Lauria, un paese
stupendo pur se per lavoro
mi sono trasferito a Roma.
Alcune mie passioni mi
hanno portato fuori dalla mia
terra, passioni come la musi-
ca e lo spettacolo, mi piace
far ridere le persone e donare
allegria. La mia famiglia di
origine è modesta, una fami-
glia di lavoratori onesti e
seri. A 15 anni sono andato a
Roma, e oggi a 41, nella
capitale, ogni  sera alle 22.30
indosso la divisa e vado a

fare il portiere di notte. Ogni
mattina mi tolgo questa divi-
sa, slaccio la cravatta e vado
a fare le pulizie negli appar-
tamenti. Durante  il giorno
dormo e la sera quando mi è
possibile faccio l'artista. Dai
compleanni, alle serate nei
vari locali anche tra i più noti
della Città. Da qualche anno
sono affascinato dal mondo
del teatro, ho voluto per que-
sto dedicarmi alla conoscen-
za e agli studi di questo par-
ticolare settore. Ho studiato
per 5 anni all 'Accademia
della Piccola Scuola di
Teatro del grande regista

Pino Leone, accanto a con
Pino Insegno e Claudio
Insegno e, nello stesso tempo
mi sono dedicato al canto
cercando di migliorare la mia
tecnica. Ho incontrato grandi
artisti e musicisti, come la
Soprano Viviana Ernandez, e
il sol man Fulvio Tomaino
che con il suo gruppo gira il
mondo. Dopo tante serate e
karaoke, compleanni e spet-
tacoli di piazza mi sono
impegnato a realizzare qual-
cosa di mio. Ho trovato delle
persone che hanno creduto in
me e che ringrazierò per tutta
la vita perchè mi hanno per-

messo di realizzare un sogno.
Dopo anni di sacrifici, dopo
un anno di lavoro e di inve-
stimenti è nato il Cd
"Dicono di Me". Un 'auto-
biografia che nasce dalla
forza e dalla voglia di realiz-
zare qualcosa per gli altri,
perchè credo che al mondo
necessiti musica e allegria. Il
mio Cd contiene 10 inediti,
scritto da me, Antonio
Deodati e Pierpaolo Grezzi
di Roma. Tanta la gioia e la
soddisfazione già ricevuta.
Lauria è un paese, oltre ad
essere il mio cognome e per
questo grande il legame con

la mia terra. Oltre a donare
allegria con il mio lavoro,
intendo dare un contributo
all '-Associazione Clown
Terapy Onlus per amore-
composta da coloro che si
recano negli ospedali, e
indossando un nasino
rosso,una parrucca e un
camice bianco portando un
pizzico di allegria ai bambini
ammalati che tanto ne hanno
bisogno. Sono fiero quindi di
fare ciò, devolverò infatti 1
euro a Cd venduto a questa
Associazione. Ritengo che
Raffaele Lauria è anche que-
sto, non solo musica." 

Raffaele Lauria: “La mia terra ispira la mia musica”

Raffaele Lauria 
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L’INIZIATIVA/I teatranti di Lauria e Buonabitacolo portano in scena un adattamento della tragedia greca  in cinque località della "Grande Lucania"

La Medea di Euripide attrae  turisti e pubblico locale

Agosto pieno per "Gli Amici
del Teatro" di Lauria che
hanno rappresentato la
Medea di Euripide in cinque
località diverse: l '1 a
Buonabitacolo, il 10 a Lauria
al Parco del Vincolato, il 12
a Maratea al Parco Tarantini,
il 22 a Vibonati e il 26 a
Sanza, nei pressi dell'antico
monastero. L'allestimento e
la rappresentazione dell'ope-
ra teatrale è avvenuta in col-
laborazione con il gruppo
teatrale di Buonabitacolo
guidata da Giancarlo

Guercio il quale, oltre a
curare la regia e l'adattamen-
to della tragedia euripidea,
ha anche interpretato la figu-
ra di Giasone. La parte di
Medea è stata interpretata da
Maria Pia Papaleo reduce da
recenti esperienze di regia
teatrale. Nunzia Gioia nella
tragedia era  la nutrice,
Giuseppe Morrone era
Creonte e  Ivan Rossino ha
interpretato Egeo.
Complessivamente gli attori
presenti sulla scena erano
venticinque tra interpreti e

coro. Scelta coraggiosa quel-
la del gruppo dei teatranti
che ha messo sulla scena un'
opera difficile che dà poco
spazio al divertimento e si
colloca nell'ambito di un tea-
tro per  appassionati. Scelta
che dimostra la versatilità
degli Amici del Teatro che
nel corso dei loro ventisette
anni di attività hanno saputo
utilizzare tutti i generi: da
quello comico, a quello dia-
lettale, alle piece, alle com-
medie, ai monologhi; fino a
quello più difficile ed impe-

gnato delle tragedie. Ottima
la coreografia con richiami a
simboli ellenistici e decora-
zioni curate da Giusy Grillo;
eccellenti i costumi curati da
Carmela Risi. Le luci ed i
suoni sono stati ben curati,
come è ormai consuetudine
per "Gli Amici del Teatro",
da Peppino Carlomagno. A
Lauria, Ludovica Spagnuolo
ha dato il benvenuto al pub-
blico ed ha introdotto la tra-
gedia. Tra gli altri interpreti
troviamo Antonio De
Stefano nel ruolo del mes-

saggero, Michele Barraco in
quello del pescatore ed
Emilio Ignoto in quello del
servo. I piccoli Elia Romano
e Sofia Orlando  interpreta-
vano il ruolo dei figli di
Medea e Giasone. Numeroso
e qualificato il coro, formato
da attori con esperienza plu-
riennale e da nuove e giova-
ni presenze che lasciano ben
sperare per la continuità sia
del gruppo di Lauria che di
quello di Buonabitacolo. Nel
coro erano presenti: Rosita
Speciale, Angela Bilotti,

Celeste Mangia, Maria Luisa
Rosciano, Anna Maria Volpe,
Maria Assunta Caputo,
Antonella Olivieri, Maria
Galatro, Antonella Petraglia,
Francesca Maria D'Auria,
Antonietta Petrizzo, Sofia
Orlando, Deianira Guerra,
Sonia Turso e Silvia Siano. Il
pubblico, nelle cinque serate
fatte nel mese di agosto, è
stato sempre numeroso e
attento. A Maratea erano in
tanti i turisti convenuti dalle
vicine località balneari. In più
di una occasione la rappre-
sentazione della tragedia è

stata concomitante ad altre
attrazioni estive. A Lauria la
sera del 10 agosto si è svolta
anche la festa della birra
mentre in televisione c'era la
partita dell'Italia. Perciò la
presenza di un numeroso
pubblico conferma, ancora
una volta, l'intuito dei tea-
tranti che si sono spinti a rap-
presentare la Medea di
Euripide; opera complessa e
difficile  ma che rappresenta
certamente anche un caposal-
do del teatro di tutti i tempi.  

Raffaele Papaleo

Gli attori di Lauria e di
Buonabitacolo hanno coope-
rato per la buona riuscita
dello spettacolo teatrale rap-
presentato in cinque paesi
nel mese di agosto. Il pub-
blico locale, ma anche il
pubblico estivo di villeg-
gianti, ha potuto così coglie-
re una occasione culturale
significativa. Il sodalizio tra
gli attori dei due paesi che
distano circa 50 km indica,
ancora una volta, l'importan-
za di unire le forze per otte-
nere risultati di rilievo su un
territorio che si presenta
vasto e non sempre ottima-
mente collegato. I cinque
comuni nei quali è stata rap-
presentata la tragedia euripi-
dea ( Buonabitacolo, Lauria,
Maratea, Vibonati e Sanza)
fanno tutti parte della
"Grande Lucania" e questo è
un ulteriore elemento positi-
vo. La collaborazione tra
ambiti territoriali limitrofi di
regioni diverse - Basilicata ,
Campania e Calabria - ma
culturalmente, geografica-
mente e storicamente molto
simili deve costituire una
strada da percorrere affinché
i residenti siano protagonisti
in prima persona della cre-
scita economica e culturale
collettiva. Ben vengano
quindi quelle sinergie che
mettono in relazione il terri-
torio e la sua gente offrendo,
in prospettiva, la possibilità
di collaborare anche su altri
fronti comuni. Abbiamo
ascoltato le motivazioni che
hanno portato a scegliere di
rappresentare una tragedia
complessa e difficile da due
dei protagonisti: il regista
Giancarlo Guercio e l'inter-
prete di Medea Maria Pia

Papaleo.
Signor Giancarlo Guercio,
qual è il diverso impatto
sul pubblico prodotto da
una commedia  oppure da
una tragedia?
Naturalmente l'impatto risul-
ta diverso poiché esiste un
coinvolgimento emotivo dif-
ferente. La commedia susci-
ta ilarità e divertimento ed è
quindi più tranquilla come
spettacolo; la tragedia è
qualcosa di molto più impe-
gnativo che muove corde
emotive sicuramente più
profonde.
I fatti dimostrano che la
scelta di rappresentare la
tragedia euripidea si è
dimostrata vincente; ma
non temete che un pubbli-
co estivo possa non apprez-
zare uno spettacolo così
coinvolgente e crudo?
Credo di no . Inoltre abbia-
mo alleggerito con i cori che
parlano il dialetto e che
quindi risultano inevitabil-
mente più simpatici. Poi,
oggi la gente ha voglia e
bisogno di emozioni e di
emozionarsi. Le tragedie
richiedono un impegno
maggiore ma sicuramente ci
si sente coinvolti di più
rispetto alla commedia
Una rappresentazione
come quella della Medea di
Euripide può avere una
grande valenza didattica
nelle scuole dove si studia-
no le lingue classiche; in
particolare al liceo classico
Proporremo questa rappre-
sentazione anche nelle scuo-
le, poiché quella della
Medea è una tragedia che
viene studiata nei licei ed è
bello che testi così importan-
ti continuino ad essere stu-

diati. Avremo, speriamo,
l'occasione di far confronta-
re i ragazzi su una tematica
che ancora oggi è piuttosto
attuale. Non è tanto lontana
la memoria di madri che
uccidono i propri figli.
Anche se la tragedia è stata
scritta circa 2500 anni fa
(431 a.C. ndr), essa rivela
ancora dei toni attuali.
Diciamo qualche parola sul
gruppo teatrale di
Buonabitacolo
E' un gruppo che si costitui-
sce volta per volta per gli
spettacoli che vengono scelti
per la rappresentazione. Non
è un gruppo che fa sempre
un percorso insieme. La
maggior parte degli attori
usa collaborare anche con
altre realtà teatrali. Nella

rappresentazione della
Medea Buonabitacolo ha
fatto un gemellaggio con
Lauria: due gruppi che si
sono uniti per dare vita ad
un unico spettacolo.
Come è avvenuto il contat-
to con "Gli Amici del
Teatro" di Lauria?
Da anni collaboro con que-
sta meravigliosa realtà tea-
trale di Lauria; conosco da
tempo persone come Maria
Pia Papaleo e Nunzia Gioia
che certamente rappresenta-
no bene questa associazione
e con loro abbiamo avuto
sempre delle bellissime
occasioni di lavoro e di col-
laborazione.
Maria Pia Papaleo, come è
avvenuta la scelta di rap-
presentare la Medea?

Era un mio desiderio, dai
tempi del liceo, quello di
rappresentare una delle tra-
gedie più belle del teatro
greco. Il regista Giancarlo
Guercio un giorno ci ha
chiamati per un provino;
poiché voleva rappresentare
la tragedia euripidea. Le due
esigenze si sono unite ed è
stato possibile realizzare
un'aspirazione che da tempo
sentivo di avere.
Come è avvenuta la scelta
dell'adattamento e perché
sono utilizzati tre dialetti
diversi?
Il regista Giancarlo Guercio
voleva rappresentare la
Medea, sia pure rivisitata,
riconoscendo in questo per-
sonaggio tragico del teatro
greco dei caratteri universa-

li; poiché in ogni luogo e in
ogni tempo ci può essere una
Medea. Il regista, per questo,
ha fatto il raccordo con il
territorio usando anche il
dialetto locale ed ha scelto il
gergo di tre regioni; della
Campania perché è la sua
regione di nascita; della
Basilicata, in omaggio al
nostro gruppo degli "Amici
del Teatro "; della Sicilia
perché è una regione dove
ha vissuto per un certo
tempo. Il regista è stato
fedele al testo euripideo, sia
pure facendone, come di
consueto, la riduzione ed
introducendo la novità del
coro che parla il dialetto.
Coro che, in un certo senso,
rappresenta il popolo che
partecipa al dramma di
Medea.
Avevate avuto occasione di
lavorare con il regista-atto-
re Giancarlo Guercio?
Giancarlo aveva già diretto
un lavoro degli "Amici del
Teatro": Donne dalla A alla
S , rappresentata tre anni fa.
Inoltre, a Lauria il regista
aveva portato uno spettacolo
teatrale che ha riscosso
molto successo.
Il pubblico ha apprezzato
la rappresentazione della
tragedia?
I riscontri ci hanno soddi-
sfatto. A Buonabitacolo e a
Lauria naturalmente c'erano
anche molti amici, ma a
Maratea era consistente il
numero di turisti. Alcuni,
dopo lo spettacolo, si sono
avvicinati per discutere della
rappresentazione e per farci i
complimenti.
Queste rappresentazioni
estive diventano anche
occasione di intrattenimen-
to culturale per i turisti e

quindi ampliano un offerta
che può avere positive
ricadute sul turismo stes-
so?
Crediamo di si. Anche le
compagnie teatrali locali
possono generare un circolo
virtuoso nei confronti del
turismo nell'area. I sindaci si
sono passati la voce e molti
primi cittadini hanno visto la
rappresentazione. A Maratea
non c'è stato verso di offrire
un biglietto al sindaco Mario
Di Trani che ha voluto a tutti
i costi pagare l'ingresso di
tasca sua.
Maria Pia cosa ti rimane
della apparizione nel film
di Rocco Papaleo
"Basilicata Coast to
Coast"?
L'elemento importante di
quella esperienza è stato
quello di vedere all'opera,
sul set cinematografico, atto-
ri professionisti i quali sono
stati molto disponibili verso
tutte le comparse. Siamo
stati una giornata intera con
gli attori del film i quali con
noi hanno pranzato, collo-
quiato; ci hanno raccontato
delle loro esperienze e del-
l 'amicizia con Rocco
Papaleo; amicizia bella e
spontanea consolidata dal
lavoro che insieme stavano
facendo. 
Tutte le comparse hanno
fatto un provino in seguito al
quale sono state selezionate
le comparse locali. Quel
giorno a Maratea faceva
molto caldo e c'era un sole
terribile; ma è valsa la pena
ed abbiamo appreso nuovi
elementi che ci possono ser-
vire nella nostra attività reci-
tativa.     

Raffaele Papaleo

Intervista al regista Giancarlo Guercio ed all'interprete di Medea  Maria Pia Papaleo

Guercio: “le tragedie muovono corde emotive profonde”.
Papaleo: “i caratteri universali valicano il tempo” 

Tre dei protagonisti della "Medea": Nunzia Gioia, Giancarlo Guercio e Maria Pia Papaleo. 
Foto: Raffaele Papaleo

La Medea di Euripide al Parco del Vincolato a Lauria il 10 agosto 2010                                                                                                                                                                                          Foto:Raffaele Papaleo
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ATLETICA LAURIA/L’iniziativa lanciata da Domenico Forastiere è la ciliegina sulla torta di un lavoro che si svolge durante l’anno con sacrifici 

Ha avuto un grande
riscontro a Lauria il tor-
neo organizzato dal
Tennis Club Lauria-
Lagonegro. A Lauria si
sono avvicendati quasi
cento atleti che hanno
dato vita a gare avvin-
centi e seguite. Il livello
della manifestazione
sportiva di quest’anno è
stato molto alto tanto da
essere inserita tra i tor-
nei più importanti del
meridione d’Italia.
Merito del locale gruppo
tennistico che ricordia-
mo ha voluto dedicare
l’evento a Rosangela
Mazzeo, giovane e bella
ragazza di Lauria. La
finale e le premiazioni si
sono svolte domenica 1°
agosto 2010. 
Ecco quanto ci ha
dichiarato Franco
Fittipaldi, presidente del
Tennis Club Lauria -
Lagonegro.”
Nello svolgersi del IV
Memorial dedicato a
Rosangela Mazzeo, oltre
ai ragazzi della Scuola
Tennis, un ringrazia-
mento particolare è stato
tributato a Nicola
Marchese, Michele
Mazzeo, Pietro
Scaldaferri, Paolo
Rosario Perri, Gaetano
Cantisani e Nicola
Sarubbi. 
Quest'anno nel IV
Memorial dedicato a
Rosangela Mazzeo
abbiamo fatto un salto di
qualità. Possiamo oggi
vantare una Scuola
Tennis,  puntiamo sui
giovani, il Torneo è utile
a dare del lustro anche al
tennis, sport secondario
ma che a Lauria sta
prendendo piede. Questo
IV Torneo Rosangela
Mazzeo, intitolato alla
figlia di un nostro diri-
gente, è stato elevato di
Categoria, infatti si sono
disputati incontri di
Terza Categoria con 8
giocatori di livello inter-
regionale. Hanno gioca-
to due ragazzi di Ostuni,
un ragazzo materano che
gioca con il Bisceglie,
un ragazzo di Potenza,
uno di Pisticci che gioca
con l'Arezzo, per cui si è
assistito a partite di ten-
nis di alto livello. La
cosa che ci fa andare
avanti è che 51 atleti si
sono iscritti a questo
Torneo e abbiamo avuto
un enorme successo gio-
cando per 12 giorni.
Nostro intendo è dare
lustro agli atleti locali,
infatti a settembre orga-
nizziamo un Torneo
sociale riservato agli
atleti del nostro Circolo,
e per quest'anno abbia-
mo raggiunto i 120
iscritti, tesserati Fit, di
questi 120 ben 60 sono
atleti con tessera agoni-
stica, quindi il nostro
Torneo sociale sarà
composto da 60 parteci-
panti. Il Torneo sociale
di Lauria assurge a livel-
lo interregionale ed è tra

i più importanti del
periodo. Noi del tennis
Club Valle Noce voglia-
mo promuovere al mas-
simo lo sport del tennis,
in tale direzione si svol-
gerà il Torneo maschile
e femminile riservato
agli under 12, con ragaz-
zi che provengono dalla
Calabria e dalla
Campania."
Particolarente toccanti
sono state le parole di
Michele Mazzeo: "An-
che questo Torneo, il IV
Memorial dedicato a
Rosangela Mazzeo ha
visto sbandierare la ban-
diera degli scacchi di
fine corsa. Cinquanta
atleti al nastro di parten-
za distribuiti su tre tabel-
loni, tutti mirabilmente
portati a conclusione con
ottimi  vincitori. La
competizione quest'anno
ha avuto come mascotte
un giocoliere di eccezio-
ne, Nadal. Il Torneo
dedicato a Rosangela, è
uno splendido balcone
da cui si sono affacciati
tennisti già a noi noti e
moltissimi nuovi arrivi,
tante le amicizie consoli-
date e rinnovate.
Riteniamo importanti
oltre i valori sportivi
quelli amicali che rendo-
no ricca la vita. Il com-
piacimento per la riusci-
ta di questo Torneo è da
condividere con i tanti
ideatori ed esecutori ad
iniziare dal Presidente
Tennis Valle Noce
Franco Fittipaldi. Con i
consiglieri ed istruttori
di tennis Marchese
Nicola, Scaldaferri
Pietro, Perri Paolo e
l'anziano del gruppo
Michele Mazzeo. Un
apporto notevole ci
viene dato ogni anno dai
collaboratori Gaetano
Cantisani e Nicola
Sarubbi, tennisti di una
volta. 
Ben cinquanta i  tennisti
che hanno partecipato a
questo IV Memorial
caratterizzatosi per lo
svolgersi di sessanta
incontri. Set arbitrati con
l'apporto di segnalinee
nelle partite più signifi-
cative. Gli errori arbitra-
li li dobbiamo dimenti-
care, ricordandoci  solo
di quegli arbitri amici

seduti sul seggiolone che
hanno sofferto insieme
ai tennisti. Un evento di
questa portata ha avuto
il sostegno di tante
realtà, come del Comune
di Lauria, dell'Asses-
sorato allo Sport, e degli
sponsor visibili sugli
striscioni. Un personale
pensiero e un sentito rin-
graziamento va a quanti
hanno contribuito oltre
alle sponsorizzazioni
alla riuscito di questo
evento sportivo, grazie
alla devoluzione di
somme considerevoli
che hanno permesso di
sostenere le ingenti
spese ed elevare i premi
agli atleti partecipanti
provenienti si da
Regioni limitrofe ma da
paesi distanti. Il Primo
classificato è stato l'atle-
ta Davide Semeraro.
Una targa speciale è
stata consegnata  alla
signora Carmela, la tata
di Rosangela, su questa
targa è stato inciso
"Tutte le volte che il
sole sorge e qualcuno
non si sveglia, per il solo
motivo che tu lo ricordi
il suo cuore è dentro al
tuo". L'atleta Marco
Castello è stato il terzo
classificato, mentre al
quarto posto si è piazza-
to il tennista Calianadro
Gino. In questo Torneo
tanti gli atleti, tante le
competizioni ma l'ele-
mento che ha messo
insieme tutti  è stata la
stima, l'affetto, la reci-
procità. Non sono man-
cate piccole e grandi dif-
ficoltà, ma le abbiamo
superate con la buona
intenzione che serve per
crescere e fare in modo
che eventi come questo
siano un trampolino di
lancio perchè Lauria
possa far crescere insie-
me agli atleti tanti bravi
cittadini." 

A Lauria il  IV Memorial di
Tennis dedicato a 

Rosangelo Mazzeo
spicca il volo

La Maxi Staffetta bissa i successi degli anni precedenti

La signora Carmela Miraglia premia il vincitore Semeraro 

Il campo Scuola
Giuseppe Pastoressa si è
riempito, il 9 agosto
2010,  di atleti, di asso-
ciazioni e di appassionati
protagonisti della
Maxistaffetta organizza-
ta dal Club Atletico di
Domenico Forestieri.
Molto curata è stata
anche la parte musicale e
il momento gastronomi-
co con la polenta e
focacce di ogni tipo.
L’iniziativa è andata
avanti fino a notte inol-
trata grazie anche alla
bravura del Maestro
Gerardo Sangiovanni. 
Il Club Atletico Lauria e
l’Atletica Femminile

Sedas hanno dunque
dato vita ad un evento
ormai consolidato nel
panorama delle iniziative
annuali di Lauria. Ma i
due sodalizi sportivi

sono impegnati tutto
l’anno nel proporre
eventi sportivi ma
soprattutto nel supporta-
re quanti intendono fare
atletica a Lauria. E’ un
impegno quotidiano cer-
tosino, spesso fuori dalle
luci della ribalta ma
insostituibile per la città.
Tornando alle iniziative
è certamente da conside-
rare e citare quella che
coinvolge tutte le scuole
del circondario e che si
svolge nella tarda prima-
vera. L’iniziativa sporti-
va è dedicata al profes-
sore Nicola Scaldaferri
prematuramente scom-
parso da un anno ma pre-

sente negli occhi e nel
cuore di quanti hanno
avuto il privilegio di
conoscerlo. 
La sensibilità di
Domenico Forastiere ha
permesso un’iniziativa
che nel corso del tempo

certamente si consoli-
derà e potrà essere da
sprono alle giovani gene-
razioni ad impegnarsi
nello sport che rimane
una speciale palestra di
vita dove crescere e
migliorarsi.   

Domenico Forastiere

Rosangela Mazzeo 

La famiglia Miraglia con Michele Mazzeo il primo da sinistra,  ispiratore del Torneo. A destra un altro momento delle premiazioni 

Nicola Scaldaferri
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Il “Club D’Angelo” chiama a raccolta le moto antiche 
L’EVENTO/Il sodalizio motoristico lauriota ha organizzato una riuscita e partecipata manifestazione che ha coinvolto appassionati di tutta Italia

In Largo Plebiscito a Lauria
si è svolto il primo Moto
Raduno nazionale Città di
Lauria organizzato dal Moto
Club Domenico D'Angelo.
Alla presidenza del Moto
Club Domenico D'Angelo vi
è  Spagnuolo Silvestro, men-
tre il vice presidente è
Antonio Sarno. 
Presidente Spagnuolo
quante le presenze registra-
te al primo Moto Raduno
nazionale Città di Lauria?
“Abbiamo avuto 35 iscritti
tra Fmi, ossia tesserati e
non”. 
A suo modo di vedere quin-
di qual è il bilancio al ter-
mine della manifestazione?
“Sicuramente possiamo par-
lare di un bilancio positivo,
noi dobbiamo continuare a
crescere e quindi organizzare
moto raduni nazionali di
moto d'epoca, coinvolgendo
un maggior numero di tesse-
rati Fmi. Siamo al nostro
primo moto raduno, queste le
aspettative, ottima la riuscita
e per questo siamo davvero
contenti”. 
Quale la località più lonta-
na che ha partecipato al
vostro primo moto raduno?
“Abbiamo registrato la parte-
cipazione di un appassionato
di moto d'epoca proveniente
da Modena, pur se originario
delle zone limitrofe e che
naturalmente ha attraversato
l'Italia portando la sua moto
su di un carrello. Tra le pre-
senze importanti a livello di
valore del mezzo, quella di
una Lambretta Saidicar
modello 125 B del 1948,
splendidamente restaurata dal
vincitore del nostro primo

moto raduno, il signor Viola
Franco di Potenza, che ci ha
dato la possibilità di ammira-
re un modello bello, quotato
e molto raro”. 
Quanto costa tenere una
moto come quella da voi
premiata?
“I costi di mantenimento
sono molto bassi, mentre ciò
che è levato è il costo del
restauro, che varia se viene
eseguito in proprio o rivol-
gendosi ad un'officina specia-
lizzata. Infatti la Legge
Finanziaria del 2001 ha pre-
visto un'agevolazione sul
bollo per i veicoli ultratren-
tennali, che pagano solo
10,33 euro se circolano, altri-
menti non pagano nulla. Poi
vi sono delle agevolazioni
assicurative, così come si
hanno dei vantaggi se si è
iscritti al registro storico del
FMI o all'Asi, sia relativa-
mente all'assicurazione che
ad agevolazioni per la rimes-
sa in circolazione del veicolo.
Con il nostro Moto Club
andiamo alla ricerca nel
nostro territorio di mezzi
ormai d'epoca, convincendo i
proprietari a restaurarli, per-
chè vogliamo si conservi la
storia e che questo tipo di
manifestazioni siano sempre
più partecipate, interessando
tutta la popolazione, anche
perchè si tratta di iniziative
non rumorose ma folkloristi-
che e soprattutto perchè pen-
siamo che un giovane che si
avvicini alla moto d'epoca
abbia un motivo in meno per
preferire una moto veloce e
quindi più pericolosa”. 
Perchè l'Italia a questa
grande tradizione a livello

motoristico?  
“L'Italia nel secolo scorso è
stata tra i primi Paesi al
mondo per produzione di
motociclette. Leader per anni
nel settore, si pensi che tra gli
anni 20 e 40 c'erano in Italia
centinaia di case motociclisti-
che oggi scomparse, questo a
causa di fattori economici
negativi o  della guerra. In
Italia c'è sempre stata la pas-
sione per i motori, soprattutto
in Emilia Romagna, ma
anche a Napoli esistevano le
officine meccaniche che rea-
lizzavano motociclette molto
belle delle quali sono rimasti
pochi esemplari. Spetta a noi
cercare e scovare questi
mezzi, farli sopravvivere,

perchè per il passato si è un
po' distrutto, vuoi le leggi, il
progresso hanno portato alla
distruzione di questo patri-
monio che era bello e che ci
invidiavano anche all'estero”. 
Ci da una spiegazione del
cresce dell'inquinamento
acustico a Lauria soprattut-
to d'estate?
Come Moto Club ci siamo
posti questo problema, abbia-
mo cercato di sensibilizzare i
ragazzi ma non siamo stati
ascoltati, perchè il giovane è
spinto all'esagerazione proba-
bilmente anche per la presen-
za dei modelli sbagliati. Per
questo cerchiamo di spingere
i ragazzi che hanno un patri-
monio in casa come una
moto d'epoca a restaurarla,
affinché vi si appassionino.
Una moto d'epoca è  relativa-
mente inquinante e rumorosa
e che si può usare ugualmen-
te tutti i giorni. Siamo d'ac-
cordo con le norme di repres-

sione di inquinamento acusti-
co, comportamenti che devo-
no essere sanzionati e che
spesso mettono in cattiva
luce anche noi motociclisti
d'epoca.  
I giovani spesso non ci ascol-
tano perchè hanno come
modelli quelli che vedono in
tv, in un mondo di esagera-
zione. 
Un personaggio come
Valentino Rossi è educativo
o diseducativo per i ragaz-
zi?
Valentino Rossi, ne sono
tifoso, corre in una pista
quello che dovrebbero fare
tutti i giovani, in quell'am-
biente vi sono delle regole
che vengono rispettate, con
norme di sicurezza e abbi-
gliamento adatto possono
avere questo tipo di atteggia-
mento un po' più spavaldo. In
pista vi è esperienza che si
trasforma in tecnologia. 

Marianna Trotta Da sinistra: Antonio Sarno, Silvestro Spagnuolo 

Tour moto turistico effettuato dal Moto Club
"D.D'Angelo" sulle Alpi dal 29-07-2010 al
02-08-2010  con la partecipazione al "26°
Motoraduno Extradoganale Internazionale di
Livigno 2010" il 31 luglio 2010 a Livigno
(SO). Hanno partecipato  7 motociclisti con
rispettive moto: il presidente del moto club
Silvio Spagnuolo, Morittu Giuseppe Morittu,
Carlomagno Giuseppe (detto Tutino), Pietro
Cozzi, Sandro Di Lascio Sandro, Donato e
Paolo Luglio. 
Sono stati percorsi circa 2700 km e si sono
toccate tra le altre, le località di Jesolo -
Cortina d'Ampezzo - Passo Pordoi (Canazei)
- Prato allo Stelvio - Passo dello Stelvio -
Bormio - Livigno - Viareggio.

Tour motoristico del
Club D’Angelo  



La Tragedia del Sacco di Massena ispira gli artisti

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Mercoledì 1° Settembre 2010Valle del Noce 38

L’INIZIATIVA/L’Associazione SOS di Lauria ha organizzato un evento artistico di grande rilievo. Nella villa  per due giorni si è creato e dipinto 

L’Associazione SOS di
Lauria ha dato vita ad un
evento culturale importante.
Il 7 e l’8 agosto nella villa
comunale ha avuto luogo
un’estemporanea di pittura
sul Massacro di Massena a
Lauria del 1806. Rilevante il
tasso artistico della giuria.
Molti i partecipanti che sono
stati premiati con una parti-
colare cerimonia in piazza
San Nicola l’8 agosto alla
presenza delle autorità citta-
dine. L’evento è stato pre-
sentato da Pino Carlomagno. 
Ecco quanto ci ha dichiarato
la vicepresidente di SOS
Lauria, la professoressa
Margherita Mattia. 
"L'Associazione SOS di
Lauria è un'Associazione
culturale e artistica, nata con
l'intento di  racchiudere
novità e nuove proposte. Ho
stimolato il Presidente e gli
altri membri  ad organizzare
una estemporanea pittorica
dedicata al nostro paese,
visto che Lauria ha poca
memoria storica, abbiamo
pensato di rinnovare e di fare
partecipare artisti e perso-
naggi di cultura, per avere
quel contributo di idee e di
stimoli da curare insieme
alle altre Associazioni.
Abbiamo pensato ad un
momento forte della nostra
storia che l 'eccidio di
Massena, il passaggio di
questo maresciallo francese
a cui laurioti abbiamo posto
resistenza. Siccome il tema
era stato già trattato in prece-
denza, ma non abbiamo
immagini, non abbiamo
qualcosa che ci ricorda che
anche noi abbiamo sofferto,
e che i tanti morti vanno
ricordati, abbiamo ideato
questo concorso pittorico per
vedere quanto potevamo rac-
cogliere dalla popolazione e
dalle altre Associazioni.
Sono veramente contenta
perchè Lauria ha risposto
bene, molto l 'interesse,
abbiamo lavorato tanto
durante l'anno con il soste-

gno dell'Amministrazione
comunale e soprattutto il
calore delle persone, a
chiunque mi sono rivolta per
uno sponsor ha dato piena
disponibilità. Ringrazio per

questo tutti coloro che si
sono associati a noi, soprat-
tutto la Compagnia dei
Cavatappi sponsor ufficiale
della manifestazione,
l'Associazione Tematica e la
Giovane Lucania. Ringrazio
tutti, dalla mia famiglia ai
membri dell'Associazione
SOS che mi hanno permesso
di realizzare un sogno. La
giuria è stata composta con
oculatezza cercando di sce-
gliere i componenti tra per-
sone non di Lauria per evita-
re che mormorassero  per via
di legami parentali, una giu-
ria quindi ignara di chi parte-
cipasse. Ne hanno fatto parte
Rocco Smaldone di Potenza
pittore figurativo, Maria
Lucia Maio di Potenza foto-
grafa -architettonica concet-
tuale, Luciano Longo di
Castelluccio artista e pittore,
Enzo De Filippo di Lago
negro pittore figurativo
astratto e Biagio Limongi di
Maratea Storico dell'Arte.
La premiazione è stato un
momento emozionante, e in
molti ci hanno chiesto a
quando il prossimo appunta-

mento. Ho voluto lanciare
una sfida anche
all'Amministrazione comu-
nale, ossia creare un centro,
un teatro ove riunirci, asso-
ciarsi, evitando accavalla-

menti e programmando
insieme, per portare anche
un po' di gloria alla nostra
Lauria, facendo emergere i
tanti giovani che hanno
voglia di fare, ricchi di talen-
to e che magari vogliono far
ritorno qui ove vi è tutto,
mare, terra, sole e il calore
della gente. Spero che a que-
sta estemporanea ne seguano
altre.
Questi i nomi dei vincitori:
un giovane di Maratea
Gianluca Brando, 20 anni
che studia a Roma
all'Accademia delle Belle
Arti e che ha rappresentato
non solo una scena riferita
alla cronaca del massacro,
ma una figura che assiste al
dramma vissuto a Lauria; è
stato premiato poi per la sua
vena particolare il grafico di
Trecchina Nicoletto
D'Imperio, il geometra
Iudice di Lagonegro  che ha
immaginato Lauria come
una donna stesa incatenata,
inerme così come è stato
perchè noi abbiamo combat-
tuto sino alla fine e siamo
stati massacrati; un attestato

si dato poi a Marco Lopez di
Praia a Mare, pittore, sceno-
grafo scultore, che ha pre-
sentato un'opera simboleg-
giante l'orgoglio lauriota di
andare incontro alla morte
con dignità. Tutte le opere
presentate saranno donate ed
esposti nella Sala Consiliare
del Comune di Lauria in
attesa di essere collocati, mi
auguro in un Museo che
ricordi la nostra storia." 
Il prof. Armenio
D’Alessandro, presidente del
sodalizio culturale ci ha
dichiarato.
“In qualità di Presidente
dell'Associazione SOS di
Lauria, che ha promosso la
manifestazione che si è svol-
ta lo scorso 8 di agosto, mi
preme innanzitutto sottoli-
neare che la natura della
nostra associazione è cultu-
rale, ovviamente la natura
promozionale si rivela nel
titolo, SOS che è il segnale
morse che i naviganti e gli
esploratori sperduti nei
deserti lanciano nell'etere per
richiedere soccorso e assi-
stenza. Noi cittadini di
Lauria siamo sperduti in
tutt'altre empasse, mentre i
paesi del circondario cresco-
no e si sviluppano giorno per
giorno noi di Lauria restia-
mo a guardare, è inutile dare
colpe agli Amministratori, ai
politici, il progresso come la
libertà si conquistano con
l'impegno di tutti, con la
lotta e spesso con il sangue.
Una considerazione ci giun-
ge dall'episodio Massena,
cui abbiamo voluto dedicare
questa manifestazione, arti-
stica, storica rappresentata
nei punti salienti per imma-
gini, vogliamo ringraziare i
numerosi artisti convenuti
per l'occasione e ci siamo
rallegrati nello scorgere note
artistiche di rilievo  e inso-
spettabili, di persone giova-
ni, e meno giovani di nostra
conoscenza. Ad maiora
quindi. Per l'anno prossimo
la nostra associazione si è

riproposta di proseguire nel
cammino intrapreso esten-
dendo la ricerca storica cul-
turale in altri interessanti
ambiti. Massena è riuscito a
piegare l'indole forte e com-
battiva di un popolo attivo,
orgoglioso e indipendente, e
scorgiamo le conseguenze
per una generazione che
sono apparse  nel tempo,
dimentiche di tanta gloria
sono divenute timide, dimes-
se. Noi ci auguriamo che
queste considerazioni posso-
no indurre a considerare con
serietà e determinazione i
numerosi problemi che si
prospettano negli anni futu-
ri." 
Il Professor Limongi è stato
uno dei giurati dell’iniziativa
pittorica. 
Da giurato quali i parame-
tri a cui avete fatto riferi-
mento nel valutare le
opere?
“La finalità dell'arte è l'ag-
gregazione, la bellezza di
stare insieme, di dipingere e
di far cimentare anche a
Lauria dei nuovi artisti. Per
la giuria non è stato semplice

decidere perchè i ragazzi
sono stati tutti bravi, abbia-
mo cercato di intravedere in
queste opere un qualcosa di
diverso rispetto alle altre. 
Quale l'opera che perso-
nalmente l'ha più colpita?
“Certamente l 'opera di
Gianluca Brando è stata l'o-
pera che in maniera imme-
diata ha maggiormente col-
pito all'attenzione dei giurati.
I colori, la pennellata, il trat-
to quasi esperto. La giuria ha
tenuto conto della parte
espressionista dei quadri,
della vivacità delle pennella-
te e del dinamismo pittori-
co”. 
È la sua prima esperienza
come giurato?
“No, ho partecipato ad altre
manifestazioni, e devo dire
che mai come in questa
occasione mi è capitato di
pormi dinanzi a manufatti di
grande espressione artistica,
mi auguro che i ragazzi con-
tinuino su questo percorso.
Da docente del Liceo
Artistico di Maratea mi sono
impegnato a portare a Lauria
i ragazzi del Liceo in un

estemporanea giornaliera,
sono ben 150 studenti che
potranno dar vita ad un'altra
bella manifestazione”. 
La presenza all'iniziativa di
molti giovani è segno che
questi si avvicinano all'arte?
“L'arte contemporanea è gio-
vane, è vita, è movimento,
non è staticità e i giovani
sono movimento”.
All’iniziativa ha partecipato
il Sindaco di Lauria Pisani.
Avvocato, come valuta que-
sta iniziatva?
Da parte dell'Amministra-
zione ringrazio l'Associa-
zione SOS per avere organiz-
zato questa bella manifesta-
zione, ricca di significato, dal
grande rilievo culturale e sto-
rico che indaga sulle nostre
origini attraverso la visione
di un pittore, di un artista, di
un giovane come nel caso del
vincitore, Gianluca Brando,
al quale sono stati assegnati
300,00 euro un premio sim-
bolico. Auguriamo a tutti i
partecipanti di poter essere
protagonisti di altre premia-
zioni e quella di Lauria possa
rappresentare  un lancio nel
grande mondo dell'arte”. 

Un momento dell’Estemporanea nella villa comunale di LauriaMargherita Mattia 

Metà agosto caratterizzato
da importanti operazioni di
salvataggio in mare, dall'in-
tervento eroico di Biagio
Trotta a quello della Guardia
Costiera.  
La stagione balneare ormai
al termine, ha fatto registrare
sul litorale tirrenico della
costa lucana due importanti
operazioni di salvataggio,
resesi necessarie a causa del
repentino aumento del vento
che ha portato ad un ingros-
samento del mare. Più preci-
samente nel primo pomerig-

gio del 17 agosto scorso, un
sub è stato tratto in salvo nei
pressi della spiaggia di Santa
Teresa a Marina di Maratea,
da Biagio Trotta un giovane
ventiseienne del posto che è
accorso dopo aver udito le
grida di disperazione del
natante. Biagio, che nutre da
sempre un'immensa passione
per il mare, fa parte infatti
anche del Circolo Subacqueo
dedicato ad Andrea
Scoppetta, non ha esitato
nonostante le onde ad
imbracciare salvagente e

cime grazie alle quali ha trat-
to in salvo il sub originario
di Salerno. Questi natural-
mente più che grato per l'e-
roico gesto ha voluto lascia-
re a Biagio un segno tangibi-
le, regalandogli la propria
cintura di piombi. 
Nel frangente è stata allertata
anche  la Sala Operativa
dell'Ufficio circondariale
marittimo, coordinata dal
Comandante del porto
Tiziana Manca, che ha
disposto l'uscita del battello
veloce Hurricane A084 della

Guardia Costiera intervenen-
do per un'ulteriore richiesta
di soccorso che è giunta
nella stessa giornata per il
salvataggio di un altro
subacqueo e, per il salvatag-
gio  di quattro persone adulte
più un bambino di tre anni
che, a bordo di un gommone,
si erano recate presso la
spiaggetta "I Vranni", acces-
sibile solo via mare. 
I quattro, proprio per le con-
dizioni meteo marine sfavo-
revoli, non se la sono poi
sentita di affrontare nuova-

mente la navigazione e sono
rimasti intrappolati sulla
spiaggia. 
L'Hurricane della Guardia
Costiera, intervenuto in
zona, ha dovuto operare con
l'ausilio di una cima e di un
salvagente per recuperare i
malcapitati, infatti il mezzo
navale era impossibilitato ad
arrivare in prossimità della
battigia per la presenza di
pericolosi scogli affioranti.
Ad uno ad uno quindi i
bagnanti sono stati presi a
bordo e tratti in salvo.

Salvataggi in mare a Maratea: storie di “normale” eroismo

Biagio Trotta 

Sabato 21 e domenica 22 ago-
sto si è svolto a Lauria il primo
"Motor Days" organizzato dal
club motociclistico "Gli
Avvoltoi del Borgo". Evento
ben riuscito e ben organizzato
da un'associazione presente sul
territorio da circa due anni, che
si propone di riunire e coinvol-
gere appassionati e amanti
delle due ruote. Numerosi i
"centauri" che hanno pacifica-
mente invaso Piazza del
Popolo da ogni parte della
Valle del Noce, Nemoli,
Lagonegro, Rivello, ma anche
dal vicino Vallo di Diano, con
la partecipazione di una rappre-
sentanza di motociclisti prove-
nienti da Polla. Ricco e ben
organizzato il programma che
ha visto sabato 21, un primo

assaggio dello spettacolo degli
stuntman professionisti del
gruppo "Mz-Zoltraz",  Alberto
e Matteo, provenienti da
Torino che si sono cimentati in
esibizioni e acrobazie spettaco-
lari, che hanno tenuto il pubbli-
co col fiato sospeso, e un diver-
tente "Schiuma Party" che ha
soprattutto entusiasmato i bam-
bini.  
Domenica 22 la giornata si è
aperta con una importante e
utile dimostrazione di primo
soccorso, per poi continuare
all'insegna di varie prove, tra
cui una curiosa e divertente
prova di "lentezza", con altre
esibizioni degli Mz Zoltrax, e
con un buon pranzo cucinato
dagli stessi "Avvoltoi". "Come
prima edizione siamo soddisfat-

ti, e speriamo di poter migliora-
re ancora di anno in anno, con
questa invasione pacifica di
motociclisti abbiamo cercato di
avvicinare anche la popolazione
di Lauria alle due ruote, siamo
un'associazione che per la
prima volta si cimenta in un
evento importante, siamo già a
sessantadue membri, ed è un
numero altrettanto importante,
e speriamo nel sostegno e nel-
l'appoggio di nuovi membri",
ha spiegato il Presidente degli
"Avvoltoi" Mario Valeriana.
Nel prossimo numero de L'Eco
saranno disponibili interviste e
un servizio più ampio dell'even-
to, che però è già disponibile
integralmente in video e audio
sul nostro canale telematico
www.ecochannel.it.

Giacomo Bloisi 

Grande entusiasmo a Lauria per il Primo “Motor Day’s” degli Avvoltoi del Borgo 

Giacomo Bloisi intervista i due stuntman



Ulderico Pesce: “Sul caso Claps la Chiesa dovrebbe riflettere”
L’INTERVISTA/L’attore lucano in occasione della manifestazione “Il Pane del Lentini” ha parlato di acqua, scorie, petrolio e dell’omicidio di Elisa
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Il noto attore Ulderico Pesce ha
partecipato alla prima edizione
dell'iniziativa "Il pane del
Lentini" che si è svolta a Lauria
e organizzata dalla Parrocchia di
San Nicola. 
Ulderico, quali le emozioni nel
prendere parte a questa prima
ed importante manifestazione
dedicata al Beato Domenico
Lentini?
Quella di Lauria è una realtà e
una Piazza che conosco bene,
poiché nel preparare le mie rap-
presentazioni sul Beato
Domenico e nello studiare quin-
di la sua figura, ho ripercorso i
luoghi da lui vissuti. Ho attra-
versato le strade che dalla casa
del Lentini  portano alla cappel-
la di Sant'Elia, il Beato infatti
percorreva la via oggi sistemata
dall'Amministrazione comunale

in occasione del Giubileo del
2000. E' di una bellezza straor-
dinaria quest'angolo della
Basilicata che è l'Armo, poetico
misterioso, ben recuperato, una
roccia a strapiombo, alberi e
natura selvaggia.  Mi auguro
che il Lentini diventi presto
Santo perchè se lo merita e per-
chè  da ciò può derivare  per
Lauria e la zona tutta un notevo-
le beneficio economico. La san-
tificazione del Lentini signifi-
cherebbe avere un numero con-
siderevole di pellegrini che ogni
giorno percorrerebbero le strade
di Lauria, immagino così l'aper-
tura di piccoli negozi e di una
maggiore incremento economi-
co. 
Nel corso del dibattito che ha
caratterizzato uno dei
momenti dell'iniziativa, par-

lando della Chiesa dei nostri
giorni, vi è stato un confronto
forte con il Vescovo Nolè. Hai
fatto riferimento al caso
Claps, pur evidenziando che
poche mele marce non posso-
no rovinare la bellezza di una
religione e di un clero?
Noi fedeli dobbiamo essere
autentici, non nascondere nulla,
la trasparenza deve essere asso-
luta, come possiamo allora dire
a un giovane di avvicinarsi al
Lentini quando la stessa Chiesa
di Basilicata, una parte della
Chiesa di Basilicata per 17 anni
ha nascosto un cadavere? Il
Vescovo Nolè che molto stimo
è un monaco francescano e sa
bene cos'è la vita. Il comporta-
mento negativo di pochi all'in-
terno della Chiesa non può certo
danneggiare il messaggio del

Lentini che è modernissimo.
Nel quotidiano siamo presi da
tanti pensieri, nessuno di noi
dedica nulla agli altri. Il dono
agli altri non esiste più, è tutto
capitalizzato, viviamo in un
mondo dove tutto si riduce ai
soldi, al capitalismo, all'azienda,
all'imprenditoria. Partiamo dal
Lentini per ricostruirci perchè
l'uomo globalizzato e del capita-
lismo non arriverà a nulla. Tra i
miei riferimenti politici vi è
anche il  marxismo, pur creden-
do in un socialismo evangelico,
perché la religione è cristiana
cattolica e l'idealità socialista è
l'uguaglianza da realizzare in
terra. Questo è possibile parten-
do da grandi uomini morti per
donarsi agli altri proprio come il
Lentini. Dobbiamo avvicinarci a
queste figure  per essere miglio-

ri. Penso ad esempio alla priva-
tizzazione dell'acqua, quell'ac-
qua del Cafaro, che scorre gratis
e che all'epoca del Lentini era
pubblica e non si comprava,
questi sono gli insegnamenti, vi
sono dei beni che non possono
essere privatizzati, non si può
fare reddito su elementi che ci
vengono dati dal Padre Eterno.
Voglio poi evidenziare il
momento durante questa mani-
festazione che ha visto protago-
nisti i bambini premiati. Quando
il Lentini  è morto è giunta pres-
so la sua salma, da un paese
limitrofo una bimba disabile.
Arrivata in chiesa, non potendo
camminare il papà la teneva su
una sedia, ad un tratto la bambi-
na si è alzata ed ha camminato. 
Tre Notai di Lauria hanno certi-
ficato l 'accaduto. Marco, il

ragazzo di Lauria che è sulla
carrozzella e aiutato dai suoi
compagni è un miracolo certifi-
cato. Partendo dalle prediche
del Lentini si può costruire una
Lauria diversa, una Valle del
Noce diversa, una Basilicata
diversa. Se la nostra Regione
nell'arco di pochi anni è passata
ad essere la seconda Regione
d'Italia dopo la Lombardia per
mortalità tumorali alla tiroide e
al colon, senza che vi siano
industrie, vi sarà un motivo.
Probabilmente le infinite trivel-
lazioni petrolifere ci stanno
arrecando molti danni. Il Lentini
che fu consacrato prete a
Marsico, quella notte attraversò
la montagna, dormì a Moliterno,
nella Val d'Agri ove oggi trag-
gono petrolio, sono convinto
che il Lentini si occuperebbe di
questi  problemi con serietà e
griderebbe contro coloro i quali
si arricchiscono a danno di
molti. L'Eni si prende tanti soldi
e ai lucani non lascia nulla, non
distrugge solo le falde acquife-
re, ma ci lascia un 7% di royalty
che non valgono niente. Sono
certo che il Lentini si arrabbie-
rebbe, ordinerebbe di aggiustare
le scuole,poiché da noi i bambi-
ni si siedono a banchi che risal-
gono agli anni '60. Vi sono
scuole che non hanno palestre, il
recupero della memoria del
Lentini parte da queste proble-
matiche che egli individuò già
agli inizi del 1800. La figura del

Lentini mi affascina molto e, mi
dispiace che le sue prediche, le
sue parole sono poco conosciu-
te. Le prediche, il grande libro
del Lentini bisognerebbe tenerlo
a casa come la Bibbia, potrebbe-
ro aiutare gli uomini a rico-
struirsi.
Ulderico, "Il Pane del
Lentini" potrebbe essere il
titolo di una tua prossima rap-
presentazione teatrale? 
Il Lentini come dicevo mi affa-
scina, non lo considero un per-
sonaggio solo di Lauria, il suo
messaggio è universale, le sue
prediche hanno lo stesso valore
di quelle di Santa Teresa di
Calcutta o di Ghandi. Il Lentini
era un grande pensatore, un
ideologo. Ho fatto un primo stu-
dio, andato in scena un tre volte,
ho scritto un testo che mi piace-
rebbe portare in scena, vedremo
cosa succede nei prossimi anni. 

Marianna Trotta 

Qualche tempo fa (sono
trascorsi, ormai, quasi
cinque anni), partecipan-
do ad un convegno sul
fumetto all'interno della

Comiconvention di Milano, l'illustre Sergio
Bonelli della omonima casa editrice che pub-
blica Tex Willer, Zagor e compagnia cantan-
do, affermava che lo stato del fumetto in
Italia, in particolare quello popolare e seriale,
nonché il futuro, non fosse più così roseo
come ai tempi della cosiddetta golden age
degli anni settanta. Si iniziava a registrare
(invero, già da tempo) un calo delle vendite
ed una affezione sempre più ridotta verso
questo genere di intrattenimento. L'universo
delle "nuvole parlanti", affermava Bonelli,
anche quella parte costituita dalle testate e
dai personaggi più celebri, si apprestava a
diventare un fenomeno di nicchia, relegato
sugli scaffali delle fumetterie. Niente più
edicole affollate di albi illustrati, dunque, ma
solo negozi specializzati a disposizione degli
appassionati e prezzi sempre meno contenuti.
A dire il vero, questa profezia non si è (per
fortuna, dico io) avverata del tutto. Le case
editrici che sfornano periodicamente fumetti
popolari, continuano a farlo regolarmente
(anche se per un numero di lettori sempre
minore ed a costi non sempre accessibili a
tutti), le edicole, anche se marginalmente,
continuano a riservare una loro sezione ai
fumetti. Alcune iniziative editoriali di gior-
nali e periodici, nonché l'avvento delle cele-
brazioni per il centenario del fumetto in
Italia, hanno contribuito ad un rilancio del
genere attraverso il recupero e la ristampa di
alcune storie o collane d'epoca, impreziosite,
spesso, da una veste editoriale più elegante.
Poi ci sono quei personaggi storici che,
incredibilmente, continuano a vendere come
ai tempi che furono, portando fieno in casci-

na delle case editrici e permettendo nuovi
investimenti. Per cui, pare che il fumetto
tardi ancora a diventare un genere non più
per molti, anche se la crisi del settore è tangi-
bile. Seppure si registri una ripresa del gene-
re, però, penso sia impossibile sperare che il
fumetto torni ad essere il genere di intratteni-
mento per eccellenza, quello preferito dai
ragazzi, come capitava trent'anni fa o prima
ancora. Fatta eccezione per qualche manga,
del resto, il pubblico giovanile non è attratto
dal fumetto. Testate storiche, come
Topolino, per esempio, tanto per citare quel-
la che in Italia, negli anni ottanta, ha supera-
to il milione di copie vendute a settimana,
fanno segnare un calo vertiginoso della tira-
tura. Il genere, dunque, continuerà ad esiste-
re per gli inossidabili fans, soprattutto per
coloro che hanno superato una certa età i
quali continueranno ad acquistare storie illu-
strate, magari valutando più di prima le scel-
te e facendo una selezione più accurata. Si
aggiunge poi una novità che ho scoperto sfo-
gliando in rete il catalogo delle Edizioni If di
Gianni Bono, una casa editrice che sta ripro-
ponendo una serie di riedizioni di alcune sto-
riche collane come Il Comandante Mark,
Mister No, Il Grande Blek, Capitan Miki. Si
tratta del sistema "print on demand" che con-
sente di stampare con una nuova tecnica
digitale alcune storie, introvabili da tempo,
su prenotazione. Si tratta di una forma edito-
riale che permette la realizzazione di basse
tirature con una qualità o resa pari a quella
della tradizionale stampa off-set, a costi assai
limitati. La prospettiva, dunque, apre un
orizzonte nuovo, concedendo ai lettori di
fumetti di poter sfogliare albi rarissimi senza
sborsare centinaia di euro. Il fumetto sarà
pure alla frutta, ma questa sua supposta e
lenta agonia appare dolce e succulenta come
mai.

Silvestro Maradei

PATHOS
PPaassssiioonnii  vveerree

Lo stato del fumetto ed il
Print on Demand 

QQUUAANNTTII  AAMMOORRII

Torno a parlare
di Calabria. E lo
faccio rivolgen-
domi direttamen-
te al neo-

Governatore, quel Giuseppe Scopelliti
cui il voto dello scorso fine marzo ha
attribuito una gravosa responsabilità.
Dopo gli ultimi dieci-quindici anni di
governo regionale -quelli che hanno
mostrato il lato più aberrante della
nostra terra-  è tempo di mettere mano
ad una Regione che già si vede costretta
a scontare ritardi e mali praticamente
ancestrali, come se la Storia li traman-
dasse di generazione in generazione.
Eppure, a fronte di vicende storiche e
culturali e di un patrimonio paesaggisti-
co-ambientale -tra l'altro ancora poco
conosciuto…- che varrebbero da soli il
classico prezzo del biglietto, l'affasci-
nante e sinuosa penisola calabrese ha
bisogno di un urgente restyling che parta
dalle basi della sua stessa società. So
bene che la storia contemporanea di
questo territorio presenta  indicatori
quasi tutti in rosso, ma è bene non sco-
raggiarsi anche di fronte al peggio, per-
ché c'è una Calabria sana che continua,
giorno dopo giorno, a portare avanti il
proprio compito con encomiabile abne-
gazione. Magistrati onesti e Forze
dell'Ordine fedeli sono quotidianamente
impegnati nella lotta al crimine che qui
detiene anche il record della più potente
holding criminale del Pianeta; giornalisti
seri sono al lavoro per denunciare tutto
il denunciabile affinché l'opinione pub-
blica si renda finalmente conto dello
sprofondo morale, sociale, economico e
spesso anche umano in cui questa bella
terra, soprattutto in alcune aree, sembra
essere precipitata; cittadini onesti e puli-
ti non si tirano indietro innanzi a tutto
questo esaltante scenario. Insomma, la

Calabria pulita c'è, esiste, fa sentire la
propria voce e non china il capo innanzi
all'orrido crinale lungo il cui ciglio sem-
bra rimanere sospesa. Poi c'è la Calabria
"politica", che ha rinnovato quel
Consiglio regionale che ha avuto -
soprattutto nell'ultimo quinquennio- l'e-
dificante record dell'assise regionale più
"attenzionata" dalla magistratura: speria-
mo che sia riuscita a spazzare quelle
tante collusioni emerse tra molti suoi
esponenti e clan criminali che continua-
no ad imperversare come se niente fosse
in grado di tamponare l'emorragia di
legalità, ordine pubblico, di ordinaria
civiltà. Giuseppe Scopelliti è da cinque
mesi il nuovo Governatore, eletto
soprattutto grazie alla mobilitazione pro-
prio di un'ampia fetta di quell'opinione
pubblica calabrese che ha riconosciuto
nel già Sindaco di Reggio Calabria -città
che ci accomuna anche per una decina
d'anni di vita parallela- qualità politiche
e morali tali da acclamarlo a gran voce
alla guida della Regione.  Ha costruito
una squadra in cui emergono personalità
carismatiche: tanto per rimanere in
ambito, finalmente possiamo vantare un
Assessore alla Cultura degno di questo
nome e di questo incarico, quel vulcani-
co Mario Caligiuri che non si è certo
risparmiato nella sua lunga attività pro-
fessionale ed anche amministrativa.
Caro "Peppe", rifondiamo la nostra
Calabria, cancellando definitivamente
questi ultimi dieci-quindici anni di
gestione politico-amministrativa che
hanno visto alternarsi amministratori
che definire "imbarazzanti" è forse
poco. Abbiamo le qualità per chiudere
definitivamente i conti con il passato. La
Calabria seria ed onesta non attende
altro! 

Egidio Lorito
www.egidioloritocommunications.com  

Caro Scopelliti,
rifondiamo questa

Calabria! 

La Corte d'Appello federale ha
dato ragione ad India e Mongolia
ed ha stabilito che non dovranno
pagare ben 46 milioni di dollari
di tasse arretrate alla Città, che
da anni sta cercando di recupera-
re una gran quantità di quattrini
dovuti dalle rappresentanze
diplomatiche che hanno sede a
New York.
La Second Circuit Court of
Appeal di Manhattan ha solenne-
mente decretato che - anche se
discutibile - la decisione del
Dipartimento di Stato di esentare
le missioni straniere dal paga-
mento delle tasse di proprietà
vale anche per i debiti arretrati.
La decisione è l'ultima interpreta-
zione di un collegio di tre giudici

di un intricato caso che, pur se
considerato scorretto, riguarda la
decisione del Dipartimento di
Stato in merito alle proprietà di
rappresentanze diplomatiche di
paesi stranieri presenti sul territo-
rio statunitense, da considerarsi
esentasse, così come lo sono le

sedi diplomatiche statunitensi nei
paesi stranieri.
La decisione della Corte (presa
all'unanimità) sancisce che la
missione indiana presso le
Nazioni Unite non dovrà pagare
42,5 milioni di dollari di tasse,
oltre agli interessi accumulati dal
2008, quando un Tribunale mino-

re aveva dato ragione alla muni-
cipalità che stava cercando di
recuperare i quattrini. 
Secondo le stime della municipa-
lità, India e Mongolia devono
rispettivamente 45,7 e 4,7 milioni
di dollari all'erario della City.
I conti non pagati di queste due
sedi diplomatiche fanno parte di
un pacchetto di 260 milioni di
dollari di debiti accumulati da
varie nazioni,  prima che il
Dipartimento di Stato lo scorso
anno mettesse mano ad una
disposizione risalente a 136 anni
fa, che richiedeva ai Paesi stra-
nieri di pagare le tasse sugli
appartamenti in seno alle missio-
ni destinati a funzionari di base.
I responsabili del Dipartimento di
Stato hanno affermato che il
cambio di rotta è dettato dal fatto
che gli Stati Uniti non pagano
tasse nei paesi stranieri per le
proprie rappresentanze diploma-
tiche e che l'imposizione sarebbe
"un'irritazione diplomatica".
Uno dei portavoce del Sindaco
Michael Bloomberg - il quale
l'anno scorso aveva bacchettato il
Dipartimento di Stato definendo
la decisione "potenzialmente
ingiusta per New York e
l'America" - non ha voluto com-

mentare l'ultima decisione della
Corte, limitandosi a dichiarare
che la City proseguirà per vie
legali, se necessario, fino alla
Corte Suprema degli Stati Uniti.
Michael Cardozo, responsabile
del settore legale
dell'Amministrazione municipa-
le, invece ha avuto parole pesanti
in merito.
"Siamo profondamente delusi
dalla decisione della Corte, che
ha considerato l'eccezionale eser-
cizio di potere del Dipartimento
di Stato, annullando di fatto il
diritto di New York City di
imporre tasse sulle proprietà sulle
missioni straniere", ha detto
Cardozo.
La missione indiana presso
l'ONU è ubicata al 235 Est 43a
Strada, in un edificio di 26 piani,
20 dei quali sono adibiti ad abita-
zioni gratuite per diplomatici,
funzionari, sicurezza e autisti.
La missione della Mongolia,
invece, ha sede al 6 Est 77a
Strada e dispone di due piani adi-
biti ad appartamenti gratuiti per i
propri dipendenti.
Entrambe le diplomazie per anni
si sono rifiutate di pagare le tasse
di proprietà, sostenendo che gli
interi edifici adibiti ad ambascia-

te devono essere considerati
esenti da pagamento di tasse
municipali, in considerazione di
leggi internazionali e cittadine.
Le due diplomazie inoltre hanno
giudicato "esorbitanti" gli inte-
ressi sui debiti imposti dalla
municipalità, che variano dal 15
al 25,5%.
Nel 2008 un giudice federale
aveva sostenuto il contrario,
rigettando le richieste delle mis-
sioni all'ONU, limitando le esen-
zioni a "spazi per uffici del con-
solato o missione" ed alle resi-
denze dei diplomatici.
All'inizio della tenzone, con la
City in procinto di racimolare
quattrini a destra ed a manca, nel
2003 i governi di Turchia e
Filippine avevano deciso di chiu-
dere la partita, pagando all'erario
municipale, rispettivamente, 6 e
9 milioni di dollari.
Lo scorso anno, mentre la City
era sul punto d'incassare 32,5
milioni di dollari dall'Ungheria,
per la sede consolare su Est 52a
Strada, la decisione del
Dipartimento di Stato aveva fatto
crollare gli accordi. 

da New York, 
Massimo Mitolo

magmax@email.it

Qui Nuova York
DIPLOMATICI ESENTASSE

Ulderico Pesce

Il palazzo dell’Onu 

U n a
caratte-
r i s t i ca
che dif-
f e r e n -
zia in
m o d o
sostan-
z i a l e

l'uomo dagli animali è sicura-
mente quella di comunicare
per mezzo di un sistema di
segni vocali. Fin dagli albori
della civiltà l'uomo non ha
mai comunicato attraverso
grugniti come vorrebbero
farci credere i sostenitori
dello schema evolutivo, ma
esso si è servito di linguaggi
complessi quanto quelli in
uso oggi. Basti pensare all'e-
braico, all'aramaico, al greco
e al latino. Forse l'ebraico
parlato poi codificato in lin-
gua scritta è stato la prima
forma di linguaggio utilizzato
dall'uomo. Le analogie tra l'e-
braico e i moderni sistemi di
comunicazione sono sorpren-
denti. Non tutti sanno che l'e-
braico scritto mancava di
segni vocalici che venivano
indicati per mezzo di un
sistema di segni diacritici.
Quindi la parola "palazzo" si
riduceva in "plzz". Gli short
message system (SMS),
mezzo di comunicazione
moderno preferito soprattutto
dai giovani, sono noti per lo
stile informale che utilizza
parole contratte e tronche e
che è privo di segni di inter-
punzione e di maiuscole. 
Queste ultime caratteristiche
trovano similitudini nel greco
antico che non prevedeva
l'uso della punteggiatura
introdotta successivamente e
che adoperava sole lettere
maiuscole. Mentre le lingue
scritte come l'italiano, il fran-
cese e l'inglese  obbediscono
ad un preciso sistema di rego-
le grammaticali (fatta ecce-
zione per gli SMS e le e-
mail), per le lingue parlate si
ammettono espressioni dia-
lettali e in senso lato si 'tolle-
ra' un uso meno formale che
assume una connotazione
familiare. Con mia grande
delusione il linguaggio è

andato nel corso del tempo,
con particolare riferimento
all'ultimo trentennio, sempre
più scadendo. Per dare incisi-
vità ad un concetto nel comu-
nicare spesso si fa uso esteso
di espressioni ordinarie,
ributtanti e dozzinali. Il
mezzo televisivo ha contri-
buito enormemente alla diffu-
sione del turpiloquio infar-
cendo il palinsesto di pro-
grammi che esaltano uno stile
espressivo da strada. Poco a
poco il linguaggio turpe ha
modificato il linguaggio scrit-
to che da formale e forbito è
diventato volgare e offensivo.
Il mio non è bigottismo ma il
nostalgico ricordo di quei
tempi in cui la censura sia
televisiva che editoriale con-
feriva dignità e purezza a chi
parlava e scriveva. Mi piace
citare una frase di San Paolo
nella sua lettera ai Filippesi:
"In conclusione, fratelli, tutto
quello che è vero, nobile,
giusto, puro, amabile, onora-
to, quello che è virtù e merita
lode, tutto questo sia oggetto
dei vostri pensieri". Se si
vuole dare vigore a quello
che diciamo per esempio
possiamo fare un abile uso di
figure retoriche, come l'iper-
bole, la metafora o la litote
soppiantando così quell'orri-
bile linguaggio da osteria. Il
Maestro per eccellenza Gesù
fece un esteso uso della para-
bola. Sono da evitare anche
espressioni eufemistiche che
legittimano l'uso della
bestemmia edulcorata. 
Evitiamo programmi televisi-
vi lascivi, violenti che croni-
cizzano in noi la tendenza ad
appropriarci di un linguaggio
innaturale e ripugnante. Il
linguaggio non è semplice-
mente un'etichetta, come un
contrassegno che si appone
su di una bottiglia; esso certi-
fica cosa effettivamente c'è di
buono nel nostro cuore, sì, le
parole rivelano il nostro
cuore. Il summenzionato
Gesù ebbe a dire: "La bocca
parla dalla pienezza del
cuore".

Emiliano Petrelli
emilianopetrelli@tiscali.it

Il linguaggio
T E M P I  M O D E R N I
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