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L’INTERVISTA/Veronica Cascelli racconta
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il suo lavoro di stilista. Legatissima a Lagonegro, è un vulcano di idee. Gira l’Italia ed il mondo esaltando la creatività

“Ago, filo e tanta semplicità per avere successo”

Veronica
Cascelli
di
Lagonegro è una giovane
stilista e imprenditrice di se
stessa. Gentilezza, semplicità
e grazia i suoi segni distintivi.
Veronica raccontaci della
tua passione oggi divenuta
affermata professione….
Io nasco stilista, sono stilista
ma non faccio la stilista per
scelta personale. Da sempre
la mia passione è stato il
disegnare abiti, ma soprattutto vivere tra i tessuti, aghi,

quelle di una mano, un ago
e una stoffa. Quanta semplicità...
Del mio lavoro è questo che
mi affascina e che amo.
All'inizio, prima di intraprendere il lavoro artigianale, ho
lavorato presso un'azienda
di commercio, ma il mio
sogno da sempre è quello di
tagliare stoffe e di cucire.
Questo è quello che io sento
quando disegno e creo un
abito, questa è la mia emozione. L'abito più bello parte

inseguire la tua passione?
Si, ho ricevuto la forza per
fare questo dalle persone
vicine, dalla mia famiglia,
dalle persone che mi vogliono bene e credono in me, che
mi seguono e mi aiutano
giorno per giorno a superare
i tanti ostacoli. La situazione
economica non è semplice,
ma è vero anche che l'Italia
ci da tante opportunità di crescere, dobbiamo cercare di
cogliere quella che più ci va
a genio e ci aiuta, l'importan-

te è non perdere la voglia di
fare e la testardaggine di
andare avanti. La realtà lavorativa a Lagonegro per me
sicuramente era difficile, ho

sfilata di questa estate a
Lagonegro ho presentato tre
mie collezioni, la linea Star
Light è un marchio commerciale di costumi dipinti a
mano, di t-shirt, e di gioielli
creati da me con componenti
Swarovski, a queste si
aggiungono le mie due linee
di alta moda e sposa. Già da
qualche tempo sono impegnata a promuovere sul mercato il mio marchio Starlight,
a commercializzarlo anche a
Lagonegro. A Nola dove
abito sta avendo successo già
da un po', soprattutto per
quanto riguarda la linea dei
gioielli che i miei clienti
apprezzano e comprano.
Parlavi di alta moda e commerciale, concetti che possono viaggiare insieme?
Non parallelamente, nel
senso che l'alta moda è personale, alta moda vuol dire
capo artigianale, non fatto in
serie, capo del quale come
campione ve ne è uno soltanto. Nel commerciale invece i
capi si producono in serie.
Veronica, ti definisci un'artista o un'imprenditrice?
Mi definisco un'artista, a
livello di imprenditrice non
penso di essere tra le persone
più adatte. Preferisco limitarmi a tagliare e a disegnare.
Sei stata protagonista
anche di altri eventi nel
campo della moda?
Si, da circa due anni giro
l'Italia, ho presentato le mie
creazioni a Catania, dove ho
vinto un premio nell'ambito
del noto Concorso "Moda
live Mediterraneo". Ho partecipato poi a due eventi
importanti a Roma. Nel
mese di febbraio sono stata a
Milano, siamo stati membri
dello staff ufficiale degli stilisti di Miss mondo-Regione
Lombardia. Grande la soddisfazione quando l'attuale

deciso di trasferirmi in un'altra città, per cercare di capire
effettivamente quello che
volevo fare, visto che la
moda da la possibilità di
seguire diverse strade. Mi
sono quindi trasferita in una
città della Campania e da li
ho cominciato a muovere i
primi passi nel mondo della
moda, oggi sto cercando
comunque di portare questa
mia idea a Lagonegro nel
mio luogo di nascita al quale
tengo molto, ci sto provando
e con grande fatica.
Veronica, parliamo di
Starlight?
Come dicevo prima, nella

Miss mondo, Giada Pezzaioli
ha indossato un abito
"Veronica Cascelli". In
Campania abbiamo lavorato
con una TV partecipando a
ben dieci puntate nel corso
delle quali ho spiegato come
si svolge il mio lavoro, illustrando le varie fasi che portano alla realizzazione di un
abito.
Come si lavora con modelle
e modelli?
La maggior parte delle volte
si lavora bene, anche se può
incontrarsi chi è restio a fare
amicizia, ma la maggior
parte delle volte devo dire
che è molto piacevole e si

Una creazione di Veronica Cascelli

filo e forbici. Progetto e
dopo realizzo quello che la
fantasia mi permette di portato su foglio. A Lagonegro,
nella mia città, questa estate
ho partecipato ad una iniziativa in occasione della quale
ho mostrato cosa significa
essere stilisti, progettando tre
diverse linee. Una linea mare
con costumi e t-shirt, una
linea di alta moda con abiti
da sera molto eleganti e una
linea di abiti da sposa, capi
tutti interamente da me realizzati a mano.
I tuoi primi studi sono di
natura tecnica, ti sei diplomata infatti all'Istituto
Tecnico. Dopo, la scelta di
introdurti nel settore della
moda?
La scelta di iscrivermi ad un
Istituto Tecnico è stata obbligata, abitando in una realtà
che non mi offriva da subito
la possibilità di fare esperienza nel mondo della
moda. Da bambina sognavo
di disegnare abiti, durante le
scuole superiori, ho maturato
bene la mia idea. Così ho
deciso terminati gli studi, di
trasferirmi in un'altra realtà,
inseguendo un sogno. Sono
andata così a Roma dove
comunque ho incontrato una
realtà non semplice.
Veronica, come hai detto ai
tuoi genitori di questa tua
aspirazione?
Mia madre in realtà lo ha
sempre saputo, mio padre
invece, lavora nel campo del
diritto, da un notaio, quindi
avrebbe voluto che io continuassi nel suo lavoro. Devo
dire però che hanno accolto
con felicità la mia scelta professionale e con grande
curiosità nello scoprire questo mondo.
Ho visitato il tuo sito, che si
apre non mostrando immagini solite di sfilate, ma con

dalla tela come si usava anni
fa nei grandi atelier. Molto
spesso disegno, ma quando
non c'è l'idea del disegno,
butto una stoffa su di un

Veronica Cascelli

“Sono le mie emozioni a costituire gran parte
delle mie ispirazioni. Sicuramente la mia
ispirazione più grande è l'aurora boreale, mi
piace molto il cambiamento del cielo boreale
che diventa nero e buio e dopo si illumina di
mille colori, una festa di stelle, tutto questo mi
emoziona e, insieme all'ascoltare della musica
mi infonde l'ispirazione che riporto sul foglio”
fanno grandi esperienze a
livello amichevole.
Sulla stampa nazionale
qualche tempo fa abbiamo
letto del caso "ValentinoAlessandra Facchinetti", la
figlia stilista del noto cantante dei Pooh che è stata
estromessa da Valentino...
Purtroppo quando si entra a
far parte di una famiglia così

L’estro di Veronica

manichino e da li inizia a
prendere vita l'abito.
Quanto conto la semplicità
nella tua professione?
La ricerca della semplicità è
la cosa più difficile in questo
tipo di lavoro. I clienti spesso vogliono indossare qualcosa di particolare, luccicante, ma c'è gente che vuole
soltanto essere se stessa e,
mio compito è quello di cercare di capire quello che la
gente vuole. Non bisogna
creare delle copie o seguire
chi sa quale grande stile,
ognuno di noi ha uno stile
che deve essere esaltato.
Hai lasciato Lagonegro per

grande come quella di
Valentino bisogna rispettare
dei canoni, non si può pretendere di fare quello che ci
si sente. Ho avuto modo di
lavorare in questo tipo di
aziende e bisogna portare
avanti sempre e comunque
l'idea con cui l'azienda è
stata fondata, Valentino è
divenuto importante e noto
per il suo colore rosso, per i
suoi fiocchi, per suoi abiti
semplici ma allo stesso
tempo maestosi. La stilista
Alessandra Facchinetti non
poteva pretendere di stravolgere uno stile così affermato
e radicato nel mondo intero.
Alessandra quindi, a tuo

parere, ha commesso degli
errori?
Credo che abbia peccato un
po' di presunzione.
Veronica quale la tua maggiore fonte di ispirazione?
Sono le mie emozioni a
costituire gran parte delle
mie ispirazioni. Sicuramente
la mia ispirazione più grande
è l'aurora boreale, mi piace
molto il cambiamento del
cielo boreale che diventa
nero e buio e dopo si illumina di mille colori, una festa
di stelle, tutto questo mi
emoziona e, insieme all'ascoltare della musica mi
infonde l'ispirazione che
riporto sul foglio.
Quale l'epoca che ti stimola
di più da un punto di vista
della moda?
A dire il vero mi piacciono
un po' tutte le epoche, la cosa
che comunque mi intriga di
più sono i drappeggi e le
stoffe disegnate, le stoffe
molto pesanti con disegni
maestosi, stoffe che richiamono il 1500. Mi affascinano molto le gonne ampie, i
cerchi, le costruzioni sotto
l'abito, perchè l'abito non è
solo taglio e cucito, ma,
come affermava Dior, un
abito per essere fatto per
bene deve mantenersi in
piedi da solo, la gonna deve
mantenere interamente tutta
la costruzione dell'abito.

Veronica, spesso le statue
di arte sacra hanno dei
costumi molto belli…
Mi stimola e affascina tantissimo la realizzazione di abiti
che possono avere un riferimento al sacro. Non a caso,
nella serata che si è svolta a
Lagonegro ho voluto che la
sfilata fosse accompagnata
da musiche sacre, da canti
gregoriani e da una preghiera, da un inno alla pace composto da un Pontefice.
Quali saranno i tuoi prossimi progetti?
Idee ce ne sono tante, ma
ancora non ho deciso su
quali puntare. Sicuramente
nei prossimi mesi ci sarà la
presentazione della collezione Primavera-Estate 2011,
avremo dei capi nuovi, il
marchio Starlight andrà
ancora sul mercato con
nuove creazioni, ci sono tanti
progetti ma dobbiamo valutare bene, perchè giunti, a un
certo livello lavorativo bisogna saper scegliere.
Veronica, ad una ragazza
di 18 anni di Lagonegro,
appena diplomata e che
non sa se iscriversi ad
Economia e Commercio o
inseguire un sogno, cosa ti
senti di dire?
Le consiglio di sognare, di
sognare, perchè i sogni spesso si realizzano!
Mario Lamboglia
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L’INIZIATIVA/Grazie all’evento svoltosi sulle rive del fiume che unisce Lucania e Calabria , emergono straordinari “tesori” di ordine storico e naturalistico

Il “Grande” Fiume Noce cerca sostenitori convinti

Da quattro anni si svolge
nella valle del Noce una
manifestazione che vuole
riportare all’attenzione generale il fiume che lega i paesi
della valle. Oltre agli aspetti
geografici questo corso d'acqua ha ispirato l'architetto
Pippo Di Fazio ed il Gal
Allba nel dare vita all'evento
scegliendo quest’anno il territorio di Lauria. Per due giorni questo fiume ha riguadagnato quella centralità che

meriterebbe tutti i giorni ed
ha conquistato quanti hanno
deciso il 28 ed il 29 agosto di
saperne di più .
Un importante prologo è
avvenuto nella Sala del
Capitolo del Convento
dell'Immacolata Concezione
alla presenza di un gruppo di
esperti che ha dato vita ad un
interessante momento scientifico divulgativo. Gli esperti
Antonio Capano, Egidio
Fulco, Claudia Cantile ed

Antonio Boccia hanno parlato della storia del fiume, degli
aspetti naturalistici (flora e
fauna) degli aspetti tradizionali e gastronomici.
Campale la giornata della
domenica che ha visto il protagonismo di varie associazioni che hanno dato vita ad
una serie di laboratori sul
fiume: pittura ma anche lezioni di geologia, di botanica..e
di pesca con l’”acchiappatrote” più famoso dell'area:

Vincenzo Ferrari di Rivello
meglio noto come "la lontra".
Questo nomignolo evidenzia
la presenza nell’area dell'animale ormai in via d'estinzione. La Protezione Civile ha
preparato il pranzo per gli
interventi così come l'Auser
ha messo a disposizione il
pulmann delle stelle, un
osservatorio che ha suscitato
tanta curiosità.
Infuocatissimo è stato il
dibattito pomeridiano alla

Antonio Capano: “Il Noce
si chiamava un tempo
Fiume Grande”

Egidio Fulco: “Lungo il
Fiume vi sono specie
animali rarissime”

Dottor Capano, lei è
uno storico, un
archeologo, tra le
personalità
del
mondo culturale
della Basilicata. Ha
partecipato all'inaugurazione della IV
Festa del Fiume illustrando interessanti
novità, a partire
dalla scoperta del
nome originario di
questo fiume?
Nelle ricerche portare
avanti nell'ambito
Antonio Capano
della preparazione
della Mostra su Castrocucco, ho riscontrato nella
lettura storica anche calabrese, che questo fiume si
chiamava fiume Grande. Inoltre, lungo il fiume vi
erano piccoli e medi centri, questo significa che ci
potrebbero essere segni nascosti utili a scrivere la
storia di questa parte della Basilicata. L ricerca
archeologica negli ultimi 10 anni ha portato alla luce
tracce e resti anche imponenti di insediamenti antichi che si disponevano lungo crinali e zone alte ben
riparate dalla furia del fiume. Lungo le sponde del
Noce sono stati rinvenuti resti di sacri di santuari.
La sensazione è che forse occorrerebbe ripiegarsi
per scrivere qualcosa che metta ordina alle tante
notizie legate a questo fiume e al territorio?
In effetti ci sono degli studi scollegati tra di loro,
alcuni di questi sono anche di una certa profondità,
per cui bisogna partire dal dato geologico dell'esistenza del lago pleistocenico che tra Lagonegro e
Trecchina interessava la Valle per arrivare alla formazione dell'attuale regime idrografico e all'evoluzione del territorio che si affacciava soprattutto su
questo fiume che era il protagonista della Valle che
poi sarà detta del Noce.

Dottore Fulco, sul fiume
Noce vi è dunque una concentrazione della presenza
di Nibbio Reale, volatile
che non vi è in altre parti d'
Italia...
Si, in tutta la Basilicata il
fiume Noce si pone come
roccaforte per questa specie,
inoltre basti pensare che tutta
Italia, sono stimate circa 300400 coppie di cui ben 200 in
Basilicata. La nostra Regione
si pone quindi come fulcro
per la concentrazione del
Nibbio Reale, e in questo
Egidio Fulco
senso la Valle del Noce, ha un
importante ruolo, perchè soprattutto nel versante del
Comune di Lauria e Nemoli, si osservano concentrazioni
importanti di Nibbio Reale.
Sempre sul fiume Noce vi è un'altra specie animale da lei
definita fantasma, nel senso che non è facile fotografarla, ci
riferiamo alla lontra…
La lontra in tutta Italia è quasi completamente estinta,
rimangono popolazioni consistenti soltanto in Basilicata e
nel Cilento e in piccola percentuale in Calabria. In effetti
lungo il fiume Noce è stata confermata la presenza di questa
specie, si tratta probabilmente di pochi individui, ma è una
presenza stabile, difficile comunque da osservare, per cui è
necessario andare alla ricerca di impronte, di orme, di tracce
di pasto e di depositi fecali.
Dottor Fulco, cosa significa nell'ambito naturalistico
area Sic?
L'acronimo Sic, sta per Sito di Interesse Comunitario. Si
tratta di aree protette sparse sul territorio nazionale. In
Basilicata di aree Sic ve ne sono molte, una di queste è
localizzata lungo l'asse del fiume Noce. Ogni Sito di
Interesse Comunitario viene individuato dalla Comunità
Europea, sulla base dell'esistenza di una serie di specie
vegetali e animali, oltre ad un particolare habitat, patrimonio questo che viene considerato di proprietà e di conservazione della Comunità Europea. Dunque le aree Sic, come lo
è una parte della Valle del Noce, sono aree che necessitano
da parte degli Enti, di interventi per la conservazione e la
valorizzazione.
Secondo lei quale è lo stato di salute del fiume Noce?
Purtroppo c'è da sottolineare che vi sono dei problemi di
conservazione legati al fiume Noce, nonostante l'intero
comprensorio si presenti apparentemente ben conservato,
sono emerse nel corso degli ultimi due anni evidenze che
lasciano supporre problematiche di inquinamento, soprattutto nella zona della media Valle. È' noto che ci sono stati dei
problemi giudiziari relativi a delle presunte irregolarità di
gestione di una discarica nel Comune di Tortora, su questo
la Magistratura sta lavorando e la Regione cercherà di avere
risposte in merito.
Dottor Fulco, vi è la sensazione nella nostra Valle che vi
sono tante risorse che non riescono però a dare concrete
opportunità di lavoro?
Credo che un territorio come il nostro che si presenta poco
antropizzato sia di per se una ricchezza in quanto offre scenari e quindi prospettive di fruizione completamente diverse
da quelle che si possono ottenere altrove, direi quasi uniche.
Auspico che si possa lavorare in questo senso, cercando di
creare sinergia tra i vari operatori turistici, creando prospettive di lavoro, per chi è naturalista ma anche per chi fa
trekking o chi accompagna ad esempio gruppi di turisti e

Nel corso della giornata vi sono stati vari momenti di
intrattenimento. Qui un torneo di scacchi sul Fiume

Antonio Boccia:
“Il Noce va studiato”
Avvocato Boccia il
Fium Noce è una
tematica stimolante...
Si, senza dubbio. In
occasione della Festa
del Fiume Noce,
abbiamo dato un contributo archivistico,
Allba infatti ha voluto
che fosse ricostruita
quella che era la condizione topografica
del fiume Noce nel
Antonio Boccia
medioevo, quando
lungo le sue sponde insistevano ben 10 città poi
scomparse. Da questo punto di vista riteniamo che
sarebbe bello un approfondimento.
Dalla consultazione degli archivi emerge che esistevano cittadine come Brigetto o San Salvatore sul
Noce, necessiterebbero quindi degli scavi archeologici, ulteriore occasione di conoscenza del nostro
territorio, oltre che occasione di lavoro.

presenza dei sindaci
della valle del Noce
che si sono confrontati
con l'attore Ulderico
Pesce che ha posto
l'attenzione sulle tematiche ambientali. Tutti i
Comuni intervenuti
hanno deciso di adottare il "manifesto del
fiume", un protocollo
d'intenti importante per
la preservazione dell'eIl Fiume Noce
cosistema dell'area.

Pippo Di Fazio: “Il Noce
deve ritornare ad essere
centrale nella valle”
Architetto Di Fazio, lei è
stato l'anima, il cuore,la
mente e le braccia, della
Festa del Fiume Noce che
nella sua IV Edizione ha
fatto tappa a Lauria. Per
l'occasione sono state evidenziate delle novità, dall'originario nome del fiume
alla presenza nell'area di
specie animali quasi sconosciute?
Questa IV edizione della
Festa del Fiume ha dato un
assaggio di quello che è possibile senza inventarsi nienPippo Di Fazio
te, ricostruire dal patrimonio
della Valle che non è solo un patrimonio territoriale ma
anche della gente, della cultura, della natura, del paesaggio,
in realtà quello che oggi si definisce capitale territoriale. Un
capitale che qui da noi non riusciamo trasformare in risorsa
perchè innanzitutto manca la consapevolezza del patrimonio e quindi del capitale. Probabilmente questa manifestazione segna il primo passo per avviare alla conoscenza del
contesto che è estremamente interessante, di grande qualità
e poco conosciuto innanzitutto da noi, un patrimonio che
non aspetta altro di essere ripreso e di diventare risorsa.
Architetto, in questo territorio tante quindi le risorse
ma poca la produzione in termini di sviluppo e occupazione?
Un capitale, di qualunque natura sia per diventare interessante deve essere anche economico, il percorso che abbiamo individuato va anche in questa direzione, in quella dell'economia, ma di una economia diffusa che deve entrare
cioè nella maggior parte delle famiglie, che deve interessare i giovani, quindi avere la capacità di produrre un lavoro
dignitoso e un'occupazione che non faccia rimpiangere le
occasioni che si può pensare che ci siano nel resto del
mondo. Dobbiamo creare nella nostra realtà, e lo possiamo
fare attraverso la valorizzazione di questo capitale, i giovani devono scegliere di rimanere nel proprio paese in quanto
vedono nelle loro radici, quindi nella consapevolezza di
quello che è stato questo territorio, la possibilità di creare
economia della qualità migliore, cioè un'economia locale e
consapevole, che da la possibilità di fare un lavoro piacevole e che in qualche modo è l'unica che può affrancare dalla
disponibilità coatta nei confronti della politica locale.
Lei in virtù del suo impegno per la tutela e promozione
del fiume Noce, ha avuto un riconoscimento che nel
mese di ottobre le verrà tributato, ci dica di cosa si tratta?
Il tutto ha origine nell'ambito del percorso di valorizzazione
del fiume Noce, una delle mie pubblicazioni è stata vagliata da un Istituto di ricerca che mi ha segnalato a
Urbanpromo che è una vetrina annuale che si svolge a
Venezia e durante la quale gli specialisti dell'urbanistica, le
Università, gli esperti di urbanistica, raccontano i risultati
delle esperienze fatte durante l'anno. Sono stato quindi invitato a raccontare l'esperienza della Festa del fiume Noce,
assolto il mio compito e me ne sono tornato con la soddisfazione di aver partecipato con dignità ad un'iniziativa di
alto livello. Qualche settimana fa ho avuto il grande piacere
di essere contattato dalla segreteria di Urban promo che mi
ha comunicato che il mio lavoro ha ricevuto un premio ritirerò nel mese di ottobre.
Un premio che non intendo soltanto mio ma del territorio,
un premio per la Valle, per il fiume Noce, che sta dimostrando di essere capace ancora una volta di essere il protagonista dello sviluppo della Valle.

Claudia Cantile:
“Le tipicità possono
trovare un marchio”

Claudia Cantile

alla gastronomia...
Il mio è stato un percorso quasi immaginario, partendo dalla sorgente del fiume
Noce, snocciolandosi lungo il percorso che
questo descrive in un territorio un tempo
occupato da un lago pleistocenico che oggi
è la Valle del Noce, sino ad arrivare alla
foce. A cominciare da Lagonegro ho presentato uno dei prodotti tipici di questo
Comune ossia la produzione della razza
podolica, di questa carne estremamente
pregiata oggi all'attenzione nazionale, passando poi per Rivello ho evidenziato gli
aspetti legati alla produzione di legumi, di
cereali, di carne insaccata, come la soppesata. A Nemoli, ho constatato la produzione di trote e anguille, di prodotti legati alla
terra come i legumi. Per la città di Lauria è
stata evidenziata la produzione di prodotti
da forno, ruote di pane, pizza, prodotti dolciari come gli ancinetti, mentre a Maratea
si è riscontrata oltre la presenza di prodotti
ittici, anche quella di prodotti caseari come
la mozzarella di Massa.
Tra i prodotti da lei presentati per quanto riguarda Trecchina, ha posto l'attenzione non tanto sulle castagne ma sulle
noci?
Sulle castagne avrei voluto soffermarmi,
ma data l'esiguità del tempo non è stato
possibile, ho preferito quindi proporre le
noci, mi sembrava più consono parlando di
Valle del Noce, di fiume Noce, probabilmente l'adozione di questo nome ha origine
dalla presenza di coltivazioni per lo più
spontanee di noci. Sarebbe interessante
intraprendere un progetto di valorizzazione,
recupero e rilancio della nocicultura.
Immaginando una promozione sotto il profilo gastronomico oltre che dell'utilizzo del
legno e di tutto quanto può derivare da queste piantagioni.
Vorrei per questo inviare una sorta di
monito a coloro che hanno partecipato alla
Festa del fiume ma, soprattutto ai giovani
come me che spesso, imboccano per necessità, la strada che porta al Nord, credo invece che bisogna investire sul nostro territorio perchè così si può investire su se stessi.
Bisogna crederci, solo così possiamo valorizzare al meglio quello che il nostro territorio ci offre.

Domenica 19 Settembre 2010
dalle ore 17.30 a LAURIA
(Piazza Plebiscito a seguire Piazza del Popolo)

Camper della Provincia di Potenza
Partecipa il Presidente

Piero Lacorazza

Dottoressa
Cantile, lei
ha partecipato
con
altri esperti
a “vivisezionare”
il
fiume Noce,
nel senso che
ha curato gli
aspetti legati
ai prodotti
di questo
fiume, proponendo una
serie di tipicità legate

Sabato 25
Settembre
alle ore 17.20
su RAI 2
puntata di
Sereno
Variabile
dedicata
alla Valle
del Noce
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L’INTERVISTA/Alla manifestazione denominata “La Festa del Fiume” Ulderico Pesce sferza i sindaci presenti all’incontro in merito all’inquinamento del corso d’acqua

“Il Fiume Noce merita rispetto, c’è più di qualche ombra”
Ulderico Pesce noto attore e
interprete di teatro, ha partecipato da protagonista alla IV
edizione della festa del Fiume
Noce.
In queste due giornate
Ulderico, è stato posto al centro il Fiume Noce, a dire il
vero già da qualche anno,
due le direttrici lungo le
quali si sviluppa il ragionamento, la prima, l'acqua e il
valore ambientale e naturale
di questo corso che sino
all'800 viene riportato come
fiume Grande a dimostrazione della sua importanza. In
epoche molto antiche vi
erano ben 10 Comuni che
gravitavano lungo il fiume
Noce, quindi un'area antropizzata più che oggi. Altro
aspetto è il fiume che unisce i
territori, siamo pochi e litighiamo non riuscendo a trovare un percorso comune.
Ulderico un tuo pensiero a
proposito di ciò.
Quest'area, l'area del Sirno, del
Coccovello, del monte Pollino
è la prima area emersa
nell'Italia meridionale, all'epoca era tutto sepolto da acqua,
vi erano solo le Alpi al Nord.
Le prime montagne ad emergere dalle Alpi in giù furono
quelle dell'Appennino, pertanto le prime montagne della
nostra Penisola ad emergere, lo
dice De Lorenzo che è un
grande geologo, furono il
monte Sirno, il Coccovello, e il
monte Pollino. Pertanto ci troviamo difronte alle montagne e
alle rocce più antiche di Italia,

tanto che per esempio a
Latronico è stato rinvenuto un
pesce fossile su una roccia.
Lungo il fiume Noce ci sono
templi dedicati agli dei dell'acqua, come ad esempio a
Rivello, questo quindi è il
bacino più antico di tutta
l'Italia meridionale e nello
stesso tempo più ricco d'acqua
in tutta la Basilicata. La Valle
del noce è una vera e propria
potenza dell'acqua da un punto
di vista delle sorgenti, dei
fiumi. Il Sirino è una montagna che dovrebbe essere sacra,
noi cittadini dell'area dovremmo sapere questo e avere più
rispetto del monte Sirino, non
solo della Madonna del Sirino,
perchè da questa montagna
nasce il fiume Sinni che, da un
alto
scende
verso
il
Metapontino, viene captato
nella diga di Cogliandrino
prima, poi in quella di
Montecotugno e immediatamente dopo in un deposito
nucleare a Rotondella per poi
arrivare nel mar Ionio.
Abbiamo una quantità enorme
di sorgenti di acqua potabile
che potrebbero rappresentare
la nostra ricchezza, rispetto al
petrolio della Val d'Agri noi
siamo infinitamente più ricchi
dal punto di vista dell'acqua,
ma non riusciamo a sfruttare e
rispettare questa grande risorsa.
Pensando al simbolo della
Regione Basilicata fatto da 4
linee azzurre che rappresentano i corsi d'acqua, non si
può non evidenziare che

Auguri a
ANTONIO e ELENA che si sono sposati a
Rivello nel Monastero di S. Antonio il
28 agosto 2010

manca il quinto fiume, il
Noce appunto. Non a caso in
una sorta di provocazione, il
logo della Festa del fiume
prende spunto da ciò, èd è
stata inserita una quinta
linea azzurra inclinata…
Effettivamente il Noce è un
fiume importante che andava
inserito nel simbolo della
nostra Regione, ma la dimenticanza non si ferma alla creazione del logo, questa è strutturale, anche le Istituzioni del
nostro territorio non hanno
rispetto di questo fiume.
Facciamo una bella festa,
applausi per chi la fa dall'artefice primo che è l'architetto Di
Fazio che ama con molta sincerità il fiume, però facendo
un'analisi delle condizioni, noi
sappiamo che i depuratori dei
nostri Comuni sono guasti,
allora una bella Festa del
fiume Noce del prossimo anno
deve partire dall'aggiustare
questi depuratori, ad evitare
come accade oggi che gli
streptococchi fecali arrivano al
mare di Castrocucco. La proprietà dei depuratori è
dell'Acquedotto Lucano che
deve assolutamente mettere a
posto i depuratori, noi cittadini
paghiamo una parte della bolletta dell'acqua per l'attività di
depurazione.
L'Acquedotto lucano dice che i
depuratori sono rotti perchè
così sono stati consegnati dai
Sindaci, pur se ai cittadini da
Lauria a Rivello questi depuratori sono costati fior di quattrini. Si pensi che a Rivello è in
corso
un'indagine
dei
Carabinieri, perchè i depuratori, costati 300 milioni di vecchie lire, sono fermi, e quindi
il fiume viene violentato
costantemente. Nell'area poco
distante dalla centrale di
Castrocucco, in territorio calabro è nato un impianto di
smaltimento di pozzi neri, si
smaltiscono liquidi di varia
natura, tanto che vi è stata nel
fiume Noce una moria di pesci
molto elevata. Sono partite
delle indagini, la struttura di
smaltimento dei rifiuti è stata
posta sotto inchiesta. Secondo
la Magistratura la struttura
avrebbe dovuto tenere nelle
sue vasche 32 milioni di metri
cubi di liquido pericoloso e
invece dall'analisi ve ne sarebbero solo 5 metri cubi, quindi

ci si è chiesto dove erano finiti
i restanti metri cubi di liquido
pericoloso. Questo liquido
secondo i magistrati sarebbe
stato riversato in un terreno a
Santo Stefano a Tortora e nel
fiume Noce, da qui la moria di
pesci. Questa struttura di smaltimento è ancora funzionante,
il prossimo 10 di ottobre ci
sarà una causa presso il
Tribunale di Cosenza, spero
che mi facciano parlare accanto ai Sindaci del territorio, perchè sono arrabbiato e questa
volta vorrei non le solite chiacchiere ma impegni scritti da
parte dei primi cittadini della
nostra area, per aggiustare i
depuratori e fare un monitoraggio della situazione del
fiume. Il Noce fiume rappresenta la nostra ricchezza etnica, antropologica e spirituale
della nostra terra, un fiume che
da millenni attraversa la nostra
terra, questo letto del fiume è
antichissimo per cui ne dobbiamo aver rispetto. Si pensi
che la centrale di Castrocucco
viene utilizzata in caso di
blackout in Italia. Quando
viene adoperate in questi casi
di emergenza, si genera un
getto di acqua così forte che
arrivando nel letto del fiume e
spazza via flora e fauna.
In tutte le altre centrali vi sono
delle vasche di contenimento
utili ad attutire questo getto
forte di acqua, cosa che manca
a Castrocucco e bisogna quindi
combattere per avere questo
tipo di vasca e tutelare così il
nostro fiume. I nostri amministratori che fanno per tutelare
il fiume Noce?
Visto le tue battaglie rispetto
a delle importanti problematiche della nostra Regione, ti
arrabbi se ti definisco il
"Beppe Grillo del Sud"?
No, Beppe Grillo è quello più
popolare tra tutti, ma ci sono
tanti artisti, penso al cantante
Daniele Silvestri che ha una
passione per tutte le componenti sociali,o ancora a Piano
Daniele fortemente impegnato
nel sociale. Credo che nell'antichità la politica, la spiritualità
e l'arte, in tutte le sue componenti erano un tutt'uno, questi
mondi ragionavano lungo la
stessa direzione. Il teatro greco
per esempio, non è niente altro
che la riflessione di ciò che
accade nel mondo politico, nel

Ulderico Pesce intervistato da Ecochannel

mondo spirituale.
Questa trinomia ora si è separata, il mondo politico è a sé, i
nostri politici dall'assessore del
piccolo Comune ai Presidenti
di Regione o Provincia intascano un sacco di soldi e non
si interessano di niente e di
nessuno. L'andamento generale
è questo. Vorrei sapere tutti i
nostri Sindaci cosa hanno fatto
per il fiume Noce, ci sono stati
i fondi Piot, per la parte gestita
dai Comuni, quale Sindaco ha
pensato al fiume? Ad esempio
ad aggiustare il letto del fiume,
agli antichi santuari ad esso
collegati, ai sentieri. Gli eventi
che i geni, in senso ironico, dei
nostri Sindaci hanno pensato
sono diretti ad una clientela
politica, a sagre paesane, stupide che non portano turismo e
sviluppo. Bisogna pensare ad
un progetto culturale serio per
evitare di sperperare soldi.
Ulderico quale il tuo giudizio
sul film di Rocco Papaleo

"Basilicata cost to cost"?
Non ho visto il film, sono
amico di Rocco e credo che
abbia fatto un bel lavoro.
Molto amici che hanno visto il
film, mi hanno detto di essere
rimasti affascinati da luoghi
che vogliono visitare.
Ad ottobre esce un mio film,
più di nicchia, che avrà un target diverso rispetto a quello di
Rocco. Un film sulla storia di
Passanante, a tal proposito mi
preme dire che no ho voluto
l'inserimento nella mia attività
di produzione dei cartelli del
petrolio, ci è stato chiesto da
Eni, Total e Shell ma nel mio
cartellone questi timbri non ci
saranno.
Esistono dei poteri forti come
le compagnie petrolifere che
agiscono oggi in Basilicata che
vanno bloccate perchè stanno
saccheggiando il nostro territorio regionale, noi artisti non
dobbiamo concederci in nessun modo, dobbiamo dire no.

Personalmente considero sporchi i soldi provenienti dal
petrolio.
Le tue denunce Ulderico iniziano ad avere dei contraccolpi?
Si, di recente, e già per la terza
volta, la mia macchina è stata
distrutta.
Mi hanno squartato i pneumatici, fatto dei graffi con delle
lame. Mi spiace poiché era la
prima macchina che compravo
di prima mano, pagavo un
finanziamento di 480 euro al
mese e sapere che devo spendere 5 mila euro per aggiustarla mi fa male, ma oltre il
danno economico vi è quello
morale.
Continuerò comunque a dire
quello che penso, posso inimicarmi qualcuno all'interno dei
poteri forti, ma il sacrificio di
dire quello che si pensa, di
diventare cittadini attivi, è un
sacrificio che deve coinvolgere
tutti.

Il 12 agosto 2010, a Rivello,
hanno coronato il loro sogno
d'amore Gianluca Piviero,
segretario cittadino PDL, e
Domenica Santanello. Auguri
felicissimi ai neo sposi e ai loro
genitori, Anna Maria Pecorelli,
Paolo Santanello e
Petronilla Covelli

Hotel La Quiete

HOTEL RISTORANTE PIZZERIA
S.S. 585 Fondovalle del Noce Km 14,900

www.la-quiete.com

TEL 0973/826677 - FAX 0973/826198

TRECCHINA (Pz)

e-mail: info@la-quiete.com
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IL PUNTO/Al nastro di partenza i lavori per la ristrutturazione della Scuola Elementare Marconi. Il Comune impegnato in un notevole sforzo logistico

Messuti: “Lavoriamo per dare scuole di qualità”

La tematica delle scuole è tra
le più incandescenti a Lauria
in virtù di una serie di ottime
opportunità colte dall’
Amministrazione Comunale
ed in particolare dall’assessorato
alla
Pubblica
Istruzione che però, ovviamente, generano una serie di
problematiche logistiche.
Assessore Antonio Messuti,
per le scuole di Lauria è
tempo di cambiamenti e di
riorganizzazione. Iniziamo
dalla Scuola elementare
Guglielmo Marconi…
Rispetto alla Scuola elementare Marconi verranno realizzati lavori di messa in sicurezza, così come previsto
dall'articolo 80 comma 21
della Legge sulla messa in
sicurezza degli edifici.
Materialmente saranno eseguiti lavori di adeguamento
sismico
dell'immobile,
accanto alle opere strutturali,
saranno realizzate le aule per
i disabili, mentre la sala dei
commensali sarà spostata al
piano terra, sul piano che da
sulla strada per consentire
evacuazioni in caso di emergenza. All'ultimo piano si
provvederà ad abbassare il
solaio, in modo tale da ricavare un altro livello magari

da adibire ad aula magna.
L'intero progetto di messa in
sicurezza risale al 2006,
quando il Comune fece
richiesta di un mutuo pari a
300 mila euro ai quali va
aggiunto un finanziamento
ottenuto dal Ministero pari a
500 mila euro.
Quali saranno i tempi di
realizzazione?
Il tutto dovrà realizzarsi
entro 8 mesi.
Nel frattempo si provvederà al trasferimento provvisorio sia delle aule che
della Direzione didattica?
Certamente, infatti ben 10
sono le aule da trasferire per
un totale di circa 200 alunni,
più circa 30 unità di personale Ata. Dal mese di aprile ci
siamo adoperati alla ricerca
di locali utili sul territorio.
Abbiamo preso in considerazione il palazzo Enel, fatto
dei sopralluoghi ma, necessitando questo stabile di adeguamento alle norme di sicurezza, e non essendo disponibili circa 150 mila euro,
abbiamo optato per altro.
Abbiamo cercato di individuare locali idonei lungo la
strada San Pietro Catania,
nelle vicinanze del Campo
sportivo e, infine deciso di

trasferire alcune aule in contrada Seta e altre presso la
scuola Giovanni XXIII dove
c'è la Segreteria dell'Ipsia.
Grande collaborazione vi è
stata in tale attività tra le
diverse realtà del mondo
della scuola. Ad esempio il
Dirigente scolastico Alagia
della Scuola Cardinal
Brancato ha messo a disposizione dei locali. All'Ipc, la
segreteria è stata trasferita
sotto, vi è stata collaborazione quindi da parte del
Dirigente Straface, della
Fondazione Lentini (saranno
allocati degli uffici) , dei tre
Parroci e da parte del
Vescovo Nolè. Questi saranno
i
soggetti
della
Convenzione che si stipulerà
tra Comune, Chiesa e Scuola.
Assessore, vi saranno i problemi dei bagni in scuole
dove si creeranno delle promiscuità...
Ovviamente vi sarà una
distinzione nella predisposizione dei bagni, tra quelli
delle scuole medie e quelli
delle scuole superiori.
Parliamo invece del servizio dei trasporti...
Vorrei fare una precisazione,
a Lauria quest'anno nelle
scuole le lezioni avranno ini-

zio giorno 13 settembre per
gli alunni della Scuola
Marconi ove sono iscritti i
ragazzi provenienti da
Seluci,Pecorone, Galdo,
Monte Galdo e Seta, mentre
le altre scuole apriranno i
portoni giorno 16.
Per quanto riguarda il servizio trasporti, attualmente vi
sono 2 scuolabus che servono gli alunni della Scuola
Marconi, più un ulteriore
mezzo che sarà messo a
disposizione una volta dislocate le aule e che, come previsto fermerà sotto la Scuola
Giovanni XXIII, servendo
così tutto il territorio. Inoltre
da quest'anno per i bambini
di Via Carlo Albe rto che
scendevano a piedi, sarà
messo a diposizione apposito
pulmino.
Ci dica invece circa la
mensa scolastica…
I bambini che sono dislocati
alla Seta potranno fermarsi a
mangiare a mensa, mentre gli
alunni della scuola Giovanni
XXIII seguiranno il doppio
turno insieme a quelli delle
scuole medie.
Assessore Messuti, ogni
anno lei è impegnato in un
lavoro certosino per far
fronte a tutte le emergenze
e alle manutenzioni utili a

ta l'acqua mentre in estate si
pensa che abbiano bisogno
di fresco e poi andarla a
chiudere di pomeriggio.
Che dire poi di quella sirena
che mentre stai assorta a
leggere una pagina di un
libro (quanti libri letti e
quanti compiti corretti !!!!!)
o stai dicendo una preghiera
ti fa ritornare alla realta' e ti
dice "vattene ora" tanto
domani sara' la stessa cosa.
Tutto quello che si fa e si
dice sembra che si faccia o
si dica sempre in funzione
sua, come far continuare un
qualcosa che si e' spezzato
dentro. Il rifiuto di fare
alcune cose o partecipare ad
alcuni lieti eventi sembra
tradire la sua assenza. molte

volte si cerca di scuotersi e
tutto intorno non ti aiuta.
Nove anni e prima e dopo
di te, caro Daniel, quanti
altri giovani. Nove anni e
quante promesse tutti sembrano capire il problema, mi
riferisco all'ampliamento
del cimitero, ma tutti se ne
"fregano" tanto non e' loro
il problema e cosi' la maggior parte dei "migliori"
che se ne sono andati continuano ad essere "ospiti" di
altri. Sembra che sia
"paura" ma quale paura se
questa e' l'esigenza di un'intera popolazione senza fare
distinzione tra rione inferiore e rione superiore.
veramente sembra che stiamo tornando indietro col

“A Lauria, estate da dimenticare”
ragazzacci devono comandare, fare porcate. Ci sono
medici a Lauria che misurano i decibel che danneggiano l'udito e la salute.
Perché Lauria ha avuto la
cattiva sorte di avere una
amministrazione di inetti?
Il mio sogno è avere un sindaco come quello massacrato a colpi di pistole l'altra
notte per il suo onesto operare, un sindaco che sia sindaco vero come quello di
Salerno, come lo fu l'avvocato Mario Ferrara per 10
anni a Francavilla nel secolo
scorso quando ha trasformato un paese di contadini in
un centro moderno ordinato
e pulito ove regnava ordine
e legge ed erano inconcepibili manifestazioni come la
festa o sagra della birra, la
notte bianca e quella
pagliacciata durata due giorni di motori di moto portate
alle stelle, altamente diseducative, rumorose e sciuponi
durata due giorni mentre ne
era previsto uno e interrotta
all'apparire dei carabinieri in
un'Italia che naviga male,
che non riesce a fare quadrare i conti dello Stato, delle
regioni e dei comuni per
sperperi di ogni genere.
Invece di badare alla
sobrietà si pensa a festeg-

giare, a fare moine, a fare
ingozzare la gente e vedere
in giro tanti ragazzi, giovani
e anziani in sovrappeso non
perché l'acqua fa ingrassare,
ma perché vengono invogliati a mangiare come porci
da ingrassare e poi uccidere.
Non vi rendete conto che
state rendendo le feste religiose in autentiche gare di
paganesimo, perché i santi e
le madonne si riducono a
pretesti per emulare i patrizi
dell'impero romano al tramonto, Continuando di questo passo di religione, di cattolicesimo non resta più
niente.
E che gioia domenica sera al
rientro di San Rocco con
pioggia battente che ha
ridotto il numero dei beoni
mangiatori ai tanti stand
allestiti con meno clienti.
Non sono credente..Ma se
esiste Dio e i Santi, San
Rocco è stato previdente: ha
scacciato dal tempio i farisei
e fatto cadere sulla Terra
quella pioggia provvidenziale che i contadini con
ansia aspettavano da tempo
e resi meno probabili gli
incendi di macchie e boschi.
Ed evitati frane e danni
all'ambiente quest'anno.

Ps. Quando la moina, i

dei plessi a rischio, come
quello di Cogliandrino, dove
quest'anno vi è una pluriclasse formata da 15 alunni, a
Galdo a partire da quest'anno
vi sarà la prima pluriclasse,
stessa situazione vi è alla
Melara e a Pecorone. Gli
sforzi che i Dirigenti scolastici stanno facendo, mirano a
trovare delle soluzioni per
operare all'interno della scuola, immaginando ad esempio
che la mattina le diverse classi svolgono attività separatamente e nel pomeriggio facciano lezione insieme. Per il

futuro bisogna pensare ad
una nuova riorganizzazione
scolastica. Inevitabili saranno
gli accorpamenti di alcune
scuole e purtroppo la chiusura di altre.
Non è semplice individuare il
sistema giusto di una riorganizzazione scolastica, anche
perchè molte zone sono notevolmente distanti l'una dall'altra, né è possibile immaginare di costruire della strutture scolastiche baricentriche
perchè mancano i fondi, per
cui si deve far capo alle strutture esistenti.

Il sindaco Antonio Pisani raccoglie la garbata protesta di
Guido D'Imperio che propone una recinzione che ne eviti
l'uso come panchina pubblica

Il Cimitero

tempo anzicche' andare
avanti. Mi rivolgo all'amministrazione e specialmente
al sindaco "perche' non
prendete seriamente il problema si sta parlando di
cimitero e non di altra
cosa"; "si sta parlando di un
luogo sacro,ma tutto sembra
tranne ciò".
Rachele Volpe

La lettera

Gentile direttore,
ho seguito il botte e risposte
dell'on.Viceconte mio paesano e amico durante gli
anni della fanciullezza e
gioventù.
Sei stato bravo, un ottimo
giornalista, anche se non
condivido le idee di Guido
Viceconte,
ritenendo
Berlusconi il male assoluto,
la gangrena della politica
italiana.
E ora spero che faccia la
fine del suo maestro
Mussolini, ma senza la
morte..
Solo chi abita in piazza può
giudicare quello che succede
d'estate anche per colpa
della pro loco che ha incluso
feste e sagre diseducative,
con baccano di musica di
base ad alto volume: tum
tum non di musica, di quella che si ascolta alla radio,
in televisione, sui dischetti,
ma terremoto, mitragliatrici.
Un mio amico ha detto:
"Aspetto l'estate per uscire,
per passeggiare, per respirare:
Ma quando vedo allestito il
palco e inizia il terremoto,
mi auguro che tornino subito inverno.e pioggia che
odio non sopportando il
freddo
Possibile che a Lauria i

L’Assessore Antonio Messuti

Il Monumento ai Caduti di Lauria
necessita interventi immediati

L’odissea del Cimitero del
rione Superiore continua
Ed ecco al solito appuntamento di tutti gli anni. Si sta
avvicinando a grandi passi
quella data indelebile .
Appena passa s'incomincia
a pensare alla prossima.
Tutto corre freneticamente e
davanti si ha sempre la stessa immagine. un figlio
perso, un parente sono dolori forti e man mano che
passa il tempo si diventa
cosi gelosi di questo grande
dolore da non volerlo condividere con nessuno.
Parlare con qualcuno,
meglio ricordare e' bello
pero' molte cose sue sono
semplicemente proprie. La
salita e la discesa per andare
ad aprire quella casa perche'
in inverno puo' essere entra-

far si che le strutture scolastiche siano sempre efficienti. Quest'anno in quali
strutture sono stati eseguiti
particolari interventi?
In maniera particolare si è
intervenuti presso la Scuola
Giovanni XXIII con lavori
che hanni interessato una
palestra fatiscente, sono stati
messi a posto infissi e vetri,
inoltre si è provveduto ad
imbiancare le pareti. Altri
lavori sono stati fatti presso
la Scuola Cardinale Brancato,
dove sono state sostituite
tutte le grondaie. Sono stati
poi ultimati i lavori di messa
in sicurezza della Scuola in
via Caduti, completata la pitturazione esterna, la sostituzione delle grondaie e le
opere di sistemazione esterna.
Si è inoltre provveduto all'apertura definitiva del nuovo
sito dell'asilo nido. Altro
intervento ha interessato poi
l'accorpamento della scuola
Materna di via Sant'Antonio
con quella di via Caduti, pur
conservando per ognuna il
proprio Istituito di riferimento.
Qual è oggi la situazione
dei plessi scolastici di
Lauria?
Oggi anche a Lauria vi sono

rumori, i tuoni erano cominciati sono andato a cercare
gli organizzatori della notte
bianca e prima li pregati di
non mettere al massimo gli
altoparlanti. Ma quando mi
hanno risposto che purtroppo non potevano, ho perso
le staffe e li ho rimproverati,
trattati come meritavano.
Quando sono andato via
molti che avevano visto e
ascoltato mi hanno detto:
"Sei un incosciente. Ti poteva andare male; qualcuno ti
poteva aggredire, farti pagare l'imprudenza..
Spero che questo mio scritto
sia compreso e l'anno prossimo certe manifestazioni
nefaste vengano annullate, o
almeno non abbiano il consenso del Comune. Faccia
Lauria come Roma dove il
sindaco ha disdetto la natte
bianca costosa, diseducativa
e inopportuna.
Una spiegazione vorrei.
Perché a San Giacomo e a
San Rocco il frastuono termina a mezzanotte e durante
le manifestazioni di musicanti che non sanno cosa sia
la musica e il canto terminano molto dopo, a notte
fonda e la notte bianca alle
cinque, quasi all'alba quando la gente con giudizio sta
per scendere dal letto: e prepararsi per andare al lavoro.
Giuseppe Pangaro

Il 7 settembre ricorreva
il 67° anniversario del
bombardamento
di
Lauria avvenuto ad
opera dell'aviazione
anglo-americana nel
corso della seconda
guerra mondiale. Per
ricordare la triste vicenda di quel 7 settembre
1943 è stata celebrata
una messa in suffragio
delle trentanove vittime
di quella tragica giornata. Erano uomini, donne,
adulti, bambini e anziani
che non fecero in tempo
a mettersi in salvo o che
risiedevano nei quartieri Guido D'Imperio chiede al
di Lauria più colpiti: con una recinzione
Ravita, Pietra Grossa e
Taverna. Dopo la messa, celebrata da Don Franco
Alagia, ha preso la parola il sindaco di Lauria
Antonio Pisani il quale ha sottolineato come
Lauria non abbia dimenticato quelle vittime e quella giornata e come, quasi ogni anno, siano state
organizzate iniziative per ricordare i fatti accaduti.
In seguito il sindaco si è intrattenuto con alcuni
dei presenti proprio in piazza del Popolo, sede del
monumento ai Caduti della prima guerra mondiale,
sulla cui base in seguito è stata posta una lapide
che ricorda i nomi delle trentanove vittime del 7
settembre del 1943. Alcuni cittadini hanno voluto
segnalare lo stato del monumento ai Caduti che
necessita di qualche intervento di protezione e di
restauro. In particolare il signor Guido D'Imperio
ha fatto notare all'avvocato Pisani che la mancanza
di protezione alla base del monumento lo ha fatto
diventare una panchina pubblica in mezzo a Piazza
del Popolo e anche un deposito di bottigliette e
coppe gelato. Il signor Guido D'Imperio, che torna
nel suo amato paese di origine un paio di mesi
all'anno per passare l'estate, ha ricordato che fino a
qualche tempo fa il monumento era circondato da
un giardinetto e da una spessa catena che, in qualche modo, scoraggiava l'uso del mausoleo come
sedile. E' stato fatto notare che anche parti del
monumento stesso sono state rovinate, probabilmente da persone poco civili che non hanno pensato che in tal modo si offendesse la memoria dei
caduti. La parte che risulta danneggiata si trova
sullo spigolo che guarda a nord-ovest e riguarda un
fascio littorio che sembra essere stato preso a martellate. Il monumento ai Caduti di Lauria fu eretto
nella seconda metà degli anni venti, quindi nel
momento in cui il fascismo aveva preso piede saldamente e tutte le nuove opere e monumenti dovevano obbligatoriamente esaltare i simboli del regi-

sindaco Pisani di proteggere il monumento ai Caduti
Foto: Raffaele Papaleo

me. Oggi, a 67 anni dalla caduta del regime fascista il problema non si pone. La simbologia che
accompagna questo come altri monumenti non è
più una esaltazione al regime ma rappresenta solo
il modo in cui queste opere sono state fatte e come
sono state viste da tante generazioni di bambini.
Proprio davanti al monumento ai Caduti sono passate generazioni di ragazzi per andare alle vicine
scuole elementari intitolate al Cardinale Brancato.
Dispiace, e queste proteste lo dimostrano, che
quando il paesaggio urbano e i suoi simboli più
eloquenti subiscono delle variazioni non venga
coinvolga la cittadinanza in modo opportuno. Altro
esempio simile è quello della villa comunale, del
Borgo di Lauria, dalla quale, nel 2004, fu estirpata
una magnifica grande fontana circolare. La fontana, con i suoi giochi d'acqua, da cinquanta anni era
al centro di uno splendido giardino all'italiana;
anch'esso eliminato a favore di una diversa concezione degli spazi che ha lasciato perplessi molti di
quei ragazzi che nella villa comunale avevano giocato per generazioni. Al posto della fontana oggi
l'erba costituisce solo un problema per la manutenzione e la nuova e bassa illuminazione ad alcuni
ricorda luoghi tristi. Il sindaco Antonio Pisani ha
ascoltato con interesse le proteste ed ha promesso
di tenere in considerazione la questione del monumento ai Caduti. L'avvocato Pisani ha dimostrato,
con la sua presenza costante alle manifestazioni
culturali e commemorative del paese che rappresenta, attenzione alle indicazioni dei concittadini.
Prima che termini il mandato di sindaco (nel 2011)
ci auguriamo che Pisani provveda a sistemare la
questione monumento ai Caduti: per rispetto delle
vittime delle guerre e per rispetto dei suoi concittadini che dimostrano senso civico segnalando tali
problemi.
Raffaele Papaleo
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IL PUNTO/L’estate non è passata invano. Una serie di incontri preparatori avrebbero disegnato i nuovi assetti del Pd per il Congresso e per le Comunali

I Pittella hanno deciso: Di Lascio segretario, De Clemente sindaco
Il congresso del Pd di Lauria è
ormai alle porte. Si comincia a
parlare di tessere. Il potente
segretario amministrativo
Domenico Cilento, da giorni
gira con una valigetta di pelle
nera. Il suo contenuto è riservatissimo, ovviamente nessun
fondo occulto nessun documento compromettente a parte
qualche fotocopia, ben nascosta
della pagina 7 dell'Eco, che è
meglio tenere sempre a portata
di mano.
Il Vicesindaco Domenico di
Lascio avvistato dai paparazzi
e da Dagospia in Sicilia, si
gode questi ultimi scampoli di
sole perché dai prossimi giorni
non avrà molta pace fino a
quando non si celebrerà il congresso. Sulla scelta di allontanarsi da Lauria in vacanze è
stato molto coraggioso. Tutti i
politici che hanno lasciato il
borgo natìo alla vigilia di decisioni importanti...sono finiti
male ... e Di Lascio ha fatto
parte in passato di questa lista.
Molte delle strategie del partito
passeranno per l'attuale vice-

sindaco che si starebbe consigliando come non mai con il
parroco don Giuseppe Cozzi. Il
sacerdote originario di
Trecchina braccio destro del
Vescovo, impersona quello
spirito insito nella dottrina
sociale della Chiesa che spinge
l'istituzione ecclesiastica a stare
al fianco della comunità anche
nelle vicende quotidiane e terrene. Don Giuseppe è in fondo
un padre Pintacuda, ispiratore
nobile delle azioni dei suoi parrocchiani e lungimirante nell’indicare strade nuove.
Domenico Di Lascio si appresta metaforicamente a ricevere
dal congresso le chiavi di un
partito che va rimesso in marcia e ricondotto nell'alveo di
una normalità smarrita in questi
ultimi anni. Ne è consapevole
Marcello così come Gianni
Pittella. Sono finiti i tempi in
cui Marcello era il martello e
Gianni la staffa. I due fratelli
procedono all’unisono e stavolta nessuna insubordinazione
sarà ammessa. L'estate non è
passata dunque invano per il

Pd. Un congresso che abbia
delle prospettive non può però
giocarsi solo scegliendo la
figura del segretario, occorre
dare segnali chiari, ridare fiducia a quanti si sono allontanati,
motivare chi è rimasto, puntare
su alleanze strategiche. Ecco
perché la segreteria Di Lascio è
intimamente legata alla scelta
del nuovo candidato sindaco
del Pd. La decisione (sembra
ormai certa, con tanto di investitura estiva) di rimettere in
pista Michele De Clemente è
una tappa fondamentale nel
ritorno più diretto di Marcello
Pittella nelle vicende comunali.
Pisani da questo punto di vista
è stato dirompente, davvero ha
impersonato il cardinal
Mazzarino dei giorni nostri.
Mai come in questi ultimi anni
Marcello Pittella è stato isolato
e tenuto distante dalla gestione
della cosa pubblica a Lauria.
Probabilmente avrà avuto difficoltà anche a farsi fotocopiare
una delibera comunale.
L'esilio forzato all'isola d'Elba
di napoleonica memoria sta

però per volgere al termine.
Ma il Congresso deve sciogliere altri nodi, L'attuale classe
dirigente del Pd al Comune di
Lauria vorrebbe succedere a se
stessa. Anzi, ognuno vorrebbe
avere l'ambito riconoscimento
dell'assessorato che nella prossima legislatura conterà di più
perché solo quattro saranno le
poltrone a disposizione. Biagio
Di Lascio appare in grande
vantaggio verso tutti, ma nei
curvoni di questo passaggio
politico, a sorpresa, si potrebbe
intravedere la sagoma di
Giacomo Reale. In perfetto
stile Coppi, con il ciuffo gelatinato, Reale potrebbe essere il
sigillo regionale ad un accordo
che vedrebbe come "padri
nobili" anche Roberto Speranza
ma soprattutto Vincenzo Folino
che, brutto carattere a parte,
metterebbe a segno un ottimo
colpo nella prospettiva.
Ovviamente, com'è facilmente
comprensibile, molti amministratori potrebbero rimanere
fuori dai giochi scatenando reazioni non facilmente gestibili

dal tandem Di Lascio-De
Clemente chiamato a trovare
punti di contatto con tutti….
ma ovviamente la missione è
davvero ardua quando le richieste superano di gran lunga le
offerte.
Ma vi sono altri due passaggi
che potrebbero essere messi in
campo: un vigorosa azione di
rinnovamento del Pd che metterebbe con le spalle al muro
parecchi dei contendenti. Per
molti sarebbe un problema
anche ottenere la semplice candidatura. L'altra azione, tutta
politica, (pettine e forbice
direbbe Mario Nasti il barbiere
dei vip di Lauria, influente
pisaniano) è legata allo sfoltimento degli alleati per avere
più spazio per il Pd (urge la
presidenza del Consiglio
Comunale al “generalissimo”
Cirigliano). Il rischio che la
Giunta Pisani diventi protagonista, suo malgrado, del suo
stesso corteo funebre lungo 10
mesi è tangibile.
Ne parleremo nel prossimo
numero.

La Pergamena

A caccia di candidati per le
prossime elezioni comunali
lauriote del 2011
Quarta Puntata

Mariano Labanca,
tanta passione civile
e voglia di combattere
dalla parte del popolo
Quando Mariano Labanca
parte non lo ferma nessuno.
Se fosse stato un calciatore
sarebbe stato alla Boniek,
prende la palla dalla difesa e
la porta fino all'area avversaria. La determinazione è nel
suo dna. Ha dichiarato da
tempo la sua vicinanza al Pdl
anche se è un uomo di destra
anomalo. Basta scorrere il
suo profilo su Facebook per
rendersene conto. Ha stima
Mariano Labanca
per lo scrittore Saviano e per
un Berlusconiano doc non è il massimo, ma questo suo distinguo depone a suo favore in quanto dimostra di essere libero
intellettualmente. Non dimentichiamo la sua professione di
funzionario della polizia penitenziaria. Quest'estate ha strabiliato tutti diventando per una sera modello con le sue figlie. Ha
mostrato, sfilando (la pancetta però si vedeva) disinvoltura e
capacità di curare la sua immagine. A Lauria non potrà mai
superare il maestro Mariano Pici, ma potrebbe essere uno dei
suoi migliori allievi. Altro elemento distintivo è la sua militanza con ruoli di responsabilità nel Codacons, l'organizzazione a
tutela dei consumatori. Importanti le sue battaglie contro le
antenne dei telefonini ma non solo. In questi anni è stato sempre dalla parte di chi evidenziava una vessazione o un torto.
Sarà certamente un candidato sicuro nella prossima contesa
comunale nelle file del Centro-destra. Pici ci punta ed intravede in Mariano (non fosse altro per il nome) una potenzialità
che va assicurata ad un partito che vuol tentare di scardinare il
sistema bloccato della politica cittadina che vede il dominio
della sinistra e del centro-sinistra da oltre ...beh diciamo da
sempre.

Il Pdl pronta per il congresso lauriota.
Francesco Osnato può farcela

Mariano Pici:
Pronti all’Operazione
“Lontra”

Mariano Pici intervistato in occasione della festa del Pdl

...Offre a tutti gli studenti
Una vasta gamma di zaini (Barbie-Topolino-CartWinx-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-SevenComix 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 documenti 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 scolastico!

Contrada Galdo di Lauria di fronte bivio Autostrada Sa/Rc

Telefax 0973.422623

Il Fiume Noce ha un suo Re,
è Vincenzo Ferrari che ama
farsi chiamare dagli amici la
“Lontra”. Vincenzo è un
espertissimo pescatore, le
trote non hanno scampo con
lui. Vederlo è uno spettacolo
unico. Un bronzo di Riace
con i baffi, una divinità greca
pronta a tirare l'amo e ad
aspettare; poi un paio di
colpi, un ghigno, e la trota è
quasi già in padella. Mariano
Pici e Francesco Osnato in
queste settimana hanno frequentato la Lontra, si sono
recati più volte sulle rive del
fiume per ricevere utili consigli, soprattutto se i pesci da
prendere non saranno proprio
delle trote. Oltre la metafora,
il Pdl è chiamato a darsi una
struttura per le prossime elezioni comunali del 2011. Gli
iscritti sono pronti e con ogni
probabilità , quasi in contemporanea con il Pd, si daranno
un nuovo segretario. Il dopo
Franco Bellino si sta prefigurando. Con ogni probabilità il
testimone passerà nella mani
dell’attuale consigliere comunale Francesco Osnato che

sarà chiamato con Mariano
Pici a guidare il partito in una
fase complessa. Se infatti il
Centro-sinistra dovesse andare unito, ovviamente non ci
sarà storia, il Centro-destra
non avrà grandi chance. A
quel punto Osnato potrebbe
essere chiamato a guidare lo
schieramento riservandosi il
salto alla Provincia nel 2014
con una squadra credibile e
coesa.
Ma c'è un'altra possibilità,
l'implosione del Centro-sinistra. A quel punto Osnato,
forte degli insegnamenti della
Lontra dovrebbe aspettare
fiducioso sulla riva del fiume
della politica cittadina. Forse
il Pdl non esprimerebbe il
candidato sindaco, ma per la
prima volta, avrebbe la possibilità di giocarsela. In quel
caso Osnato potrebbe candidarsi a vicesindaco con il
talentuoso Nicola Messuti
pronto al grande salto alla
Provincia. Co-protagonista
di questa ipotesi sarebbe
Antonio Pisani che non ha
mai nascosto simpatie per il
“socialista” Berlusconi.
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L’INTERVISTA/L’Assessore lauriota plaude all’attenzione riservata dal Presidente della Giunta Regionale Vito de Filippo alle tematiche socio-assistenziali

Armentano: “Lauria è diventata un riferimento nazionale”
Giuseppe Armentano è impegnato in qualità di Assessore
al Comune di Lauria ai
Servizi Sociali di assicurare
una serie di servizi che hanno
portato Lauria all’attenzione
nazionale per lungimiranza
ed efficienza.
Assessore Armentano , ci
parli dell'importante realtà
della Casa Famiglia che nel
nostro territorio offre un
servizio socio assistenziale
di grande qualità.
A Lauria, quest'anno abbiamo
sperimentato un nuovo servizio sociale ossia quello della
Casa Famiglia, realizzato
presso la struttura della
Immacolata Concezione al
Convento di Lauria Inferiore.
Il progetto aveva come scadenza il 18 maggio, questo
poiché la Regione Basilicata
non aveva ancora rinnovato il
finanziamento utile, per que-

T E M P I

sto come Comune abbiamo
prorogato il servizio stesso
per altri due mesi, sino a
luglio. A fine giugno però la
Giunta Regionale su spinta e
proposta del Presidente De
Filippo, tra i protagonisti nell'avvio del progetto, ha riconfermato il finanziamento per
un ammontare di 105 mila
euro, pur cui sarà possibile
espletare il servizio sino a
maggio 2011. A breve, per
ottobre credo, verrà quindi
indetta una nuova gara e nel
frattempo il servizio non
subirà alcuna interruzione.
Assessore, quali le difficoltà
incontrate nell'avvio di questa importante attività?
Certamente, nel corso di questo primo anno che ha visto
appunto l'avvio del nuovo
servizio sociale, non sono
mancate le difficoltà di tipo
organizzativo ma, nonostante

questo, grande la soddisfazione per gli obiettivi raggiunti.
Il progetto prevedeva un massimo di 8 persone, di utenti
coinvolti, più 1 in presenza di
particolari emergenze. I partecipanti al progetto sono
stati 5, non abbiamo raggiunto il numero massimo, però
parlando di servizi sociali,
grande è il risultato anche se
ad essere aiutata è una sola
persona o una sola famiglia.
Il servizio offerto tramite
l'istituzione della Casa
Famiglia è venuto incontro
quindi ad esigenze relative
soltanto alla realtà di
Lauria, per quale motivo
non vi è stata la partecipazione di persone provenienti
dai paesi limitrofi?
Dell'avvio di questo servizio
socio-assistenziale, è stata
data ampia informazione in
tutto il lagonegrese. Il proget-

M O D E R N I

Il linguaggio
D o n n e
discriminate
Le donne,
nell'antichità, sono
state sempre oggetto
di indicibili discriminazioni. Basti pensare
alla sconveniente pratica della
poligamia, diffusissima in
Oriente. Perché un uomo poteva
avere per sé un harem di mogli e
una donna doveva contendersi il
marito con decine o centinaia di
pretendenti? Salomone, il saggio
re d'Israele, aveva, pensate un
po', nel suo harem 700 mogli e
300 concubine (donne che vivevano con lui in libera unione,
senza una cerimonia nuziale che
ne solennizzasse il connubio). I
difensori del "saggio" re, affermano che, benché la poligamia
fosse molto diffusa prima della
venuta di Cristo, in effetti il proprietario maritale aveva effusioni
e rapporti sessuali solo con la
prediletta da lui. Credereste a chi
vi dicesse una cosa simile?
I compiti della donna erano gli
stessi di adesso. Forse oggi il
fenomeno dell'emancipazione
femminile porterebbe a pensare
che le condizioni della donna
siano migliorate, ma non è proprio così.
Nell'antichità, per portare con
onore il nome "donna", occorreva che essa fosse feconda. La
femminilità si misurava con la
prolificità. La mansione della
donna non era solo quella di portare nel proprio grembo, sino alla
fine del periodo di gestazione, il
nascituro. Ad essa era riservato il
gravoso peso dell'allevare ed

educare i figli. L'attività culinaria
era esclusività della donna, come
pure i lavori più umili e meno
gratificanti.
Ma veniamo ai nostri giorni. Su,
fate mente locale. Ricordate il
nome di qualche donna che abbia
detenuto il potere o che si sia
distinta per speciali meriti spesso
eclissati dal protagonismo
maschile?
Allora, Margaret Thatcher, primo
ministro britannico dal 1979 al
1990. Bene, e poi? Indira
Gandhi, primo ministro indiano
nel 1966. Irene Pivetti, già
Presidente della Camera dei
Deputati. Accidenti che fatica!
La First Lady Hillary Clinton.
L'ex Ministro della Sanità Rosy
Bindi. Rita Levi Montalcini,
Premio Nobel per la Medicina.
Non mi risulta che una donna sia
mai stata investita della carica di
Presidente degli Stati Uniti.
Non ho sentore che una donna
abbia mai ricoperto il ruolo di
Presidente della Repubblica italiana.
Mi risulta, invece, che alle donne
sia stato spesso negato il diritto
al voto e la partecipazione alle
attività politiche, come se queste
fossero monopolio indiscusso
degli uomini.
Inoltre, la Chiesa non ha mai
consentito all'ordinazione di
sacerdoti donne, come se la spiritualità e la disponibilità a mettersi al servizio degli altri fossero
una prerogativa maschile. Eppure
tra le persone più cariche di umanità mai esistite conosco l'operato delle Sorelle Missionarie della
Carità, Congregazione fondata da
Madre Teresa di Calcutta!
La chiesa anglicana, la quale si
scisse da quella di Roma con

to in questione rientra nel
Piano sociale di zona, ex Asl
n.3, composta all'epoca da 12
Comuni. Lo stesso progetto è
stato
approvato
nella
Conferenza dei Sindaci, all'inaugurazione abbiamo organizzato una manifestazione
coinvolgendo tutti i Comuni,
gli organi di stampa, gli ospedali e i medici di base, per
questo non saprei dire per
quale motivo non vi sia stata
una risposta dagli altri paesi
in termini di partecipazione.
Nello specifico cosa offre l'istituzione della Casa
Famiglia così come organizzata a Lauria?
Si tratta di un servizio sociale
espletato sette giorni su sette
per tutta la durata del giorno,
per dare ai giovani più sfortunati e alle loro famiglie un
valido sostegno. Il risultato
penso che in tal senso è stato

Cresce il
fenomeno
dell’acquisto
di case a
Lauria da parte
degli inglesi
Si allevano già le
pecore merinos
sul territorio
Il mondo cambia e gira così velocemente che è davvero difficile stargli
dietro. Probabilmente non tutti i laurioti sanno che sono già ben oltre 10
le case acquistate negli ultimi tempi
da famiglie inglesi che hanno apprezzato i nostri posti. Non solo.
Nell’ottica di una vera e propria scelta di vita definitiva, alcuni hanno portato già degli animali di cui non vi è
stata mai traccia dalle nostre parti. Ci
riferiamo ad una varietà di pecora che
produce una lana pregiatissima, la
famosa lana “merinos”.
La spiegazione che approfondiremo
nel prossimo numero del nostro giornale, l’ha evidenziato Osvaldo
Bevilacqua ricevendo il Premio
Mediterraneo: “Nel futuro sarete
sempre più invasi pacificamente da
popolazioni nord europee, che rimangono letteralmente folgorati dai colori e dalla luce di questo territorio”.

Arrivati al Comune di
Lauria i nuovi kit per la
Raccolta differenziata
Da qualche giorno è disponibile tutta
la serie dei bidoncini per la raccolta
differenziata. Basta richiederli agli
operatori ecologici o rivolgersi direttamente al Comune.

Auguri di buon
compleanno a
Maria Franca
Mercuro,
una zia speciale

Maria Franca Mercuro al centro con sorella Stella e il fratello Emidio

Con il linguaggio del web si direbbe sette punto zero. L' 8 agosto
figli, nipoti, nipotini e parenti ti
hanno festeggiata come meriti
dimostrandoti il bene che ti vogliono.
E poi… con quegli occhi azzurri
peccato non aver partecipato a
Miss Italia. Ma forse quel furbone
di zio Umberto ti ha voluta tutta
per se. Auguri zia Franca dai
parenti tutti e un grazie dalla redazione dell'Eco di Basilicata per i
mille complimenti che fai ogni
volta che ti giunge il giornale a
Domodossola.

Da sinistra: GIuseppe Armentano, Vito De Filippo

raccolto, non a caso vi è stato
l'ulteriore finanziamento da
parte della Regione, che ha
analizzato le attività s volte
durante l'anno e riconfermata
l'erogazione di 105 mila euro,
ai quali vanno aggiunti 45
mila devoluti dal nostro
Comune. Naturalmente que-

st'anno, come detto prima non
avendo raggiunto il numero
massimo di 9 utenti, abbiamo
avuto un'economia.
Sul territorio regionale quello di Lauria è l'unico centro?
Si è l'unico, il primo e unico
centro in tutta la Basilicata e

in gran parte del Sud Italia. Il
Comune di Lauria per questo
progetto è all'attenzione della
politica sociale nazionale, è
stato positivamente vagliato
dal Forum delle politiche
sociali a livello nazionale,
tanto che siamo stati contattati
dal Presidente del Forum e
quindi la nostra esperienza
oggi in Italia fa scuola.
La Casa Famiglia può ospitare soggetti di quale età?
Gli utenti possono avere
un'età compresa tra i 18 e i 60
anni. Mi preme però sottolineare che oltre all'istituzione
della Casa Famiglia a Lauria
dobbiamo pensare alla realizzazione di strutture anche per
gli anziani autosufficienti e
che ugualmente hanno bisogno di compagnia e di spazi
ove
ritrovarsi.
Come
Amministrazione comunale ci
stiamo impegnando anche in
questa direzione.

Il mandolinista e lo zampognaro
Zio Antonio Forastiero, ottant'anni,
di Lauria, raramente si perde un pellegrinaggio alla Madonna del Monte
a Novi Velia o al santuario di
Viggiano. Quando va in pellegrinaggio porta sempre con se la sua zampogna, costruita con le sue mani.
Prima lo accompagnava con la ciaramella il fratello Vincenzo, oggi
novantenne. Oggi si accompagna al
figlio Pietro, cinquant'anni. "Quando
suono - ha detto Zio Antonio questa è la preghiera che so fare". Con
questa frase si è presentato nei giorni scorsi al maestro Roberto
Palumbo che, in vacanza a Lauria, è
andato a trovarlo nella sua abitazione di Lauria sul monte Sirino.
L'incontro è avvenuto lo scorso
venerdì pomeriggio ventisette agosto. Il mandolinista Palumbo, in
vacanza a Lauria insieme alla sua
famiglia, la moglie Simona e il figlio
Eugenio, ha voluto conoscere di
persona il signor Antonio Forastiero,
che resta uno degli ultimi zampognari rimasti in circolazione.
L'incontro è visibile su internet grazie alle telecamere di Ecochannel
che hanno registrato l'avvenimento
grazie alla disponibilità dell'intera
famiglia Forestiero. Roberto
Palumbo, etnomusicologo, vive a
Modena ed è il presidente dell'associazione Mandolinistica Estense. Il
prossimo diciotto settembre si esibirà con l’Accademia Mandolinistica Napoletana nella città di Napoli
presso la Cassa Armonica della Villa
comunale. Zio Antonio Forestiero,
falegname in pensione, le zampogne
non soltanto le suona con rara maestria ma le costruisce presso il suo
piccolo laboratorio, sito accanto alla
sua abitazione, nello splendido sce-

L’esibizione dei musicisti nel laboratorio lauriota

nario verde della montagna del
Sirino. Qualcuno ha definito il
signor Antonio un "Geppetto che,
quando inforca gli occhiali, mostra
come intaglia il legno o monta la
pelle di capra, conciata a dovere e
immersa in una soluzione di verderame per conservarla nel tempo".
Nel suo lavoro di ricerca il maestro
Roberto Palumbo è riuscito a procurarsi anche una copia del documentario dal titolo "Pratica e maestria"
che vede protagonista proprio il
signor Antonio Forastiero insieme al
fratello Vincenzo. Il documentario,
prodotto negli anni scorsi dal Gal
Alba, della durata di quarantasei
minuti, è stato girato sul Sirino dalla
regista Rossella Schillaci ed ha fatto
il giro del mondo presentato in vari
festival come il Documentary and
Etnografic festival di Belo Horizonte
in Brasile o l'International Short film
festival del Bangladesh. La breve

esibizione del signor Forestiero con
la sua zampogna più bella, una sei
palmi, ha incantato tutti i presenti,
dal cronista al maestro Palumbo, ai
suoi familiari, al giovane nipote
Antonio che si è prestato a fare da
cameraman. Il giovane Antonio
Forastiero, in attesa di prendere il
testimone dal nonno e continuare
nella tradizione, si prepara con profitto al Conservatorio Gesualdo da
Venosa di Potenza dove ha già conseguito il primo traguardo della laurea triennale. "Ho notato la leggerezza con cui il signor Antonio sfiora i
tasti della ciaramella nonostante l'età
- ha detto Roberto Palumbo al termine dell'incontro - e specialmente
quando suona le tarantelle riesce ad
avere un virtuosismo raro. Ho
apprezzato anche l'affiatamento tra i
due musicisti, perché il figlio
accompagna divinamente il padre."
Pasquale Crecca

FITTASI LOCALE COMMERCIALE, METRI QUADRATI 180, CON CERTIFICAZIONE DI AGIBILITA'
PER USO COMMERCIALE,
IN
LOCALITA'
SANT'ALFONSO DI LAURIA, SULLA SUPERSTRADA SINNICA AL KM 6,174
DA LAURIA NORD.
PER INFO 339 2897773 0973 827328

Auguri
agli sposi
Annamaria e
Francesco
Aurora
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L’INIZIATIVA/Mariano Labanca ha organizzato per il 30 settembre un’importante tavolo operativo su una tematica centrale rispetto al territorio di Lauria

Rischio frane a Lauria, il Codacons scende in campo

In una conferenza stampa,
Mariano
Labanca
del
Codacons ha evidenziato una
serie di problematiche che
riguardano Lauria.
“Finalmente possiamo dare
una buona notizia, per quanto
concerne il dissesto idrogeologico che interessa la contrada Gremile del Nostro
comune, in effetti Questa
associazione ha ricevuto una
nota a firma del Dirigente
dell'ufficio difesa del suolo
della regione Basilicata ing.
Vito Vincenzo Mancusi,
avente in oggetto appunto il
grave problema che attanaglia
le famiglie residenti nell'area
e da ove si evince che : potrà
essere preso in considerazione nella futura programmazione regionale in materia di
difesa del suolo lo stanziamento richiesto dal comune di
Lauria con la nota del 26-012009, stimato in euro
500.000,00.

Seppur allo stato dei fatti è
solo un intendimento, può
considerarsi una vera vittoria
perché l'ufficio regionale ha
riconosciuto e segnalato
anche alla Prefettura di
Potenza, Organo precedentemente investito del problema
da Questa Organizzazione,
che in effetti l'area è interessata da dissesto, dovuto probabilmente dall'azione erosiva del torrente torbido e alla
mancata regimentazione delle
acque superficiali.
Bisogna però aggiungere che
il Codacons non si è fermato
a questa comunicazione , in
effetti con nota del 13 Agosto
ha indirizzato ennesima missiva all'ufficio regionale e
per conoscenza al Prefetto
provincia di Potenza,
Presidente giunta Regionale,
Sindaco comune di Lauria,
dove riscontrando ovviamente
positivamente quanto in
intenzione di realizzare, ha

ricordato però che nelle precedenti comunicazioni si
erano evidenziati anche i
danni provocati dall'erosione
del torrente Gaglione, che
hanno generato diversi movimenti franosi , fra cui uno con
fronte di circa 100 metri che
ha addirittura spinto i gabbioni edificati al margine del torrente restringendone la sede
naturale, ed uno ancora più
grave generatosi a valle di
numerose abitazioni civili,
quasi tutte di recente costruzione e tutte sprovviste di rete
fognante, il quale fronte supera i 150 metri ed ha divorato
almeno un canale di deflusso
acque piovane e sradicato
decine di querce secolari.
Nella stessa, il Codacons ha
richiesto visto l'approssimarsi
della stagione invernale di
approntare almeno i provvedimenti necessari al fine di
evitare l'aggravarsi dei fenomeni descritti e di ricercare

gli stanziamenti necessari per
risolvere definitivamente il
problema. A tal proposito si
informa la cittadinanza e gli
esponenti politici locali, che il
responsabile locale del
Codacons, congiuntamente al
Responsabile Regionale Avv.
Giuseppe Pugliese, hanno
indetto per Giovedi' 30
Settembre alle ore 19.00
incontro pubblico che si terrà
presso il noto locale ristorante
" Lo Zodiaco" sito in via xxv
Aprile, con i seguenti ordini
del giorno :
"Dissesto idrogeologico zone
prospicienti i torrenti
Gaglione e Torbido ( Seta,
Gremile,
S.Barbara,
Castagnara) iniziative intraprese e da intraprendere.
"Mancata estensione a tutta
l'area della rete acqua potabile e rete fognante.
" Portata assegnata in l/s per
la rete irrigua asservente le
aree
Seta,
Gremile,

Castagnara, S.Barbara e Rosa. strada, in data 29 Ottobre della predetta. L'associazione
L'opera dell'Associazione 2007, da allora non si ricevu- consumatori CODACONS
consumatori e protezione to ne riscontro alla nota ne ricorda che è sempre a dispoambientale non si è esaurita tanto meno interventi per sizione di tutti gli utenti concon questa iniziativa, in effet- migliorare la percorribilità sumatori”.
ti sempre in data 13 Agosto
ha richiesto per iscritto al
Sindaco del Comune di
Lauria, con nota trasmessa
per conoscenza al signor
Prefetto di Potenza, del
perché non si ancora prov- L’ideatrice Mara Cascino: “Ci sintonizzeremo sempre più
veduto alla ripavimentaziocon i soggetti attivi della città”
ne dell'arteria della contraHa avuto un ottimo riscontro la manifestazione
da Timparossa interessata
“Lauria arte e gusto” orgada lavori di posa in opera
nizzata dalla Proloco di
di tubature di acqua potabiLauria e coordinata da
le e delle procedure adottaMara Cascino.
te per migliorare il tratto
All’organizzatrice abbiamo
stradale comunale delle
chiesto un consuntivo.
contrade Gremile e Santa
Al termine dell'evento,
Barbara, ricordando che
quali sono le sue consideper questo ultimo tratto di
razioni?
strada i cittadini interessati
Siamo molto soddisfatti
segnalarono per iscritto
della riuscita e della parteappunto al Sindaco il penocipazione a questa nostra
so stato in cui versava la
iniziativa, partecipazione
avuta da Lauria e dai paesi
limitrofi, questo ci rende
orgogliosi e ci stimola a
Mara Cascino
continuare, a fare di più
migliorando colmando le eventuali lacune. Il lavoro organizzativo è
stato tanto. Un ringraziamento particolare va alla Proloco di Lauria
che in questa edizione ci ha molto sostenuto.
Oltre la Proloco altro partner importante di questa manifestazione è la Confartigianato?
Si, infatti la nostra manifestazione ha come obiettivo, tra gli altri,
quello di mettere in risalto le risorse artigianali e i nostri prodotti tipici. In qualità di vicepresidente di "Donna Impresa Basilicata",ci tengo
a sottolineare che la presenza degli artigiani è sempre importante, poiché sono tra le maggiori forze lavorative ed economiche del territorio.
La nostra manifestazione"Arte e Gusto", nasce come un'idea della
Confartigianato, utile a mettere insieme tante forze, per valorizzare
quell'arte, quelle attività lavorative che nel nostro territorio rischiano
di sparire. Ci auguriamo che al nostro evento siano sempre più artigiani a partecipare. Ad oggi molti tra questi sono scettici, pensano
esclusivamente alla vendita diretta. Al contrario eventi come "Arte e
Gusto" costituiscono una importante occasione di promozione dei propri prodotti. Nell'ambito della nostra manifestazione ospitiamo anche
momenti di cultura, coma la presentazione di libri, momenti di arte, e
gastronomia. Riteniamo che la cultura è alla base di tutto, questo è l'elemento che distingue la nostra manifestazione da una semplice Fiera,
che può considerarsi un momento puramente commerciale.
Mara, quest'anno a dare il via all'evento, è mancata la madrina,
un personaggio noto. Guardano al nuovo anno si potrà immaginare di nuovo la presenza di una madrina?
Certamente. A noi piace fare l'inaugurazione iniziale, il taglio del
nastro, perchè si tratta di momenti che donano all'evento positività e
importanza. Quest'anno abbiamo avuto problemi di carattere economico e una tale ristrettezza ci ha limitato nel coinvolgimento di volti
noti. Sicuramente ci impegneremo perchè questo possa realizzarsi
nella prossima edizione.
Tante sono state le famiglie e le persone adulte che hanno partecipato all'evento...
Si, hanno partecipato alla nostra manifestazione componenti di tutte le
fasce di età, questo perchè abbiamo cercato di soddisfare le esigenze
di tutti. Dal teatro dei burattini per i più piccoli, che hanno gustato
zucchero filato e popcorn, agli scivoli gonfiabili, questo ha permesso
la presenza di nonni e genitori facendo vivere quindi la manifestazione
a tutta la famiglia. Ancora abbiamo proposto serate di ballo liscio, e
di grande aiuto è stata la scelta della location, il viale dove tutti facilmente hanno potuto avere accesso.

La manifestazione
“Lauria Arte e Gusto”,
cresce sempre di più

Nunzio Distefano:
A Sindaco candiderei
Angelo Lamboglia dell’Idv
Gentile Direttore,
Le scrivo in relazione alla rubrica "Il retroscenista di Lauria" pubblicata
sul giornale del primo settembre.
In particolare, desidero fare riferimento alla questione che riguarderebbe
il coinvolgimento di IDV in una lista di centrosinistra alle prossime elezioni comunali e ad un simpatico riferimento ad una mia presunta "orticaria" riveniente dalle vicende delle scorse Provinciali.
Premesso che le campagne elettorali fanno storia a se e tutto ciò che in
esse accade deve essere archiviato all'indomani del voto, se dovessi
patire l'orticaria rispetto alle vicende delle Provinciali del 2009 non
potrei più frequentare la Sezione del PD (e forse è anche per preservare
la mia salute che la tengono chiusa e non vi si fanno più riunioni), devo
dire che sicuramente conserverei la pelle intatta dopo una cena con
Angelo Lamboglia e non se dovessi sedermi a tavola con diversi amministratori comunali del Partito Democratico.
Per essere chiari fino in fondo, non potevo certo aspettarmi sconti dai
candidati di altri Partiti che, insieme a me, gareggiavano nella contesa
del consenso elettorale alle Provinciali; mi fanno invece letteralmente
schifo quei poveracci (in senso etico-morale, che in quello
letterale...sanno bene il fatto loro) che hanno fatto balenare i pugnali e
sgocciolare il veleno: i traditori!
Ovviamente, non posso sapere quali sono le intenzioni di IDV sulla politica delle alleanze (non conosco nemmeno quella del PD: spero che esca
dal Congresso...se e quando si terrà), certo è che a Lauria la vera novità
politica -nell'ambito del centrosinistra o di una lista civica che realmente
possa offrire la facoltà di una scelta di alternativa vera che non è più esistita dall'esperienza della lista "PROGRESSO" in poi- oggi potrebbe
unicamente essere incarnata da un candidato Sindaco dipietrista.
Ed allora, tanto per smentire definitivamente l'orticaria, perchè no lo
stesso Angelo Lamboglia?
Ringraziando per lo spazio che vorrà concedermi, la saluto cordialmente.
Nunzio Distefano
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L’INIZIATIVA/Da Lauria, l’intera classe dirigente lucana del Pdl ha criticato aspramente il governo De Filippo. “Con Bubbico vi era più dialogo e confronto”

Mariano Pici rinvigorisce il Centro-destra lucano

A Lauria, il 28 agosto 2010,
si è data appuntamento l’intera classe dirigente del Pdl
lucano per festeggiare il
Consigliere
Regionale
Mariano Pici. Ma la manifestazione è stata anche l’occasione per mettere a fuoco gli
obiettivi del partito nel prossimo futuro.
Molto l’entusiasmo in una
piazza del Popolo gremitissima che ha accolto i propri
leader con soddisfazione.
Ospite speciale è stato il
Sottosegretario
alla
Istruzione e alla Ricerca
Guido Viceconte.
Un gruppo di giornalisti
capitanati dal direttore della
Nuova Mimmo Parrella, e da
Pino Percinate hanno dato
vita ad interessanti momenti
di approfondimento con tutti
i parlamentari e i consiglieri
regionali.

Il consigliere Pici ha voluto
allestire una galleria fotografica
dedicata
al
Sottosegretario Viceconte
che, nel corso della manifestazione ha dato modo di
conoscere aspetti della persona poco nota dell’uomo di
governo.
Ecco quanto Viceconte ha
dichiarato ai nostri microfoni: “ È' stata una sorpresa
molto bella, ho scoperto poi
che Mariano ha raccolto queste foto insieme a mio figlio,
per cui è stato un gesto che
mi ha riempito di gioia.
Quella organizzata a Lauria è
stata una serata bellissima,
Mariano ha organizzato un
evento degno delle sue capacità. Per me è stata una serata
indimenticabile, che porterò
nel cuore per sempre”.
Dai consiglieri regionali e
dai parlamentari sono stati

Gianni Rosa:
“Prepariamo un
autunno di grande
mobilitazione”

Il Consigliere Regionale Gianni Rosa

Consigliere Rosa, una manifestazione quella che si è
tenuta a Lauria che in un qualche modo apre la stagione autunnale ad una vera è propria battaglia?
Non credo che sia una battaglia, è semplicemente la
nostra posizione rispetto ad un Governo De Filippo che
nei primi mesi di attività ha dimostrato di essere inesistente. Sfido i lucani a ricordare cosa De Filippo ha compiuto nei primi due mesi. Personalmente ricordo soltanto
le battaglie dell'Assessore Martorano, quindi i tagli alla
Sanità che chiude in deficit. Ricordo il tentativo di chiudere strutture sanitarie indipendentemente dall'assenza di
un nuovo Piano sanitario regionale, rispetto ad una riprogrammazione della Sanità. Per cui il Governatore De
Filippo in questi primi due mesi insieme alla sua Giunta
ha giocato con i lucani, ora deve dimostrare di saper fare
qualcosa per questo popolo. Il Sottosegretario Viceconte
ha lanciato un messaggio, noi siamo qui, siamo disponibili a lavorare insieme per i lucani, noi rappresentiamo il
Pdl in Consiglio regionale, faremo il nostro dovere per il
bene dei lucani. De Filippo che ha i numeri per governare
cosa saprà fare e cosa saprà proporci?
A Lauria avete dato un'immagine di un Partito coeso,
legato da amicizia e da obiettivi politici comuni...
Il Partito è coeso, il Pdl è un progetto che nasce nel 2008,
un progetto vincente e lo dimostra in tutte le tornate elettorali. Dalla tornata politica del 2008, alle europee del
2009, alle regionali del 2010,in ogni consultazione il
nostro Partito ha raccolto il consenso della maggioranza
degli italiani. In Basilicata è un Partito che si sta organizzando e che si sta proponendo come l'alternativa valida
ad un Centro-sinistra che ha fallito e che sta producendo
povertà. Noi stiamo lavorando, ci stiamo accreditando e
ci proponiamo ai lucani per formare il prossimo Governo
regionale.
Consigliere Rosa, un suo pensiero su due personaggi
importanti del Pdl di Basilicata, Mariano Pici e il
Sottosegretario Guido Viceconte…
A Mariano Pici mi lega un'amicizia profonda che risale
all'indomani della nascita effettiva del Pdl, quando
Alleanza Nazionale e Forza Italia cominciarono a collaborare. All'epoca ero Segretario provinciale di AN,
cominciammo a lavorare e a fare politica insieme, con
l'obiettivo di unire il popolo del Centro-destra lucano, da
quel momento è nato un feeling, lavoriamo bene insieme,
ci siamo ritrovati in Regione e spesso portiamo aventi
iniziative politiche comuni. Del Sottosegretario
Viceconte non si può dire il contrario, lui è il nostro
Segretario regionale, il nostro rappresentante del
Governo. Nella persona del Sottosegretario Viceconte
vediamo, come ha detto il Senatore Latronico, la stella
polare del Pdl in Basilicata.
Ci attende un lavoro duro, ma insieme a Pici e a
Viceconte credo che tutti quanti andremo avanti molto
bene.

Il saluto dei dirigenti del Pdl al popolo di Lauria in Piazza. Da sinistra: Sarra, Pagliuca, Taddei, Viceconte, Latronico, Castelluccio,
Venezia, Rosa

toccati numerosi temi,
abbiamo notato una forte
determinazione, quasi l'annuncio di una campagna

d'autunno volta a scuotere
la politica lucana del
Centro-sinistra?
Noi vogliamo fare delle cose

Francesco Osnato:
“A Lauria stiamo
per giocarci una
grande partita”

Il Consigliere Comunale di Lauria Francesco Osnato

Francesco Osnato nel gruppo consiliare di Lauria si prepara ai
Congressi che si terranno nella cittadina il prossimo autunno?
Proprio così. Nel corso della manifestazione che si è svolta a
Lauria, abbiamo voluto festeggiare il consigliere Pici per l'eccezionale risultato conseguito, grazie all'aiuto non solo nostro ma dei
tanti amici del territorio limitrofo, da Potenza a Picerno a
Francavilla. La manifestazione ha voluto avere anche un carattere
benaugurale, affinché il risultato conseguito di primo eletto sia di
buon auspicio per le tornate elettorali future. Lavoreremo in questa
direzione, a breve si terranno dei Congressi e inizieremo ad elaborare un programma di intesa anche con altre forze politiche per
poter conseguire il risultato tanto atteso che condurrà la nostra
Città verso l'innovazione e lo sviluppo.
Consigliere Osnato, è preoccupato di ciò che sta avvenendo a
livello nazionale nel Centro-destra?
Nella dialettica politica situazioni come quelle che oggi vive il
Centro-destra si verificano spesso, soprattutto quando ci sono più
anime che compongono un movimento come di fatto si compone il
Pdl. Ritengo che presto saranno smussati angoli emersi in questi
ultimi mesi. La base è rimasta interdetta dopo le diverse vicende
interne, credo che una critica o meglio un'autocritica vada fatta. I
livelli più alti che ci rappresentano devono interloquire con noi
della base al fine di darci dei chiarimenti. Queste delucidazioni non
sono state ancora date, per questo abbiamo difficoltà a comprendere ciò che è successo, lo possiamo presumere ma non ne abbiamo
la certezza.
Lei è un persona sincera e appassionata che proviene da
Alleanza Nazionale. Oggi condivide la posizione di Fini?
Ritengo che se Fini non è stato seguito dalla gran parte dei suoi
uomini, evidentemente ci sono delle situazioni interne non limpide
e trasparenti. Sicuramente chi ha fatto politica da ragazzo e ha
tenuto in mano un Partito, non doveva a mio avviso assumere una
carica istituzionale. A Fini il Partito gli è sfuggito di mano, la storia ci insegna, da Marini alla Pivetti, da Bertinotti a Casini, che
dopo l'assunzione del mandato istituzionale, hanno avuto inizio
momenti di grande difficoltà. Se Casini ad esempio, ha recuperato
la sua condizione di leader molto velocemente e perchè non aveva i
colonnelli che ha Fini all'interno del suo Partito. Rivestendo una
carica istituzionale come quella di Presidente della Camera, inevitabilmente ti sfuggono quelle che sono le dinamiche all'interno del
Partito.
Il Congresso cittadino di Lauria darà un'indicazione ai suoi
iscritti per quanto riguarda le prossime elezioni comunali?
Credo che il Congresso a Lauria segnerà l'inizio di un percorso che
si perfezionerà nei mesi successivi, anche perchè ci troviamo in un
sistema politico in cui non siamo solo noi avulsi dalla realtà che ci
circonda. Il Centro-sinistra a Lauria dovrà consumare dei passaggi
e anche in funzione di questi si ridisegnerà il panorama politico.
Consigliere Osnato, cosa pensa del gossip locale che la vede
come un possibile candidato a Sindaco?
Quando con così tanto tempo di anticipo si individua una persona a
candidato a Sindaco è molto pericoloso, oltre ad essere strumentale
e fatto di proposito per tagliare le gambe. D'altro canto penso però
che vi sono delle persone che mi stimano, che mi propongono
quale candidato a primo cittadino e questo non può che far immensamente piacere. Naturalmente se mi si propone un percorso serio,

utili per questa Regione, nell'interesse dei lucani. Il gruppo regionale si batterà su
queste linee, con i nostri par-

lamentari seguiremo questa
linea e io al Governo cercherò di portare avanti tutto
ciò che può servire a miglio-

rare la qualità della vita dei
cittadini lucani. Vogliamo
lanciare un appello al
Presidente della Regione,
ossia di dialogare lungo la
direzione di una politica
costruttiva nell'interesse dei
lucani.
Sottosegretario Viceconte,
come
sta
vivendo
Berlusconi queste ultime
settimane?
Ho avuto modo di sentire il
Premier pochi giorni fa, in
relazione ad un approccio
avuto con il Presidente
Casini, lui è molto attento,
perchè ha a cuore le sorti del
Pdl e vuole operare, per tenere fede all'investitura ricevuta dagli italiani.
Berlusconi sente sulle spalle
questa responsabilità enorme, vuole portarla vanti per
dare agli italiani risposte
concrete.

Mariano Pici:
Cosimo Latronico:
“La mia Lauria
“La Regione è
merita tanto. Devo
sempre più
molto ai cittadini”
disattenta”

Il Consigliere Regionale Mariani Pici

Consigliere Pici, l'evento organizzato a Lauria
è stata l'occasione per lanciare la campagna di
autunno in Basilicata?
Lauria ha avuto un grande onore, nel poter ospitare in occasione della manifestazione svoltasi lo
scorso 28 di agosto, la presenza istituzionale del
Pdl. Personalmente ci tenevo molto perchè Lauria
merita tanto, per il consenso che in questi anni mi
ha dato, e perchè è un paese dalle tante energie e
dalle grandi menti. Con la festa organizzata il 28
agosto, abbiamo presentato un nuovo format,
ossia come presentare la politica ai cittadini.
Abbiamo fatto un esperimento che penso sia riuscito, trasmettendo attraverso i mass-media un
forte messaggio.
Consigliere Pici, tanti i problemi affrontati nel
corso della manifestazione, con forza e senza
risparmiare attacchi al Governo De Filippo?
Nel ruolo che ci è proprio di opposizione dobbiamo denunciare all'opinione pubblica il mal governo che secondo noi in questo momento danneggia
ancor di più la Regione. Sottolineiamo poi che il
nostro coordinatore Viceconte ha lanciato un
messaggio chiaro, come del resto hanno fatto
anche i consiglieri regionali, ossia che siamo
pronti a collaborare affinchè la Regione, possa
superare questo momento di crisi, è necessario un
impegno comune del Governo regionale e delle
forze di opposizione.
In molti paesi presto, si terranno le elezioni
comunali, partendo da Lauria quale sarà la
strategia del Pdl?
Metteremo in campo nuove energie, il Pdl aspirerà a creare e costruire un'alternativa al Centrosinistra con le altre forze moderate. Impresa difficile in questa Regione, ma noi misceleremo l' elemento della novità politica a quello delle nuove
forze che possono concorrere con noi a cambiare
il volto anche del Comune di Lauria.
Straordinaria performance di Guido
Viceconte sul palco, abbiamo scoperto grazie a
lei Consigliere Pici, quell'aspetto del
Sottosegretario che in pochi conoscono?
Credo sia stato giusto dare a un nostro noto corregionale il riconoscimento dovuto. Ormai da
molti anni sono a vicino al Sottosegretario
Viceconte, per questo ho raccolto testimonianze
sulla sua carriera umana e politica. Questa più
approfondita conoscenza del Sottosegretario
Viceconte sicuramente stimolerà tante altre persone ad avvicinarsi e a partecipare all'attività
politica.

Il Senatore Cosimo Latronico

Senatore Latronico, la manifestazione che si è
svolta a Lauria si è caratterizzata anche per gli
attacchi verso l'attuale Governo regionale?
Non si può negare che la Basilicata vive in una situazione di grandi emergenze che i cittadini constatano
direttamente e personalmente. Noi vogliamo evidenziare la disattenzione e la caduta di tensione da parte
del Governo regionale di Centro-sinistra, negatività
che si trascina da anni e che non conduce certo a
buoni risultati sul piano dello sviluppo della nostra
terra. Abbiamo la responsabilità di governare il
Paese, siamo impegnati come parlamentari della
Basilicata e del Mezzogiorno a fare della questione
del Sud, la questione centrale per la ripresa dell'Italia,
speriamo di riuscire in questo compito, ma naturalmente il peso dei poteri locali, e dunque della
Regione è determinante, per questo auspichiamo a
quella cooperazione istituzionale da sempre invocata
e mai costruita.
Senatore, a Roma si vivono settimane durissime,
molto delicata è la situazione degli ultimi giorni, lo
stesso Cicchitto ha affermato che non è possibile
avere un Partito con due gruppi?
Non c'è dubbio, noi richiamiamo tutti agli impegni
che abbiamo preso con gli elettori, abbiamo scelto nel
2008 un leader, una coalizione e un programma. Vi è
una costituzione materiale di cui dobbiamo prendere
atto, tutti gli italiani hanno scelto il Premier che è
Berlusconi, gli italiani lo hanno scelto dandogli
milioni di voti, e vincendo quindi su Veltroni. Quel
patto e quel programma elettorale va difeso e va realizzato. Tutti noi siamo chiamati a sostenere il
Governo nella sua azione, per onorare l'impegno
preso con il Paese. L'Italia necessita di profonde
riforme che di fatto stiamo attuando, certo gli effetti
si vedranno nel tempo. A proposito di riforme ne
voglio indicare alcune. La riforma dell'Università e
dell'Istruzione, utile affinché la scuola non sia un
ammortizzatore sociale ma un luogo in cui si investe
sulle competenze e sul futuro del nostro Paese; la
riforma della Pubblica Amministrazione perchè le
burocrazie non rallentino lo sviluppo e non siano il
luogo del malaffare ma uno strumento perchè chi ha
un'idea la possa rapidamente attuare; il tema del
Mezzogiorno che si incrocia con quello del
Federalismo, perchè le risorse si spendano nella direzione dello sviluppo, questo è un tema a cui siamo
sensibilissimi, non è più possibile spendere risorse
senza generare sviluppo.
Questi alcuni accenni di grandi temi e riforme strutturali, che questo Governo insieme alla lotta alla
camorra e al crimine che, grazie a Dio non in
Basilicata, ma in alcune Regioni di Italia condiziona
pesantemente lo sviluppo. Questi sono grandi temi
che si stanno affrontando e che si devono portare a
compimento.
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L’EVENTO/Si è concluso con successo la seconda Edizione di “Maratea Internazional Film Festival”. Crescente l’attenzione dei media nazionali

Cesare Cremonini: “Maratea ispira ogni forma d’arte”
Soddisfazione e rinnovata
voglia di fare per il
Presidente Manuela De
Filippo dell'Associazione
Maratea Festival e i membri
del Comitato Scientifico,
all'indomani della seconda
Edizione
di
Maratea
International Film Festival,
rassegna cinematografica e
non solo che si è svolta dal 22
al 24 agosto scorso. Come
affermato dagli stessi organizzatori "Il MIFF è l' appuntamento dell'estate dove film,
star e pubblico si incontrano
nell'incantevole location di

Fiumicello, incontro di tutti i
borghi di quella perla del
Tirreno che è Maratea". Il
Festival si è aperto con l'inaugurazione della mostra Italian
Icons di Ron Galella, seguita
dalla lettura di Gaetano
Cappelli e Antonio D'Orrico
che hanno percorso La
Stoccolma di Stieg Larsson
penetrando i luoghi della narrativa del più grande autore
svedese contemporaneo. Le
serate si sono caratterizzate
per la proiezione di film quali
"Diciotto anni dopo" per la
regia di Edoardo Leo,

"MidNight Movie" -Racconti
da Stoccolma per la regia di
Anders Nilsson, tre storie di
violenza sulle donne e di
discriminazione ambientate
nella capitale svedese che ha
ricevuto il Premio Amnesty
International alla 57ª
Berlinale. Un forte dramma
interpretato da Lia Boysen,
ospite del MFF, una delle più
intense attrici svedesi. Nel
corso della serata la
Commissione Regionale
Lucani all' estero ha consegnato il Premio del Consiglio
Regionale a Pino Mango,

Carmen Lasorella, Raffaele
Nigro, Giovannino Russo,
Pietro Basentini, Gigino
Labella (alla memoria) e
Demetrio Santoro. Tra gli
appuntamenti maggiormente
attesi, la partecipazione di
Lino Banfi, della figlia
Rosanna e di Alessandro Di
Robilant con la proiezione
del film "Indovina chi sposa
mia figlia", film tedesco,
campione di incassi in
Germania,
interpretato
appunto da due grandi attori
italiani, Lino Banfi e Sergio
Rubini. Ugualmente attesa la

presenza di Cesare Cremonini
e Walter Mameli, in particolare il primo ha parlato del
suo legame con Maratea, del
quale parla nel suo libro d'esordio "Le ali sotto i piedi",
raccontando delle sue estati
di bambino e adolescente
nella cittadina tirrenica. Non
poteva mancare la proiezione
del film "Basilicata Coast to
Coast" di Rocco Papaleo e la
presentazione in anteprima
Mondiale di un film di produzione Bollywood con protagonista Vincenzo Bocciarelli.
Marianna Trotta

Cesare Cremonini

Al Liceo Artistico di Maratea corso di Scenografia e Scenotecnica
Tra i motivi ispiratori l’Arte e la Spiritualità. Il professore Biagio Limongi coordinatore delle attività
Il Liceo artistico di Maratea
continua a rappresentare ciò
che di meglio un Istituto scolastico può offrire al territorio. Da tempo oramai
l'Istituto è epicentro di manifestazioni artistiche e didattiche che pongono lo studente
a nuove forme di apprendimento con finalità pedagogiche ed edonistiche caratterizzate dal mondo dell'arte.
Viaggi all'estero e in Italia,
giornate didattiche nelle città
d'arte, sopralluoghi ai siti di
interesse archeologico e storico artistico, progetti e concorsi artistici per rendere la
scuola dinamica e attraente,
propensa a uscire dalle aule
e porre lo studente al centro
del territorio sempre consono a nuove scoperte. Ma una
scuola cosi dinamica non
poteva soffermarsi ai soli
ragazzi. Difatti, è diventata
realtà l'idea di un Corso di

Scenografie e Scenotecnica
curato dal prof. Limongi
Biagio che ha visto protagonisti gli adulti e non gli studenti. Grazie a fondi FES
2008/2013 (fondi europei
per lo sviluppo) il Liceo
Artistico è diventato palcoscenico di elaborati pittorici
che non solo si sono distinti
per l'ottima qualità, ma cosa
ben più importante, le aule
dell'Istituto sono diventate
centro culturale e di apprendimento per tutti i corsisti
che hanno trovato nel corso
di scenografia un motivo in
più per conoscersi e ampliare le proprie conoscenze artistiche. Il corso è di fatto,
diventato sintesi di esperienze artistiche provenienti da
tutto il lagonegrese e non
solo. Un' esperienza costruttiva che si riproporrà, se la
Regione Basilicata ridarà la
possibilità, anche per l'anno

scolastico 2010/2011. Le
idee non mancano, afferma il
prof. Limongi Biagio, impegnato già alla realizzazione
di un corso di ceramica che
spera comincerà agli inizi di
ottobre. È necessario far
diventare la scuola, in particolare il Liceo Artistico, una
realtà formativa per i giovani
e per tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo
dell'Arte.
Il corso di scenografia che
ha visto la collaborazione di
ben quattro docenti e l'impegno concreto di tutto il personale amministrativo si è
caratterizzato non solo per
l'intenso programma che ha
visto interessate materie
come la storia dell'Arte, la
Scenografia, la Scenotecnica
e le tecniche pittoriche, ma
anche per le giornate didattiche effettuate sul territorio
nazionale. Roma, Napoli e
non solo, sono state mete di

approfondimento per il programma di studio, necessarie
a impreziosire il corso con la
visita diretta di rappresentazioni teatrali al teatro
dell'Opera di Napoli e lezioni
scientifiche ai musei romani
di importanza internazionale.
La dimostrazione concreta
dunque che l'impegno profuso nel corso ha dato i risultati
sperati.
Un grazie intenso, afferma il
prof. Limongi Biagio, "vuole
andare alla vice Preside
prof.ssa Rosellina Fabiano e
al Dirigente Amministrativo
Armando Romei che continuano ad aver fiducia nelle
mie iniziative e credono
come me nell'unicità di questo Istituto.
Spero che queste iniziative
possano ancora una volta far
emergere quel valore aggiuntivo che un Istituto come il
Liceo Artistico possiede.
Valore, che emerge grazie

I corsisti che hanno partecipato al corso di scenografia. In questa foto lo stage a Roma
Partecipanti al Corso: Giuseppina Curcio; Domenico D'Angelo; Rosamaria Ferrara; Stefania
D'Ascoli; Maria Laura Galiano; Daniela Ferulli; Maria Sarno; Teresa Iassogna; Francesco
Caricchio; Rosa De Nicola; Rosa Anna Papaleo; M.Immacolata Labanchi; Maria Caterina Lauletta;
Maria Cristina D'Orlando; Linda Annuzzi; Vincenza Brando; Caterina Chiarelli; Maria Rosa
Tancredi; Antonio Soglia; Tommasina Miraglia

anche alla professionalità
della classe docente e dei
collaboratori scolastici che in
un periodo di frustrazione
professionale, per le spiacen-

ti circostanze che ci vedono
protagonisti per la riforma
della scuola che depotenzia,
di fatto, i nostri istituti, trovano nelle nostre iniziative

scolastiche la voglia di emergere e distinguersi da altri
Istituti presenti sul territorio."
Marianna Trotta

Al Porto di Maratea scoperta una lapide a memoria dei
pescatori del passato ricordati con i loro singolari appellativi
Già da qualche tempo, a visitatori e cittadini di Maratea è
data la possibilità di sapere
dei nomi e soprattutto degli
"appellativi-diminuitivi" dei
più noti pescatori del posto.
Lungo la strada della frazione
del Porto che, costeggiando la
Chiesa Parrocchiale conduce
alla Rotonda, è stata infatti
affissa una lapide che reca
l'incisione: " Il Disegno
Onnipotente li portò a questo
mare. A questo mare diedero
la vita. Con gratitudine e
riconoscenza i portaioli a
futura memoria posero.
Maratea
Porto
addì
26.06.2010". La stele marmorea, scoperta alla presenza del
primo cittadino di Maratea
Mario Di Trani, è stata fortemente voluta da gran parte
dei residenti nel pittoresco
porto tirrenico e, curata nella
sua realizzazione da Antonio
e Francesco Chiappetta e da
Aldo Fiorenzano, appassionati del mare e padri del sito
www.ufunnicu.it che raccoglie come in un prezioso scrigno, immagini fotografiche e
notizie sui "portaioli" soprattutto del passato. Un modo
quindi per non dimenticare
pezzi di storia importante del
proprio paese e soprattutto
mantenere intatta la memoria
di personaggi semplici che,
tanto hanno dato a Maratea
con il loro operare e attraverso l'amore e il duro lavoro del
pescatore. Grazie a minuziose
ricerche, alla raccolta di testimonianze e al ritrovamento
delle licenze di pesca, è stato
possibile incidere sulla lapide
ben 65 nomi di pescatori e
altrettanti appellativi con i
quali venivano indicate parti-

colari loro caratteristiche.
Certi che la lettura di questi
nomi e di questi appellativi
farà rivivere in molti immagini care di un tempo, riportiamo solo in parte il frutto della
ricerca fatta da Antonio e
Francesco Chiappetta e da
Aldo Fiorenzano, per la lettura integrale è possibile consultare il loro encomiabile
sito web e cliccare sulla
sezione "I Marinai del Porto e
di Fiumicello". Amato
Raffaele (1873 - 1955) detto
"Posciò" perché quando si
riposava assumeva un atteggiamento simile ad un pascià.
Amato Rocco detto "Ngi su ì"
(ci sono io). Persona corpulenta e mite. Era fidanzato
con una ragazza, molto esile,
di Sapri che quando spirava
vento forte, aveva paura.
Rocco la stringeva a sé e la
rassicurava dicendole "ngi su
ì".Brandi Giuseppe (1911 1981) detto "Fransuà" perché
emigrato
in
Francia.
Cernicchiaro Angelo (1931 1997) detto "Angiollo" perché usava chiamare le alici
"angiola"(alla maniera spagnola). De Biase Filippo
(1906 - 1992) detto
"Filippeddu". Era emigrato in
Venezuela. Si dedicava alla
pesca con le reti di fondo. De
Biase Saverio (1920 - 1957)
detto "ù Tranquillu" per il
carattere mite. Di Flora
Biagio (1878 - 1942) detto
"Bifareddu" come si chiama
una specie di pesci: i cerri. Di
Flora Gennaro (1919 - 2009)
detto "Mastarricu". De Vivo
Eugenio (1888 - 1970) detto
"Uà-Uà" perché, quando
andava alla lambara indicava
ai compagni: guarda (Uà)

come fa il mare a Praia.
Fiorenzano Biagio (1901 1947) detto "Biasineddu".
Fiorenzano Giuseppe (1926 1993) detto "ù Spàgnolu" perché emigrato in America
Latina. Giffuni Ambrogio
(1951 - 1996) detto "à Tigra"
un soprannome che si era
dato egli stesso un giorno in
cui era particolarmente alticcio. Iannini Biagio detto "ù
Muturi" per il desiderio più
volte rappresentato ai compagni nei lunghi spostamenti a
remi. Iannini Carlo (1913 1960) detto "Carvanzu" per la
passione per i ceci che in spagnolo si chiamano carvanzo.
Iannini Francesco (1915 1983) detto "Lentu Lentu" a
causa dall'andatura resa incerta da una malattia da cui era
affetto. Iannini Raffaele detto
"ù Nivuru" perchè scuro di
carnagione. Iannini Rocco
detto "Roccuccio" (diminutivo). Iannini Saverio detto
"Gesucristu" per via della
barba e di braccia molto pronunciate. Iannini Saverio
detto "ù Càneu" per il carattere scontroso e aggressivo.
Iannini Saverio (1902 - 1996)
detto "Jucciu" (diminutivo).
Lammoglia Giuseppe (1924 2004) detto "Moca Moca"
perché, quando andava a
mare,soleva incitare i compagni a remare: Voca! Voca!
Lembo Biagio (1886 - 1970)
detto "Gnaziu" dal nome del
nonno. Lemmo Francesco
(1884 - 1976) detto
"Cicchitiellu" come diminutivo di Ciccio. Lemmo Matteo
detto "Pappuncellu" dal nome
del nodo che univa le due
cime per tirare in secco la
barca. Lemmo Raffaele (1884

- 1976) detto "ù Ciucciàru"
perché lavorava come un
mulo. Leserre Luigi (1886 1975) detto "zu Luiggiu" per
rispetto al grado di ex maresciallo Regia Marina.
Licasale Gerardo ( … - 1997)
detto "Menzu Chilu" Persona
esile e minuta deve il soprannome alla Maestra ì Gnaziu .
Limongi Antonio (1895 1987) detto "Tagliacapu" perché quando si macellava il
maiale deputato al taglio
della
testa.
Limongi
Francesco detto "Ciccuzzu"
(diminutivo).
Limongi
Pasquale (1900 - 1973) detto
"Tracti" da un tipo di lotta
chiamata Trac o Crac.
Limongi Pietro (1918 - 2005)
detto "Giampietro" era uno
dei proprietari delle lambare
presenti al Porto negli anni
50. Limongi Vincenzo (1921
- 1990) detto "Picareddu"
come, per discendenza, erano
chiamati gli antenati. Martino
Bernardo (1956 - 2010) detto
"Zio Benny" da giovane
ricordato come roccioso terzino del Maratea Calcio, da
marinaio come fedelissimo
compagno di pesca di
Pinuccellu sia con lo strascico che con il cingiorro per le
alici e i tonnetti. E' morto, per
un malore, sulla banchina in
un freddo pomeriggio di gennaio. Martino Biagio (1920 1997) detto "Blasittu" (diminutivo spagnoleggiante).
Martino Giuseppe (1917 2002) detto "Giuanni senza
paura" per il suo carattere
impavido. Nicolao Raffaele
(1906 - 1978) detto "Felucciu
à mùta" perché figlio di una
donna muta. Pagliaro Biagio
(1931 - 2008) detto "à

Murina" per via del modo di
fare svelto e sgusciante.
Pappalardo Antonio (1895 …) detto "Cataùni" perchè
quando si facevano le "parti"
per il ricavato della pesca
diceva di dividere tanto
cadauno.
Pappalardo
Domenico (1920 - 1985)
detto "Caramellu" perché
ghiotto
di
caramelle.
Possidente Antonio (1924 1994) detto "à Scienza" perché, quando si discorreva,
sapeva tutto lui di qualsiasi
argomento
trattato.
Possidente Biagio detto "ù
Vapuri".
Possidente
Francesco (1895 - 1977)
detto "ù Sturiùni" dal nome
del pesce. Possidente
Giovanni (1912 - 1995) detto
"à Pisciarella" per il modo di
rivoltare maneggiandolo, il
pesce pescato per indicarlo ai
compagni o agli acquirenti.
Raele Vincenzo (1871 1968) detto "Cazzaneddu".
Era un celebre pescatore
bevitore e bestemmiatore, era
privo di un braccio e di un
occhio e viveva secondo
natura, alzandosi al sorgere
del sole e coricandosi al suo
tramonto, non prima di averlo
salutato riverentemente.
Romano Biagio (1897 - 1978)
detto "ù Zilluseddu" perché
portava il parrucchino.
Romano Dionisio (1914 1997) detto "Nasiceddu" per
risaltare la forma del suo naso
non esattamente piccolo.
Romano Giuseppe (1908 2002) detto "u Zoppu" perché
riusciva ad essere sempre in
ritardo in ogni occasione.
Romano Saverio (1900 1934) detto "ù Cardinali" per
la forma della capigliatura
somigliante alla mitra cardi-

La lapide

nalizia. Schettino Biagio
(1916 - 2005) detto "ù
Uappuni" : spaccone per certi
suoi atteggiamenti anche se la
figura minuta tutto faceva
pensare tranne che ad un
guappo. Schettino Gaetano
(1917 - 2006) detto "à
Vurpacchia" perché usava
mettere trappole per le volpi.
Versace Rocco (1931 - 2001)
detto "Rocchiceddu". Versace
Domenico (1935 - 1987)
detto "Cacciaturu" perché
amante delle donne. Versace
Francesco detto "Cacciaturu
II" solo perché fratello di
"Cacciaturu".
Zaccaro
Antonio (1912 - 1990) detto ù
Burru dallo spagnolo somaro
perché grande lavoratore.
Zaccaro Antonio (1916 2009) detto "ù Baruddu" che
deriva da barone in quanto
amante del vivere bene e non
uccidersi per il lavoro.
Zaccaro Biagio (1906 - 1993)
detto "ù Pàcciu" per il carattere imprevedibile. Zaccaro
Francesco (1912 - 1989) detto
"IgnoAgnu" pescatore di lam-

bara nonché grande tifoso del
Napoli. Zaccaro Gaetano
(1919 - 1995) detto "ù
Colossu" in contrapposizione
alla piccola statura. Zaccaro
Gerardo (1914 - 1994) detto
"Cilarduzzu".
Zaccaro
Giuseppe (1904 - 1987) detto
"Sciatorru" perché per ravvivare il fuoco del camino
usava un attrezzo chiamato
"usciaturu".
Zaccaro
Giuseppe (1920 - 2005) detto
"ù Cagnolu" perché ghiotto
dell'omonimo pesce. Zaccaro
Giovanni (1873 - 1957) detto
"Giuvannuzzu". Capostipite
della famiglia Zaccaro.
Zaccaro Mosè (1887 - 1960)
detto "Gnesune" per la somiglianza ad uno zampognaro di
Massa che aveva quel nome.
Zaccaro Umberto (1900 1980) detto "zù Monicu" perché il nonno pretese che fosse
un monaco a benedire il suo
cane quando questi morì.
Zaccaro Vittorio (1919 1987) detto "Vernillo" perché
ghiotto di un tipo di fichi.
Marianna Trotta
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IL PUNTO/Acceso confronto istituzionale sulla riattivazione dell’impianto di produzione

energetica del Mercure. I Consigli Comunali riuniti esprimo contrarietà
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Rotonda e Viggianello uniti sul No alla Centrale Enel

"No alla riattivazione della
Centrale del Mercure. Sì allo
smantellamento dell'impianto
ed alla bonifica del sito".
Questa, in sintesi, la risoluzione approvata dal Consiglio
comunale congiunto delle
amministrazioni cittadine di
Rotonda e Viggianello giovedì
2 settembre presso la sede
dell'Ente Parco Nazionale del
Pollino, situata nel complesso
monumentale di Santa Maria
della Consolazione a Rotonda.
Un documento, quello varato
nel corso dell'assise che ha
coinvolto le amministrazioni
comunali guidate dai Sindaci
Giovanni Pandolfi ed Antonio
Fiore, che ribadisce la netta
opposizione delle due comunità mercurine al progetto
dell'Enel di riattivare a biomasse il presidio produttivo
situato in località Pianette e,
nel contempo, ne chiede lo
smantellamento ed il successivo ripristino dei luoghi che
devono tornare alla loro logica
vocazione naturalistica. Un
consiglio comunale molto
seguito, che ha innescato un
ampio dibattito al quale hanno
preso parte rappresentanti isti-

tuzionali della Provincia di
Potenza, della Regione
Basilicata e dello stesso Ente
Parco Nazionale del Pollino.
La deliberazione finale ha trovato l'approvazione degli
ambientalisti del Forum
"Stefano Gioia" i quali hanno
dichiarato in una nota che "i
gruppi consiliari, rappresentanti di tutti gli orientamenti
politici, hanno usato parole
ferme e chiare, invocando un
reale sviluppo ed il diritto
delle popolazioni a scegliere il
loro futuro senza gli attuali
condizionamenti politico-affaristici". "Questo problema non
può più essere affrontato solo
a livello burocratico; esso
compete alla politica", è quanto ha affermato il presidente
dell'Ente Parco Nazionale del
Pollino Mimmo Pappaterra
che, insieme al Direttore
dell'Ente Annibale Formica,
ha voluto ricordare la posizione del Parco del Pollino
riguardo la questione, il cui
Consiglio Direttivo si è
espresso negativamente in
merito alla riapertura della
Centrale. Il Consiglio congiunto, da parte sua, ha chiesto

agli amministratori del Parco
del Pollino di esercitare un
controllo costante sul problema. "Pur condividendo il
ricorso alle biomasse, in una
regione che ne ha una produzione spontanea molto elevata,
la Provincia di Potenza ha
ribadito il proprio parere negativo alla riconversione della
Centrale Termoelettrica del
Mercure. Parere già rilasciato
in sede di conferenza sei servizi convocata dall'amministrazione provinciale di Cosenza e
conclusasi lo scorso 30 luglio
2009". È quanto ha affermato
il vicepresidente e assessore
all'Ambiente della Provincia
di Potenza Massimo Macchia,
prendendo parte alla riunione.
"Il parere sfavorevole, ha sottolineato Macchia, si giustifica
con la sussistenza, a tutt'oggi
irrisolta, delle problematiche
già evidenziate in sede di conferenza dei servizi e relative
sia alla necessità di una programmazione concertata con
la provincia di Cosenza sia
alla tenuta dell'infrastruttura
viaria di competenza della
Provincia di Potenza, rispetto
all'aumento dei volumi di traf-

La Centrale

fico e alla loro incidenza sulla
sicurezza stradale". "Tale
aspetto, del resto, è stato ripreso in senso generale, ha
aggiunto, anche nell'ambito al
Piano di indirizzo energetico
regionale di Basilicata che,
pur confermando la positiva
potenzialità delle biomasse,
pone tuttavia problematiche di
natura programmatoria e di
valutazione territoriale da
approfondire". "Non possono

poi, ha concluso il vicepresidente, essere trascurate le ricadute ambientali connesse alla
riattivazione di una centrale
che si trova nel cuore del
Parco Nazionale del Pollino.
E' infatti in fase di adozione il
Piano strutturale provinciale,
nell'ambito del quale l'area
vasta, interessata dalla centrale
in oggetto, è caratterizzata da
un livello di naturalità elevata,
rispetto alla quale sono in
corso sia politiche di tutela
delle risorse ambientali del
Sirino, della costa di Maratea
e del Pollino, sia politiche di
valorizzazione del patrimonio
ambientale e naturalistico.
Pertanto, allo stato attuale, il
progetto di riconversione della
Centrale non sembra compatibile e sostenibile rispetto alle
vocazioni ambientali e naturalistiche dell'area". Posizione,
questa, condivisa anche dal
consigliere
provinciale
Vincenzo Libonati. "La nuova
fase della mobilitazione contro
il progetto dell'Enel per la centrale del Mercure, deve vedere
le Giunte regionali della
Basilicata e della Calabria
riprendere direttamente l'ini-

ziativa senza delegarla esclusivamente agli uffici tecnici e
dei Dipartimenti competenti
per affermare un'altra idea di
sviluppo dell'area e di conseguenza di tutela del Parco del
Pollino". E' quanto sostenuto
dal capogruppo di Sinistra
Ecologia e Libertà, in
Consiglio regionale, Giannino
Romaniello, che ha partecipato all'incontro di Rotonda.
Nel ricordare di aver inviato,
nei giorni scorsi, una lettera
all'assessore
regionale
all'Ambiente,
Agatino
Mancusi, il consigliere
Romaniello ha ribadito le
richieste principali: "il ritiro in
autotutela, per intervenuto
parere negativo dell'Ente
Parco, delle determinazioni
dirigenziali dell'Ufficio compatibilità ambientale con le
quali viene espresso parere
favorevole alla valutazione di
incidenza per il progetto di
riconversione a biomasse della
"Centrale elettrica del
Mercure"; un intervento
urgente presso i competenti
dipartimenti della Regione
Calabria affinché vi sia il

diretto coinvolgimento della
Regione Basilicata attraverso
la partecipazione a qualsiasi
iniziativa istituzionale (conferenze di servizio, ecc) riguardanti le questioni connesse al
processo di riconversione
della Centrale". "L'incontro di
Rotonda, ha continuato il
capogruppo Sel, ha rappresentato un'occasione importante
per saldare la mobilitazione
popolare, sostenuta dal
Comitato che si batte da
tempo contro la centrale, all'iniziativa che spetta agli enti
istituzionali e all'Ente Parco.
Per questo ritengo che la
Conferenza di Servizio che la
Regione Calabria convocherà
a breve (questa volta con la
presenza della Regione
Basilicata) rappresenti un
momento ravvicinato per portare a termine l'impegno istituzionale e politico delle due
Regioni, in risposta alle esigenze delle comunità del
Mercure-Pollino". Note di
adesione e solidarietà sono
pervenute dai consiglieri
regionali calabresi Ferdinando
Aiello e Mimmo Talarico.
Silvestro Maradei

Il Comitato favorevole alla riattivazione: “La Centrale del Mercure
favorirà lo sviluppo della filiera delle biomasse dell’area”
Il Comitato per la riattivazione della centrale Enel del
Mercure si è riunito mercoledì 1 settembre, all'interno
dell'impianto, per ribadire la
propria posizione favorevole
alla riapertura della Centrale
Enel di Pianette e per denunciare la situazione che da
oltre otto anni blocca l'entrata in funzione della centrale
con seri danni a tutta l'economia locale. Il Comitato per la

riattivazione puntualizza che
l'intera filiera del legno è
penalizzata nella sua possibilità di dare lavoro a migliaia
di operatori del settore sia
nella Regione Calabria che
nella Regione Basilicata,
nonché nella sopravvivenza
di aziende specializzate che
hanno da tempo effettuato
investimenti che restano
improduttivi.
"Accogliamo con grande

favore, ha affermato il portavoce Antonio Domenico
Derenzo in una nota, e plaudiamo all'intervento dei
Consiglieri Provinciali Pdl
Gianluca Grisolia e Riccardo
Rosa,
di
Francesco
Filomarino, coordinatore
regionale Giovane Italia e
dirigente Pdl Calabria e di
Roberto Giordano, sindaco di
Castelluccio Inferiore.
Li apprezziamo e ringrazia-

mo perché proprio dai giovani rappresentanti politici
nascono spunti e prese di
posizione che si pongono
come obiettivo lo sviluppo e
il benessere di tutti i lavoratori del settore e del territorio
che amministrano.
Hanno ragione questi amministratori illuminati a dire
che la riattivazione della centrale Enel a biomasse della
Valle del Mercure rappresen-

ta un'opportunità di sviluppo
per tutte le Regioni coinvolte".
Il comitato, ricorda anche la
produzione spontanea di biomassa molto elevata di
Calabria e Basilicata con il
mercato ch e assorbe meno
della metà di questa produzione e con il resto che continua ad accumularsi determinando una situazione che,
di fatto, impedisce lo svilup-

po della coltivazione e della
raccolta.
Sviluppare la filiera della
biomassa nelle aree delle
due regioni permetterebbe di
contenere i processi di
abbandono delle zone meno
competitive ma interessate
da ampie superfici forestali.
L'aumento delle superfici
boschive per la produzione
di biomassa favorirebbe
anche la protezione dei suoli

da fenomeni erosivi e da
quelli di incendio.
"La centrale del Mercure,
conclude la nota, una volta
entrata in funzione, necessiterà di circa 300 mila tonnellate annue di biomasse tutte
reperibili il loco alimentando
e sostenendo una filiera
corta che può essere un fiore
all'occhiello dell'intera area
rispetto al resto d'Italia".
S.M.

lizzati dai boscaioli ed il particolare tipo di abbigliamento
ed equipaggiamento, è stato
quello di porre l'attenzione
sugli aspetti della sicurezza
dei lavori nel bosco dimostrando come, a volte, la tec-

nologia possa agire in perfetta
sinergia con il rispetto dell'ambiente evidenziando che il
lavoro del boscaiolo può essere utile alla salvaguardia del
territorio in cui opera".
Silvestro Maradei

Giancarlo Ciminelli si conferma boscaiolo
infallibile nel Pentatholon rotondese
Ottiene un ottimo risultato, sia
in termini di pubblico che di
partecipanti, il Pentathlon del
Boscaiolo, la manifestazione
tenutasi a Rotonda lo scorso
29 agosto, presso il piazzale
Palombaro in Via Santa
Maria, ideata dai coniugi
Sergio Fornillo ed Irene
D'Avanzo titolari di una
azienda ed attività commerciale, con sede proprio nel
Comune del Pollino, specializzata, tra l'altro, nella vendita di utensili ed equipaggiamento
per
boscaioli.
L'iniziativa ha incoronato, per
il secondo anno consecutivo,
il
lauriota
Giancarlo
Ciminelli, vincitore assoluto
della manifestazione che, prevedeva, per l'appunto, una

gara composta da cinque
prove, ognuna delle quali ha
proclamato il vincitore relativo, ed una classifica generale
che teneva conto dei vari piazzamenti ottenuti nelle singole
competizioni. Il giovane lauriota, dunque, si ripete a
distanza di un anno, anche se
la scorsa edizione, i partecipanti si sono confrontati in un
Triathlon. Gli organizzatori
hanno voluto portare a cinque
le gare per rendere la manifestazione, sponsorizzata da un
marchio leader mondiale nella
produzione di macchine per la
cura delle foreste, parchi e
giardini, più partecipata e
spettacolare. Sono stati 37
complessivamente i concorrenti iscritti, provenienti da

diversi paesi del lagonegrese,
ma anche dal potentino e dalla
limitrofa Campania. Tutti professionisti del settore, ma
anche utilizzatori occasionali
di attrezzi boschivi, come le
motoseghe. La piazza d'onore
nella classifica generale è toccata al concorrente di Oppido
Lucano Canio Lancellotti, il
gradino più basso del podio al
boscaiolo di Lauria Lucian
Madalin Dumitru. Quarti e
quinti della classifica assoluta
sono stati, rispettivamente, il
concorrente di Mormanno
Domenico Russo ed il rotondese Gesuele Palermo. I vincitori delle gare standard sono
risultati Vincenzo Miceli, proveniente da Laino Borgo,
primo nella prova di taglio di

un tronchetto con motosega, il
rotondese Roberto Di Sanzo,
affermatosi nella prova a
tempo del cambio del filo a un
decespugliatore, il già citato
Domenico Russo affermatosi
nella prova del cambio di una
catena a una motosega, il
rotondese Alessio Franzese
che ha vinto la prova ai canestri con l'utilizzo di un soffiatore e Francesco La veglia,
proveniente da Sanza, in provincia di Salerno che ha vinto
la gara di abbattimento di un
tronco. La giuria, presieduta
dal Maestro del Lavoro
Giuseppe Petrosillo ha anche
premiato il lauriota Biagio
Zaccara quale concorrente più
anziano ed il rotondese
Roberto Di Sanzo, risultato il

I partecipanti

più giovane tra i partecipanti.
"L'obiettivo della manifestazione, hanno dichiarato gli
organizzatori, oltre ad essere
quello di pubblicizzare le ultime novità tecnologiche delle
macchine e degli attrezzi uti-

Gli attori della Compagnia teatrale
amatoriale “Forte e chiara” protagonisti in
una piece toccante e ricca di significato
Premiato, dal successo di
pubblico e dai commenti
positivi, l'impegno degli
attori della compagnia teatrale amatoriale "Forte e
Chiara", protagonisti, sabato
28 agosto a Rotonda, in una
pièce toccante e ricca di
significato dal titolo "Vite
distratte". L'iniziativa del
gruppo rotondese, patrocinata dalla parrocchia Natività
di Beata Maria Vergine e dal
parroco Don Stefano
Nicolao, giunge al termine
delle attività culturali e
ricreative estive proposte
dalle Suore della Sacra

Famiglia di Spoleto operanti
a Rotonda, dove hanno allestito, già da tempo, un oratorio che tiene impegnati molti
giovani della comunità. Uno
spettacolo, quello rappresentato nella piazza principale
del Comune del Pollino, che
ha voluto far rivivere, alla
luce dei nostri giorni, l'attualissima parabola del buon
samaritano, un passo del
Vangelo trasposto in chiave
contemporanea che ne ha
messo in luce tutta la sua
forza e la sua modernità. La
trama dello spettacolo, un
musical che ha coinvolto una

ventina di elementi, tra attori
e cantanti, narrava la storia di
un uomo, un immigrato,
insultato, picchiato e lasciato
sofferente lungo la strada di
una città qualunque, abbandonato a se stesso tra l'indifferenza di tutta la gente che
gli passa accanto, di tanta
gente "perbene" che lo vede,
ma che decide di ignorarlo,
con l'indifferenza di chi non
ritiene opportuno sporcarsi le
mani per salvare qualcuno,
perché distratto da altre cose;
di chi considera la solidarietà
una parola senza significato;
gente che si sente a posto con
la coscienza, soltanto perché

non dà fastidio a nessuno e
intanto non si impegna mai
in prima persona e non prende mai posizione. Fino a
quando un prete si fermerà e
sarà l'unico a prestargli aiuto,
insieme ad altri personaggi
che vivono ai margini della
società. Un modo per esaltare la figura di sacerdoti come
Don Tonino Bello o il Beato
Pietro Bonilli, fondatore
delle Suore della Sacra
Famiglia, sempre in prima
linea nell'affrontare problemi
che coinvolgono gli "ultimi"
della nostra società. Un tema
forte utile, dunque, per riflet-

La Compagnia teatrale “Forte e chiara”

tere sulla condizione abbrutita dell'uomo. A proposito
dell'impegno dei giovani per
la realizzazione di questo
spettacolo, suor Agnese
Millauro, superiora delle
Suore della Sacra Famiglia

operanti a Rotonda ha dichiarato: "Non è vero che i giovani non si impegnano e che
la Chiesa non fa nulla per i
giovani. I protagonisti di
questo spettacolo sono la
dimostrazione che è possibile

investire le proprie energie in
questo genere di attività
anche perché hanno trovato
famiglie e genitori pronti a
stimolarli e ad orientarli nel
modo giusto".
Silvestro Maradei
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IL PUNTO/Un paese che affascina e incanta con le sue bellezze naturali e artistiche. Notevole il fervore giovanile che genera nuovi cantieri di impegno

Il centro storico di Aieta bellezza monumentale da scoprire

L'Alto Tirreno Cosentino è
una terra ricca di bellezze
naturali. È ammirato, infatti,
per il mare con le sue splendide coste, le lussureggianti
montagne, le bellezze paesaggistiche ma anche per le architetture storiche, come nel caso
dell'antico Comune di Aieta.
C'è chi viene da lontano per
vivere in un posto dove il
tempo sembra essersi piacevolmente fermato come
Linuchee Russo, conosciuta
come Linuccia, che si è trasferita con tutta la sua famiglia
dalla Costa D'Avorio.
"I mie genitori" spiega
Linuccia "sono nati ad Aieta e
successivamente si sono trasferiti in Africa, in Costa
D'avorio, dove sono nata e
cresciuta. Cinque anni fa
abbiamo deciso di tornare in

Il Palazzo Rinascimentale

quella che io oggi continuo a
definire casa. Il calore della
gente non mi fa sentire la
mancanza del mio luogo di
nascita, inoltre credo fermamente che questo comune
offra davvero tanto per la sua

bellezza paesaggistica e storica".
Linuchee Russo è la responsabile
del
Palazzo
Rinascimentale di Aieta, fiore
all'occhiello del Comune, al
centro di numerose iniziative
culturali.
"Il Palazzo di Aieta" continua
la responsabile "ha una storia
importante come spiega in un
suo articolo Tonino Sicoli.
Costruito come dimora baronale nel sec. XIII da Riccardo
di Loyra, rimase di sua proprietà fino al sec. XVI. Nel
1529 l'imperatore Carlo V
confiscò a Francesco di Lorya,
che si era schierato con i francesi, il feudo di Aieta e ne fece
donazione a un non ben precisato Lonquingen e nel 1530 a
un certo Stringhen. Dopo vari
passaggi, il feudo con il

Linuchee Russo

maniero, fu venduto all'asta e
aggiudicato a Giovanni Villani
e di nuovo venduto per 15mila
ducati nel 1534 a Giovanni
Battista Martirano, che lo intestò al giglio Berdardino.
I Martirano tennero il feudo

fino al 1571. Per prestigio
della famiglia e per adeguarsi
alla concezione rinascimentale
fecero ristrutturare e ampliare
l'antico e mal ridotto castello
baronale e crearono il nuovo
palazzo con la meravigliosa
facciata rinascimentale che è
modello unico nell'Italia meridionale. Altri lavori di restauro, di modifiche nelle strutture
esterne e interne, di rifacimento e di sopraelevazione furono
effettuati successivamente dai
Cosentino che acquistarono il
feudo di Aieta nel 1571 e lo
tennero fino al 1767. I
Cosentino continuarono ad
abitare nel Palazzo e mantenere il possesso anche dopo la
vendita del feudo ad Antonio
Spinelli, poiché quest'ultimo
non versò l'intera somma pattuita per l'acquisto del feudo.

L’Alto Tirreno Cosentino rivive nel segno del gusto
e delle tradizioni della terra della Calabria
Folklore e tradizioni della cultura calabrese sono stati i contenuti dell'iniziativa "La strada
dei sapori e dei mestieri", rassegna espositiva itinerante di prodotti tipici e di artigianato che
dal 9 al 29 agosto si è svolta in
gran parte dei comuni dell'Alto
Tirreno Cosentino. La manifestazione ha riscosso notevole
successo ed ha suscitato rilevante interesse tra i suoi visitatori ed è stato uno degli appuntamenti previsti all'interno di un
progetto di rivalutazione del
patrimonio culturale dell'area
tirrenica redatto e realizzato
dall'Associazione "La Strada
dei Sapori e dei Mestieri" in
collaborazione con le singole
Aministrazioni Comunali e con
le Pro Loco di ogni cittadina.
Numerose sono state le aziende
che hanno partecipato alle varie
kermesse ed all'interno di ognuna di esse è stato realizzato un
percorso lungo il quale sono
state proposte le produzioni

enogastronomiche ed artigianali più rinomate: i palati più
golosi sono stati attratti dai ricchi sapori del pane, dei formaggi, dell'olio, dei prodotti a base
di cedro, di mirto e di peperoncino, del miele, dei dolciumi
locali, del vino e dei fichi secchi con le loro differenti trasformazioni. Nel corso dell'esposizione enogastronomia,
ottimo entusiasmo è stato suscitato dalla dimostrazione della
lavorazione della mozzarella
che i presenti hanno potuto
degustare al momento ancora
calda. Per quanto attiene all'artigianato, non potevano mancare le lavorazioni del legno, del
vetro , della ceramica, del
cuoio, del rame e del ferro battuto. In particolare, gli artigiani
della ceramica e del decoupage
hanno intrattenuto gli spettatori
dimostrando come con l'utilizzo di opportuni materiali e
colori fosse possibile ottenere
le loro deliziose opere.

Grande è stata la soddisfazione
delle Amministrazioni che
hanno ospitato la manifestazione e di tutti gli Enti che hanno
collaborato alla riuscita della
stessa. In Particolare il
Presidente dell'Associa-zione
"La Strada dei Sapori e dei
Mestieri" Filomena Pandolfi
ha così commentato: "Il progetto, ha sviluppato l'obiettivo di
identificare il nostro territorio
attraverso il recupero delle
risorse eno-gastronomiche ed
artigianali della Calabria che è
una parte imprescindibile del
patrimonio culturale di questa
terra che ha bisogno di essere
riscoperta e valorizzata se si
vuole garantire l'incremento
dell'affluenza delle utenze turistiche soprattutto nei periodi
diversi dalla stagione estiva.
Non a caso, l'eccellente riuscita
della kermesse ha confermato
l'effettiva validità del progetto
che prevedrà diversi incontri di
questo tipo distribuiti durante

l'arco dell'anno e conglobati
all'interno di un programma di
eventi che incentivi i visitatori
a recarsi nei nostri luoghi in
periodi differenti da quello
prettamente estivo. Ingente è
stato, per il positivo consenso
di pubblico ottenuto dalla
manifestazione, il supporto
delle
Amministrazioni
Comunali e delle Pro Loco di
zona che ringrazio vivamente
per la proficua collaborazione.
E' in queste occasioni che a tali
Enti viene offerta l'opportunità
di svolgere il loro ruolo istituzionale, che è anche quello di
favorire la promozione del territorio una volta che questo si
sia saldamente legato ed identificato con le sue tradizioni
gastronomiche ed artigianali.
Spero, pertanto nella logica
della
cooperazione
tra
Istituzioni ed Associazioni, si
possa continuare a portare
avanti una programmazione
congiunta, in alcuni casi sorret-

Quattro serate in giro per la Calabria dedicate alla moda e alle acconciature
Nocera Terinese, Praia a
Mare, tappa conclusiva nel
Comune di Cleto. Grande
affluenza di pubblico nella
serata di Praia a Mare, dove
abbiamo avuto un ospite d'eccezione Maria Lucia Mugno,
vincitrice di due Guinness
World Record nella trasmissione televisiva lo "Show dei
Records" in onda su Canale5.
Ad affiancarmi nella presentazione l'attrice di Cento
Vetrine, Antonella Ruggiero,
che ha anche cantato nel corso
dell'evento. Saranno pubblicate sul nostro sito internet
www.oms-spettacoli.it le foto
e i video del festival".
Giancarlo De Luca, organizza-

Il Festival dell’Acconciatura a Praia a Mare

tore della manifestazione, e
presidente
dell'O.M.S.
(Organizzazione Moda e
Spettacoli), ha tenuto a ringra-

ziare tutti coloro che hanno
reso possibile la realizzazione
dell'evento.
"L'O.M.S." spiega De Luca "è

formato da un gran numero di
parrucchieri, estetisti e truccatori, che danno vita ad una
forma di spettacolo diversa dal
solito. Oltre ad organizzare il
Festival dell'Acconciatura,
portiamo avanti altre iniziative, come ad esempio il
Raduno dei Passeggini, organizzato in collaborazione con
l'associazione Armonia, dedicato appunto alle famiglie con
bambini e sosteniamo il
Comitato Festeggiamenti
Madonna della Grotta, con
l'infiorata. Vorrei ringraziare
le Amministrazioni Comunali
che ci hanno ospitato durante
questi quattro appuntamenti".
Valentina Bruno

Il Museo Comunale di Praia a Mare ha ospitato
la mostra “Desiderio di Luce”
E’ la mostra personale, che è stata esposta presso il Museo Comunale di Praia a Mare, dell'artista e poetessa Francesca Tammaro
I quadri della Tammaro
mostrano l'amore inteso nel
senso più puro del termine,
che si allarga ad una visione
universale, passando dal più
piccolo dei fiori all'eternità
della luce. Le opere sono
piene di colori che non abbagliano ma anzi accolgono il
fruitore, lo catturano e lo cullano nella dolcezza delle
forme e nel crepuscolo della
luce, dove il contorno delle
figure diventa un tutt'uno con
il paesaggio. Tutto è poesia
nelle creazioni dell'artista.
Poesia che non si esaurisce

Un momento della presentazione

sulla tela ma che prosegue
nelle sue raccolte di liriche.

Sembra quasi che le parole
prendono forma nelle opere e

i disegni si trasformino a loro
volta in parole nelle sue poesie, un connubio di grande
sensibilità e bellezza.
"Sono
felice"
spiega
Francesca Tammaro "di essere stata ospite del Museo di
Praia a Mare e dell'apprezzamento ricevuto.
Le mie opere nascono dal
cuore, sono i miei pensieri
che prendono forma su tela.
È un forte desiderio di comunicare con il mondo intero e i
quadri che realizzo sono una
sorta di finestra aperta sulla
mia anima".

delle tante bellezze storiche
del paese che merita di essere
visitato. Incorniciato da scenari naturali incantevoli, accompagnato da antiche tradizioni
culinarie e dal calore e dalla
convivialità della gente del
posto.
Valentina Bruno

Durante il Festival dell'Acconciatura
l'hairstylist ha mostrato le sue opere e la
sua Fiat500 completamente rivestita di
capelli umani

Maria Lucia Mugno
vincitrice di due
Guinness World
Record ospite di
Praia a Mare

La strada dei sapori

ta dalle Amministrazioni
Provinciale e Regionale, ma
principalmente finalizzata alla
concretizzazione di progetti
che, tenendo in forte considerazione le logiche di rete già attive nella nostra area, siano
costantemente incentrati sul
potenziamento del nostro patrimonio socio-culturale e naturalistico quale primo fattore di
attrazione e di promozione turistiche a favore dell'intero Alto
Tirreno Cosentino".

Festival dell’Acconciatura a Praia a Mare
con tappa conclusiva a Cleto
Si è conclusa a Praia a Mare,
la sesta edizione del Festival
dell'Acconciatura.
La manifestazione organizzata
dall'O.M.S. (Organiz-zazione
Moda e Spettacoli) con sede a
Praia a Mare, continua a proporre l'evento completamente
dedicato ai capelli.
"Quest'anno" spiega Biagio
Pepe, direttore artistico
O.M.S. "le tappe del festival
sono state cinque.
Gli appuntamenti continuano
ad aumentare negli anni,
segno che la manifestazione
sta crescendo. Il Festival
dell'Acconciatura si è aperto a
San Fili, per poi proseguire
nelle cittadine di Scalea,

Dopo un secolo d'inerzia ed
abbandono, con sentenza del
pretore di Scalea, il palazzo è
diventato proprietà del
Comune di Aieta per usucapione. I lavori di restauro sono
terminati nel 2000, restituendo
l'importate bene culturale alla
collettività". Il Palazzo
Rinascimentale è solo uno

Di grande impatto anche le
grafiche, curate nei minimi
dettagli. Lavori che parlano
di mondi fantastici, dove i
pensieri si aggrovigliano
creando sogni ed illusioni.
Francesca Tammaro nasce a
Napoli, dove attualmente
vive e insegna. È presente
nella vita artistica nazionale
dal 1960. Ha partecipato a
numerosi, concorsi durante i
quali ha vinto molti premi.
Tante le mostre personali
che si sono susseguite negli
anni.
Valentina Bruno

Maria Lucia Mugno con due modelle

Durante il Festival dell'Acconciatura l'hairstylist ha mostrato
le sue opere e la sua Fiat500 completamente rivestita di
capelli umani
La splendida cittadina praiese ha ospitato, nel corso della settima edizione del Festival dell'Acconciatura, Maria Lucia
Mugno la vincitrice di due Guinness World Record nella trasmissione televisiva lo "Show dei Records" in onda su
Canale5.
Questa maestra nell'arte dei capelli è in grado di donare
nuova vita alle folte chiome. Le sue creazioni sono delle vere
e proprie opere d'arte. Dalla maestria delle sue mani emergono cappelli, violini, vere e proprie strutture come il Colosseo,
fiori e tutto ciò che può essere creato dalla fantasia di questa
fantastica artista.
Maria Lucia Mugno vive e lavora a Padula, dove diverse giovani apprendiste hanno deciso di seguirla nei suoi lavori. Le
sue allieve si sono esibite nel corso della manifestazione con
bellissime acconciature.
Quali creazioni le hanno permesso di vincere due
Guinness World Record?
"Due opere in capelli mi hanno consentito di guadagnare
questi titoli. Ho rivestito sia internamente sia esternamente
una Fiat 500 con circa un quintale di capelli umani intrecciati
fra loro. Inoltre ho realizzato il cappello più grande del
mondo sempre fatto di capelli".
Come nasce l'idea di realizzare delle opere di questo
tipo?
"Dal desiderio creativo che mi ha sempre spinta a ricercare
qualcosa di nuovo. Non mi bastava realizzare acconciature,
avevo bisogno di fare qualcosa che rimanesse nel tempo ed
un giorno è nata l'idea, quella di modellare strutture in capelli. Da allora ho fatto un po' di tutto: cappelli, violini, chitarre,
delle vere e proprie strutture come la Torre di Pisa, il
Colosseo e la Tour Eiffel. Anche se la creazione che mi ha
dato maggiori soddisfazioni è la mia Fiat 500, che tra l'altro
ha sfilato a Praia a Mare durante la manifestazione".
Quanto tempo ci è voluto per rivestire tutta l'auto?
"Il tempo è stato una scommessa, infatti, ci ho impiegato
solo un mese per portarla a termine. Ci tengo a ricordare che
la macchina è rivestita sia internamente che esternamente e
che è un'autovettura funzionante. I capelli che ho utilizzato
sono umani, importati dall'India".
Ha realizzato anche un calendario con le sue opere?
"Nel 2008 delle modelle hanno indossato alcuni dei mie cappelli e dei top per un calendario. Anche questa esperienza è
stata un'ulteriore soddisfazione e una conferma dell'apprezzamento ricevuto nei confronti di ciò che realizzo con tanta
passione".
Le opere di Maria Lucia Mugno mostrate nel corso della sfilata da splendide modelle hanno richiamato l'attenzione del
pubblico, rimasto divertito e stupito da un'arte così originale.
Non poteva non suscitare grande stupore la fantastica
Fiat500 con la sua simpatica frangetta nera, protagonista
indiscussa della serata.
Valentina Bruno
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IL PUNTO/Per il Consigliere Provinciale è urgente avviare un percorso per l’attuazione del ciclo integrato in coerenza con il concetto: “meno produci, meno paghi”

Angelo Lamboglia: sensibilizzare a produrre meno rifiuti
Il consigliere provinciale
dell' Italia dei Valori
Angelo Lamboglia, d'intesa
con il Gruppo Idv della
Provincia di Potenza, ha
sollecitato, in Commissione
Ambiente, l'attenzione per
una direttiva dell'Unione
europea sui rifiuti e la
necessità e l'urgenza di
avviare un percorso socioculturale per l'attuazione
del ciclo integrato in coe-

renza con un modello di
sviluppo ecocompatibile,
che miri principalmente a
ridurre il quantitativo di
rifiuti prodotti, in coerenza
con il concetto "meno produci, meno paghi".
"L'importanza della prevenzione e riduzione alla
fonte dei rifiuti - sottolinea
Lamboglia - da attuare
entro il 12 dicembre 2013,
evidenzia l'esigenza di

avviare quanto prima un
confronto con i vari livelli
istituzionali ed i consorzi di
filiera, in modo da rispettare la tempistica imposta
dall'Unione Europea e
seguire l'esempio di altre
province, come quella di
Genova, che hanno già
adottato un lungimirante
piano di riduzione alla
fonte.
Il ciclo dei rifiuti prevede

interventi a monte come
quello della riduzione alla
fonte, che è necessario mettere in campo, e interventi
a valle, come raccolta e
smaltimento.
Per quanto riguarda quest'ultimo intervento - conclude
Lamboglia
l'Amministrazione provinciale di Potenza, grazie
anche al contributo
dell'Italia dei Valori, ha già

provveduto a progettare il
potenziamento delle capacità di trattamento della
frazione umida dei bacini
provnciali
di
Sant'
Arcangelo e Venosa e nelle
prossime settimane sarà
pubblicato un apposito
bando in linea con l'intesa
Istituzionale tra Regione e
Basilicata e Provincia di
Potenza sottoscritta il 29
gennaio 2009".

Angelo Lamboglia

A Maratea un convegno sulle problematiche degli anziani
A Maratea il 24 settembre si
svolgerà il Convegno
Pubblico ANSDIPP dal tema
"La cura della non
Autosufficienza
nelle
Strutture Residenziali per
Anziani in Basilicata: riflessioni e prospettive".
Nel pomeriggio del prossimo
24 di settembre, presso la
Sala Congressi del Grand
Hotel Pianeta Maratea, si
svolgerà il Convegno
Pubblico ANSDIPP dal tema
"La cura della non
Autosufficienza
nelle
Strutture Residenziali per
Anziani in Basilicata: riflessioni e prospettive". Il convegno, al quale in particolar
modo per le tematiche trattate potranno partecipare
responsabili ai servizi alla
persona, operatori del settore, amministratori, manager
socio sanitari, associazioni
di tutela e sindacali, volontariato, gestori di servizi alla
persona, è organizzato
dall'ANSDIPP Nazionale in
collaborazione
con
ANSDIPP Basilicata e con il
patrocinio della Regione
Basilicata e del Comune di
Maratea. I lavori avranno
inizio alle ore 15.30 con la
registrazione dei partecipan-

ti, a seguire i saluti del primo
cittadino di Maratea Mario
Di Trani, e del Presidente
ANSDIPP Sezione Regione
Basilicata Luciano Cresci,
che tanto impegno ha profuso affinché Maratea si annoverasse tra le tappa del tour
dell'ANSDIPP. Ad introdurre e coordinare il lavori sarà
Damiano
Mantovani,
Presidente
Nazionale
ANSDIPP, mentre tra i relatori sono previsti Emilio
Camuffo,
Direttore
Newsletter Ansdipp, Franco
Iurlaro, Esperto Membro del
Comitato
Esecutivo
Nazionale Ansdipp,
Bruno Mandarino, Direttore
della Struttura Complessa di
Medicina dell'Invecchiamento ASL di Potenza
Plesso Ospedaliero di
Maratea, Rocco Vita,
Presidente
della
IV
Commissione Consiliare
Permanente
Regione
Basilicata Attilio Martorano,
Assessore
Regionale
Dipartimento
Salute,
Sicurezza e Solidarietà
Sociale, Servizi alla Persona
e alla Comunità e Vito De
Filippo, Presidente Giunta
Regionale Basilicata. Come
si legge dal programma del

Convegno: "…a seguito
della Legge 328/2000, di
riforma dell'assistenza, delle
note modifiche al titolo V
della Costituzione, dei LEA
e quant'altro di correlato, le
competenze sociosanitarie
decentrate, con un ruolo di
sempre maggior peso sul
versante dei servizi alla persona, sono venute ad essere
assegnate alle Regioni. Per
certi versi, le Regioni si sono
trovate di fronte ad una
sfida, che è stata, si ritiene di
poter affermare, ben raccolta, che le va a pieno titolo a
coinvolgere, in un contesto
come quello degli anziani e
della non autosufficienza, e
che già le ha impegnate e le
sta impegnando, nella programmazione, con la previsione di interventi mirati.
E' evidente che una delle
grosse questioni, rispetto
all'impiego delle risorse,
deve e dovrà essere quella di
assicurare, stante la loro
stessa limitatezza, un loro
oculato utilizzo e riequilibrio, che, in ogni caso, non
potrà non passare attraverso
il reale funzionamento, a
partire dal livello nazionale,
del Fondo per la Non
Autosufficienza. Anche alla

Regione Basilicata, impegnata peraltro a fondo su
questo versante, sarà richiesta ogni più dedicata attenzione, con il pieno coinvolgimento dei diversi soggetti
che potranno sicuramente
offrire, nel contesto della
rete territoriale dei servizi,
apporti, contributi, capacità
organizzative, disponibilità a
mettersi in gioco. Il tutto,
con il chiaro intento di vedere fino in fondo tutelata, sia
da parte di chi ha il compito
della programmazione che di
coloro cui è affidata la
gestione dei servizi, la persona, quella nel bisogno in particolare. Interessante, per
queste motivazioni, il vedere
di aprire, come il convegno
promosso intende fare, un
confronto fra i soggetti
impegnati su tali fronti, della
programmazione e della
gestione, onde così favorire
la condivisione, il confronto, la creazione di sinergie.
In questa maniera, pur di
fronte ai diversi nodi problematici rilevati o che andranno ad emergere, si potranno
dal confronto prospettare
indicazioni, ipotesi di nuove
progettualità, spunti per
offrire, allo stesso territorio,

stimoli per una crescita non
solo dei servizi ma della
stessa comunità locale.
Importante, in questa direzione, che una Associazione
come Ansdipp, dei Manger
del
Sociale
e
del
Sociosanitario, nel mettersi a
disposizione per offrire il
contributo alla discussione
da parte dei suoi aderenti, sia
in grado di concorrere, anche
nella Regione Basilicata, a
definire i contenuti del
"sociale", sia in termini di
domanda, cui rispondere,
che in termini di offerta e
cioè di linea da seguire per
garantire adeguata risposta ai
bisogni riconosciuti e legittimati. A ciascuno dei diversi
soggetti viene allora ad essere richiesta, si crede, la
disponibilità per una attenta
lettura e rilettura del quadro
d'insieme, così non solo da
arricchirlo, ma pure per di
comune intesa individuare le
migliori modalità per valorizzarlo. Sapendo in tal
modo coinvolgere e rendere
partecipi i vari soggetti, istituzionali e non, onde facilitare e rafforzare le relazioni
di solidarietà reciproca, di
scambio, di ricerca di nuove
opportunità, di comunicazione e dibattito."
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L’EVENTO/Straordinaria partecipazione popolare in occasione della rievocazione storica dedicata ad una missione che contribuì alla costruzione della nuova Italia

Pisacane 2010, Sebastiano Somma interpreta l’eroe

Duecento anni ma non li dimostra! Anche quest'anno, dal 26
al 29 agosto, la città cara al
ricordo della spigolatrice, nel
ricordare e tributare i giusti
onori, al suo eroe risorgimentale, Carlo Pisacane ha inteso
festeggiare anche il bicentenario della sua elevazione da
semplice "marina" della vicina
Torraca, al rango di Comune
(fondato con Regio decreto del
6 novembre 1809, in decorrenza
dal 1 gennaio 1810 ad opera di
Gioacchino Murat, re di Napoli
e del Regno delle due Sicilie).
Come si conviene in questi
casi, la civica Amministrazione
guidata dal primo cittadino
Vito D'Agostino ha organizzato
4 giorni di solenni festeggiamenti, che ha visto susseguirsi
in riva al golfo di Policastro:
grandi "nomi" del piccolo
schermo
(l'attore
Rai,
Sabastiano Somma, ha interpretato il personaggio di Carlo
Pisacane), preceduta dalle esibizioni della banda musicale,
del prestigioso Corpo Militare
dei Granatieri di Sardegna, da
un aviolancio di paracadutisti
sull'arenile di Sapri a cura della
Scuola di paracadutismo avente
sede
sull'aeroporto
di
Pontecagnano, seguita dal sorvolo di saluto e piccolo carosello acrobatico sulla baia di
Sapri, da parte di quattro velivoli leggeri provenienti
dall'Aereo Club "Generale
Nicola
Collatrice"
di
Benevento. I solenni festeggiamenti, sono iniziati alle 21.00
di giovedì 26 agosto, con l'arrivo presso la Compagnia carabinieri di via kennedy, di un "bus
militare" proveniente dalla

Capitale, con a bordo la Banda
del 1° Reggimento Granatieri
di Sardegna, che si è esibita
nella consueta uniforme storica,
nell'anfiteatro di piazza San
Giovanni (dopo aver sfilato per
quasi un'ora per le vie cittadine,
acclamata da residenti e villeggianti, con applausi a scena
aperta). I circa trentasei elementi, che la compongono (tra:
sottoufficiali, volontari in servizio permanente e volontari in
ferma prefissata), erano diretti
dal maestro, primo maresciallo
luogotenente
Domenico
Morlungo. La fondazione della
banda, inquadrata nel 1°
Reggimento "Granatieri di
Sardegna" (con sede in Roma),
risale al 1659, ma la sua costituzione risale al 1786. Tra i
brani eseguiti, le marce sinfoniche: Fascino esotico, La perla, I
canti del fante, fantasia di canti
della prima guerra mondiale;
nel corso del concerto, eseguiti
anche brani dei Beatles e
Moment for Morricone. Ma
senza dubbio il brano più
applaudito è stata la marcia
d'ordinanza del 1° Reggimento
Granatieri di Sardegna che ha
concluso il gran concerto bandistico. "Le note della loro
musica d'ordinanza - spiega il
tenente colonnello dell'Esercito
Italiano Vincenzo Sileo (capo
ufficio concorsi del Centro
documentale di Salerno ed originario di Forenza di Potenza),
hanno saputo adattarsi nel
corso del tempo alla mutata
scena musicale senza perdere lo
stile e la formalità che ha sempre caratterizzato tale specialità, che riesce ad amalgamare
l'aspetto artistico con quello
militare e che nel corso degl'an-

I Granatieri di Sardegna e la banda

ni, l'ha vista partecipare a
numerosi festival internazionali
per bande militari, a incontri
sportivi internazionali e a visite
di Capi di Stato. L'Esercito
Italiano, è il principale partner
del Comune nella "rievocazione" di Carlo Pisacane di quest'anno e dei festeggiamenti per
il bicentenario della fondazione
di Sapri a Comune. Da giovedì
26 a 29 domenica agosto, presso
l'area espositiva del lungomare
cittadino sono stati allestiti
stand promozionali dell'Esercito
Italiano con schierato un "infoteam" di: ufficiali, sottoufficiali
e volontari di truppa a disposizione della cittadinanza, ed in
particolare di ragazzi e ragazze,
che aspirano a intraprendere la
carriera militare. Giovani militari, di entrambi i sessi ed età
compresa tra i 19 e i 22 anni, in
una inconsueta uniforme: pantaloncini, maglietta e cappellino e
tanta voglia di comunicare l'appartenenza a un team vincente,

hanno promosso tra gli ombrelloni degli stabilimenti balneari,
l'arruolamento nel nostro
Esercito. Ma l'impegno
dell'Esercito Italiano non si è
fermato quì. Venerdì 27, con
inizio alle 21, nei giardinetti
della Villa Comunale si è tenuta
un'interessante tavola rotonda
sul tema: "Carlo Pisacane, un
eroe dimenticato dalla storia!".
In tale sede, il saluto
dell'Esercito Italiano è stato portato dal generale di brigata
Guido Landriani, vertice del
Comando Militare Esercito
della Campania (con sede a
Napoli), dal colonnello
Bernardo Barbarotto comandante
la
Scuola
Militare
"Nunziatella" di Napoli e dal
colonnello Flavio Rizzo comandante il Centro documentale di
Salerno. Oltre ai saluti istituzionali del sindaco Vito
D'Agostino erano presenti: il
prof. Cesare Pifano direttore
artistico e organizzativo del

Centro di Documentazione
Carlo Pisacane ed il prof
Aniello Montano direttore del
Dipartimento di Storia e
Filosofia, i lavori sono stati
coordinati dal prof. Pompeo
Cafiero. Il momento cloù della
manifestazione si è raggiunto
sabato 28, allorquando nel
pomeriggio (alle 17.00) vi è
stato un aviolancio di paracadutisti a cura della Scuola
Paracadutismo
di
Pontecagnano, che sotto l'occhio vigile ed esperto del loro
presidente Nino Tedesco (veterano parà della Folgore), si sono
lanciati nel vuoto dal portellone
di un Pilatus PC-6 Porter e dopo
alcuni minuti di caduta libera,
hanno toccato piede dolcemente
ma velocemente sulla spiaggia
di Sapri, tra applausi a scena
aperta del folto pubblico. A
seguire (alle 18.00), sorvolo di
saluto della baia di Sapri da
parte di quattro velivoli leggeri
provenienti dall'Aeroclub

"generale Nicola Colarici" di
Benevento. Indi, a partire dalle
18.15, inizio del corteo storico
che si è snodato per le strade
cittadine. Infine alle 22.00, nell'anfiteatro di piazza San
Giovanni a conclusione della
terza giornata di festeggiamenti,
la "rievocazione storica" scritta
e diretta dal regista salernitano
Gaetano Stella, che quest'anno
ha visto la partecipazione
straordinaria dell'attore Rai
Sabastiano Somma, che ha
interpretato Carlo Pisacane.
Infine domenica 29, alle 12.00,
nuovo sorvolo di saluto dei velivoli leggeri dell'Aeroclub generale Nicola Colarici di
Benevento che provenienti dallo
scalo di Scalea, hanno fatto
ritorno alla loro sede naturale di
stazionamento. In serata, con
inizio alle 22 in piazza
Plebiscito la consegna del premio internazionale Carlo
Pisacane, che quest'anno ha
visto premiati: don Aniello
Manganiello (che da anni combatte degrado e delinquenza e
da speranze di vita alla popolazione di Scampia; e al prof.
Aniello Montano, ordinario e
direttore del Dipartimento di
filosofia dell'Università degli
Studi di Salerno. Poiché quest'anno, la ricorrenza del
"Pisacane" è coincisa col bicentenario della fondazione di
Sapri a Comune, da parte del re
di Napoli Gioacchino Murat, si
è pensato a un momento diverso
da regalare alla città di Sapri e a
suoi ospiti.
Il regista Gaetano Stella, nella
rappresentazione proposta la
sera del 28, ha fuso insieme
l'una e l'altra cosa. A tal riguardo lo storico locale Angelo
Guzzo afferma: "che agli inizi

dell'800, Sapri era la "marina"
di Torraca (Comune). In verità,
all'epoca Sapri era sotto il dominio di due feudatari: per metà
dei baroni Palamolla di Torraca
(dalla stazione verso l'Ospedale)
e per la restante parte, dei
Carafa della Spina. Tant'è, che
quando nel 1719, iniziarono i
lavori della Chiesa Madre, l'area
necessaria alla sua costruzione,
piazza Plebiscito e parte della
Marinella fu donata a titolo
"gratuito" dal conte Ettore
Carafa della Spina di Santa
Marina. Per la qual cosa, il regista Stella ha voluto che il
festeggiato di quest'anno, l'attore principale della rievocazione
storica, fosse Sapri che continua
a vivere grazie alle ricerche storiche, ai poeti e a chi continua a
ricordarne la storia compresi i
300 di Carlo Pisacane. Il messaggio che la sera del 28 Stella
ha voluto far arrivare a sapresi e
villeggianti è che: "Sapri, dal
1810 ha cominciato a camminare con i suoi piedi!
Dal 1810, Sapri ha iniziato a
correre! La speranza è che
Sapri, da oggi in poi, possa
finalmente volare!" Anche se
nella rappresentazione storico
popolare di quest'anno non vi
erano i grandi spari della spiaggia delle passate edizioni, il
regista Stella non ha deluso il
pubblico devoto al Pisacane; ed
in effetti in piazza San
Giovanni, i botti degli archibugi
dei piston ieri di Cava dei
Tirreni (quest'anno assenti),
sono stati sostituiti dalle note di
un gruppo musicale, che a
pochi metri dagli spalti del pubblico, ha riprodotto in musica
tali effetti, se non …più importanti!
Pino Di Donato

A Sapri, tutto pronto per la prima edizione della “Festa della Frutta”
Organizzata dai ragazzi
dell'Associazione "Sapri
Giovane", venerdì 20 agosto
alle 21.00, tra i giardinetti
della rifiorita Villa Comunale,
si è tenuta la prima edizione
della Festa della Frutta. "Una
festa caleidoscopica - spiegano
gli organizzatori - che vuol
essere per residenti e vacanzieri, il giusto binomio, tra la stagione estiva, ormai agli sgoccioli e un elemento che non
può mancare sulla tavola degli
italiani, in questo periodo torrido come questo: la frutta.
Dalla sapiente miscela di:
colori, freschezza, leggerezza
(…ingredienti tipici sia dell'estate, che della frutta), conditi
con un pizzico di fantasia,
ecco venir fuori, una festa spu-

meggiante e piena di brio: la
"Festa della Frutta", che in
questa prima edizione, oltre
per l'elemento primario: la
"frutta", s'è caratterizzata per
tutta una serie di manifestazioni collaterali ed affini: una
mostra pittorica di artisti locali
e internazionali, sul tema della
frutta, degustazioni e tanta
buona musica. La "festa", è
iniziata alle 21.00 di venerdì
20 agosto, tra i giardinetti fioriti della Villa Comunale, ove
erano stati allestiti una diecina
di stand enogastronomici;
ognuno, con una o più specialità gastronomiche, che è stato
possibile degustare, e che però
ha visto la frutta, quale unica,
vera e autentica protagonista.
Si passava dal dolce al salato;

La locabdina dell’iniziativa

ma "regina della serata, in
quasi tutti gli stand, la frutta
indossava un abito elegante ma
soprattutto stuzzicante. Come
sottrarsi ad esempio, alla tentazione di assaporare i rinomati
fichi del Cilento in abbinamento col pecorino "dop" di
Moliterno …oppure le pere
con
il
parmigiano?
Continuando, gli immancabili
prosciutto e melone e tantissimi altri abbinamenti, quali ad
esempio, gli spiedini con
tagliata di frutta e cannella, i
dolci e le crostate, con frutta a
pezzettoni, i cocktail analcolici
(tra cui la gettonatissima "sangria"), cocomeri e meloni di
produzione locale e tantissime
altre specialità: la "Macedonia
della "Spigolatrice", caratteriz-

zata dall'aggiunta di un segretissimo ingrediente che le conferiva un gusto tutto particolare, difficile da dimenticare. La
"Festa della Frutta" è un'idea
nata, da un gruppo di ragazzi
sapresi, che nell'intento perfettamente riuscito di affiancarsi
alla locale Amministrazione
nell'animazione dell'estate
2010 hanno dato vita
all'Associazione
"Sapri
Giovane" composta da:
Giovanna Stigliano, Laura
Cataldo, Elena Bronzi,
Marianna Petrizzo, Antinamo
Marciano, Maresa Di Feo,
Giuseppe Sapere, Vito
Sansone, Giuseppe Cessari,
Biagio (Giò) Lauria, e Davide
Corinto. Ma non finisce quì!
Oltre alle degustazioni e ad

una ricca e variopinta mostra
pittorica di artisti locali ed
internazionali, sul tema della
frutta, la serata ha offerto tanto
sano divertimento, grazie ai
balli di gruppo e alla musica
tradizionale dell'organetto suonato dal maestro Silvano
Curcio. Al termine dell'esibizione, la serata è proseguita
con l'animazione dello showman locale Francesco Magaldi,
meglio noto come "Sci Sci," e
trasmessa in diretta su internet.
Tra gli stands anche un angolo
dedicato ai giochi per i più piccoli, allestito dalla Ludoteca
Ambarabà. Al termine della
serata, parte del ricavato è
stato devoluto all'Associazione
"Raffaele Passarelli" onlus.
Pino Di Donato

essere stato periziato minuziosamente dal comandante
Manganaro, disponeva il dissequestro del tender e la rimozione della salma, che è stata trasportata dalle Onoranze
Funebri Sapresi presso la sala
mortuaria dell'Ospedale Sapri,
dove alle 15.30 del giorno successivo, è stata sottoposta ad
esame autoptico e stesso in
serata, restituita ai familiari
(giunti da Napoli), per il mesto
rito della sepoltura. Due le

indagini in corso: una della
Procura della Repubblica di
Sala Consilina affidata alla
Polfer di Sapri; l'altra, "interna"
ad opera dei vertici di RFI
(Rete Ferroviaria Italiana). In
breve tempo, la notizia si è diffusa in tutto il golfo di
Policastro, dove i due giovani
rimasti coinvolti nel sinistro,
per la loro indole aperta e vivace, sono noti e stimati da tutti.
Pino Di Donato

Tragedia sui binari a Capitello
Tragedia sui binari a Capitello:
due operai della squadra lavori
del tronco di Sapri, mentre
erano impegnati in lavori di
manutenzione programmata
lungo la linea ferroviaria
Paola-Battipaglia, sono stati
travolti, da un carrellino giallo,
utilizzato per l'elettrificazione
in manovra nella stazione di
Capitello. Per Fortunato
Calvino, 35 anni di Napoli da
circa un anno domiciliato a
Sapri, non c'è stato nulla da
fare: è deceduto sul colpo.
Miglior sorte è toccata al compagno di lavoro, Armando
Ignacchiti 41 anni di Sapri, che
ha riportato un politrauma.
Soccorso tempestivamente e in
modo adeguato e competente,
dai sanitari della postazione
Saut (Servizio assistenza
urgenze territoriali) di
Policastro Bussentino, è stato
trasportato al pronto soccorso
dell'Ospedale di Sapri, dove gli
sono state praticate tutte le cure
del caso, prima d'essere ricoverato con prognosi riservata nel
reparto di terapia intensiva
diretto dal primario Giuseppe
Di Vita. Eppure, sembrava una
giornata di lavoro come tante

altre; i due giovani operai,
molto conosciuti e stimati in
tutto il golfo di Policastro,
prima di recarsi alla loro postazione di lavoro, come da consolidato copione fanno fatto
colazione, insieme ad altri operai presso il bar del dopolavoro
ferroviario, attiguo alla stazione ferroviaria di Sapri, per poi
raggiungere il km 98 della tratta Fs, Paola-Battipaglia, per la
manutenzione dei binari, un'area impervia e non facilmente
raggiungibile, al limite nord
della stazione di Capitello (frazione del capo luogo Ispani). A
detta degli stessi compagni,
l'incidente pare si sia verificato
alle 9.28, di mercoledì 1 settembre. Per la cronaca, i due
operai stavano lavorando in
curva, quando sul binario sinistro, è sopraggiunto il carrellino giallo che li ha travolti. Il
resto è cronaca di questa pagina.
Al momento, non si conosce
l'esatta dinamica dell'incidente,
né le cause che lo hanno prodotto. Le indagini, sono condotte dagli agenti della Polfer
di Sapri, diretti sul campo dal
comandante, sostituto commis-

sario Antonio Manganaro che
non appena ha appreso l'accaduto, è subito rientrato dalle
ferie e con la propria auto, ha
raggiunto il luogo del sinistro,
coadiuvato nell'espletamento
delle sue funzioni, dal vice,
ispettore capo Carmine
Nicodemo e da altro personale
ha prima interdetto l'area, e poi
rilevato il sinistro, ascoltando
per l'intero pomeriggio quanti
erano sul posto al fine di capire
perché il tender è giunto sul
binario interdetto alla circolazione, dove lavoravano i due
operai, falciandoli.
I soccorsi, pare siano stati
allertati dal conducente del
mezzo investitore, che sebbene
in stato di shock, col suo cellulare ha chiamato la Centrale
Operativa territoriale 118 di
Vallo della Lucania, diretta dal
dott. Giuseppe Basile che ha
inviato sul posto due ambulanze: una medicalizzata dalla
postazione Saut di Policastro,
della New G.E.O. con a bordo
il dott. Alfonso Greco e l'infermiere Antonio Cavaliere condotta personalmente dal direttore generale della New G.E.O.
Alfredo Masiello, i quali dopo

aver percorso a piedi e lungo i
binari, un bel tratto di strada
ferrata dopo qualche minuto
hanno raggiunto la zona impervia in cui si è verificato l'incidente mortale e prestato i primi
soccorsi all'Ignacchiti, al quale
gli è stato prima applicato:
ragno e collare cervicale e poi
adagiato, su di una barella spinale, è stato trasportato in
pochi minuti e sirene spiegate
al
pronto
soccorso
dell'Ospedale di Sapri dove ha
ricevuto tutte le cure del caso.
A fronte delle sue gravi, ma
stazionarie condizioni di salute,
i sanitari hanno ritenuto opportuno di ricoverarlo presso l'unità di Terapia Intensiva (rianimazione) diretta dal primario
Giuseppe Di Vita. Purtroppo,
per il Calvino non c'era più
nulla da fare. Come confermato
dall'autopsia eseguita l'indomani, pare che l'uomo è morto sul
colpo. Sul posto, anche una
seconda ambulanza proveniente dall'Ospedale di Sapri, i
carabinieri della stazione di
Vibonati coi colleghi del Norm
(Nucleo operativo radiomobile)
di Sapri diretti dal capitano
Giammarco Pugliese e i caschi

Un carrellino simile

rossi del distaccamento vigili
del fuoco di Policastro
Bussentino. Il traffico ferroviario, interdetto in entrambi i
sensi di marcia per quasi due
ore, veniva ripristinato, sia
pure a senso unico alternato,
alle 11.30, lungo l'unico binario operativo, in direzione sud.
Infine, in tardo pomeriggio
(alle 16.30), il sostituto procuratore presso la Procura della
Repubblica di Sala Consilina,
dott. Antonio Rinaldi, dopo
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L’EVENTO/Tutto è pronto a Lagonegro per l'adorazione ed i festeggiamenti religiosi e civili in onore della Santissima Vergine Maria del Monte

Sirino

Pronti per il concerto dei Nomadi. Attesi migliaia di fans

.Nei riguardi della Vergine
nutrita da anni e anni, una
devozione particolare da parte
di Lagonegro e anche dei
comuni limitrofi al Sirino. Per
altro i festeggiamenti in onore
della Vergine partono dalla
terza domenica di giugno,
quando i fedeli portano a spalla la statua della Regina del
Sirino, dal centro abitato di
Lagonegro sino all'altezza di
1907 m del Monte ove è ubicata la piccola cappellina eretta

nel 1630, che custodisce la statua sino a settembre, momento
in cui la Maria SS. Viene
riportata con gioia nel centro
di Lagonegro.
Tuttavia è tradizione ritrovarsi
il 5 agosto nuovamente sul
Monte Sirino per onorare
ancora una volta la Patrona di
Lagonegro.
L' apice della manifestazione
religiosa però si raggiungerà
proprio nei prossimi giorni ,
infatti il 19 settembre dopo le

consuete messe mattutine al
santuario la Regina del Sirino,
sarà riportata in Lagonegro, la
partenza dal santuario è prevista per le ore 7.00. Oltre al
programma religioso che è
seguito fortemente tutti gli
anni da parte di tutti i fedeli
sarà possibile godere lo stesso
giorno a partire dalle ore
21.30 di un programma civile
che avrà inizio con Benedetta
Rinaldi - telegiornalista di
Radio Vaticana e conduttrice

televisiva della Rubrica
Religiosa "A SUA IMMAGINE" su RAI 1 presenterà
Alma Manera - Soprano, attrice e showgirl, protagonista del
Musical "MARIA DI NAZARETH" con la partecipazione
di Pietro Genuardi - "IVAN
BETTINI" nella soap opera di
Canale 5 "CENTO VETRINE", la serata si arricchirà con
gli Odissea che proporranno
le più belle canzoni anni
'60/'70 e napoletane.

Anche il 20 settembre sarà una
giornata esclusivamente dedicata ai festeggiamenti in onore
si Maria Ss. Del Sirino, presso
la Chiesa del Seggio verranno
celebrate le messe inoltre alle
ore 18.30
nella Chiesa
Madre:
Solenne
Concelebrazione Eucaristica
presieduta da Sua Ecc.za
Mons.
FRANCESCO
NOLÈ.Dopo la parte religiosa
seguirà l'atteso concerto dei
Nomadi, gruppo musicale pop-

Acque agitate nel Pd di Lagonegro, si aspetta il congresso
e spunta un outsider per la poltrona di sindaco
Sarà un autunno molto caldo
quello che si vivrà a
Lagonegro tra gli iscritti e i
dirigenti
del
Partito
Democratico. Si è alla vigilia
dell'importante confronto
congressuale ma forse c'è
anche qualcosa d'altro.
L'equilibrio sottilissimo tra
Domenico Mitidieri e Vito Di
Lascio ha retto in questi anni ,
ma ora appare in discussione.
Ad iniziare dalla scontata
riconferma della candidatura
a sindaco di Mitidieri. Se fino
ad ieri appariva blindata ora si
fanno altri ragionamenti e
spunta anche il nome di un
outsider eccellente: Maria Di
Lascio. Imprenditrice, voliti-

va, certo non manca di coraggio e competenza; è insomma
una candidatura femminile
perfetta che potrebbe scompaginare i quadri del Pd. La presenza di Vito Di Lascio non
creerebbe certo imbarazzi
visto il vasto repertorio sull'argomento. Basta andare
nella vicina Lauria per capire
dove possono arrivare due
politica.
fratelli
in
Ovviamente i ragionamenti
sono ancora prematuri ma
appare scontata almeno la
discesa in campo nella prossima competizione elettorale
comunale dell’imprenditrice
turistica. Osserva con attenzione l'avvocato Domenico
Carlomagno a cui non sfuggo-

Domenico Mitidieri

no i particolari di una fase che
ridisegnerà i rapporti di forza
interni ad un partito, il Pd, che
di fatto non esiste più. Al

Maria Di Lascio

momento si confrontano più
gruppi personali che fanno
capo ai leader locali. Una
visione d'insieme, una sorta

"d'interesse generale" sembra
smarrirsi nella pratica quotidiana fatta di mosse e contromosse. In questa estenuante
partita a scacchi nessuno sembra tirarsi fuori. La politica si
incunea in tutti i gangli della
società lagonegrese. Anche le
associazioni non sarebbero
immuni da questo spirito perdendo di vista quella sana
equidistanza che è garanzia
per la comunità.
Segnali si attendono anche dal
Centro-destra in palese difficoltà che dovrà ridisegnare
una strategia per ritornare ad
avere peso e sostanza in una
città importante come
Lagonegro ad ampia maggioranza centrista-conservatrice.

La band dei Nomadi

rock italiano fondato nel 1963
dal tastierista Beppe Carletti e
dal cantante Augusto Daolio e
il
batterista
Leonardo
Manfredini. Il gruppo vanta
ben 47 anni di carriera diventando un'imprtantissimo tassello della storia della musica
Italiana.
Saranno sicuramente dei
festeggiamenti imperdibili, sia
dal punto di vista religioso che

civile, un encomio và all'attivissimo comitato del Santuario
del Monte Sirino, presieduto
da Don Mario Tempone e
Mimì Camardo, oltre ovviamente a tutti gli altri componenti che si adoperano al fine
di mantenere alta e viva la tradizione , l'affetto e la fede nei
riguardi Santa Maria Ad
Nives.
Annalisa Pierro

Terza edizione della
manifestazione:
“Acchiana ai Lippi”
Il 22 agosto scorso in
quartiere Piano dei
Lippi di Lagonegro ha
avuto luogo la terza edizione di una manifestazione molto gradita :
Acchiana ai Lippi.
Manifestazione nata e
promossa da un comitato
di
cittadini
Lagonegresi ovviamente
residenti in Piano dei
Lippi , unito affinché il
popoloso
quartiere
almeno per una sera non
risulti essere solo un
quartiere di residenza e
di ritorno delle persone.
Un’immagine della manifestazione
Il sito infatti è un po'
fuori dal centro più frequentato di Lagonegro e questo fa sì
che molto spesso le persone lo vedano solo come un "quartiere dormitorio", ma in realtà non è così: il quartiere dei Lippi
è estremamente popolato ed è anche molto attivo vista la forte
partecipazione alla manifestazione del 22 agosto.
Grazie all'impegno assunto dagli organizzatori Giuseppe e
Felice Flora, Giancarlo Mastroianni, Giuseppina Cantisani,
Raffaella Gennatiempo, Antonio Franco e Rocco De Maria ,
la manifestazione ha riscosso un grande successo .
Un po' di pioggia verso le 20.30 ha intimorito tutti per la
buona riuscita della festa, ma la gioia è stata tanta quando di lì
a poco il quartiere era gremito di persone.
"Acchiana ai Lippi", che vuol dire proprio "salire ai Lippi"
intende sottolineare l'invito a spostarsi dalle piazze ubicate
nella parte bassa del paese , alla parte alta di Lagonegro.
Molti i giochi e gli intrattenimenti proposti per i grandi e per i
più piccini, la manifestazione ama promuovere momenti di
serenità e aggregazione avvalendosi anche del prezioso aiuto
dell'organetto, di un buon piatto di pasta e fagioli e tanto
divertimento.
Per i bambini sono stati organizzati il gioco della Pentolaccia
e La corsa nei Sacchi, mentre per gli adulti il Tiro alla fune e
l' Albero della Cuccagna.
I giochi hanno avuto epilogo con la premiazione espressa in
serata sottoforma di medaglie , coppe e targhe eccetto per l'
Albero della Cuccagna , ove tradizione vuole che il premio
venga conquistato e guadagnato dalle squadre interessate
composte ognuna da quattro componenti.
Quest'anno l'albero era di metri 10,70 ed è stato scalato con
molto impegno dai "Morabito" che hanno conquistato il premio più ambito, ovvero l'agnello; poi è toccato ai "Cugini"
che hanno preso il prosciutto e infine "I 3 Kg" che hanno
vinto il vino.
Il tiro alla fune femminile è stato vinto dalla squadra delle "Di
buona salute", mentre quello maschile dai "300 accampati".
Non sono mancate le degustazioni di prodotti tipici, quali la
mozzarella, formaggi e salumi, i bravissimi artisti di strada e
naturalmente un buon intrattenimento musicale.
La manifestazione ha richiamato l'impegno e la collaborazione di tutto il quartiere in particolare di Imma e Alba
Mastroianni, Nicola Vigorito opportunatamente operosi nel
corso della serata.
Inoltre per la prima volta quest'anno , "Acchiana ai Lippi" ha
visto anche la collaborazione dell'associazione di volontariato
Teerum Valgemon Aesai - Lauria.
La buona riuscita della manifestazione ha inorgoglito l'intera
organizzazione che spera al più presto di riproporla, migliorandola sempre di più e rendendola ancora più unica nel suo
genere.
Annalisa Pierro
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L’INTERVISTA/Il noto vignettista e design vive a Londra ma è legatissimo al Meridione d’Italia. Attento osservatore, è affascinato dal Pollino

Enzo Apicella, un creativo ispirato dal futuro e da Viggianello
Enzo Apicella ,vignettista,
(politico ma non solo), illustratore, designer, fotografo
e pittore è nato a Napoli nel
1922. Autodidatta, i suoi
cartoon sono apparsi su
numerosi giornali e riviste
tra cui il Manifesto,
l'Observer, il Guardian,
Punch, l'Economist e Harper
&Queen. Ha collaborato per
15 anni per Liberazione. Ha
inoltre progettato più di 140
ristoranti in vari luoghi del
mondo ed è l'autore di numerosi murales. Instancabile
combattente per la pace,
Apicella ha organizzato
molte mostre a favore dei
bambini palestinesi. Vive a
Londra, con sua moglie
Sophie, la sua musa dal
1954. Lo incontro in una
mattina di sole di metà
Agosto a Cornale a casa dell'assessore Maria Crescente
nel comune di Viggianello.
Lo trovo che si "gusta" il
sole e il giornale e ,istintivamente sento che ho di fronte
una persona speciale.
L'inizio dell'intervista è particolarmente divertente: ogni
volta che gli dò del "lei" mi
blocca e così perdiamo il
filo. Finalmente ci mettiamo
d'accordo e l'intervista viene
fatta dandoci del "tu" che io
declinerò per rispetto.
Trovarsi di fronte un "ragazzo" di 88 anni che parla di
futuro è la cosa più straordinaria che io abbia mai sentito. Mentre lui parlava riuscivo a "sentire" la sua voglia
di realizzare il futuro. Penso
che questo sia meraviglioso.
Lei ha un cognome famoso
ma,la maggior parte degli
italiani la confonderanno
con l'altro "Apicella"
"Conoscono bene Mariano
Apicella, è vero ma, forse
anche Enzo …...".
Lei è qui per la prima
volta. La Basilicata sembra
un posto dimenticato dagli
uomini ma sicuramente
non da Dio, se non altro
per la sua straordinaria
bellezza.
"No, non credo sia dimenti-

cato dagli uomini, se ne
parla un po' dappertutto".
Dove?
"Eh, dove…c'è un tentativo.
Io penso che, il degrado di
tutti gli altri posti italiani
sotto la valanga del turismo,
ha contribuito stranamente a
far tornare in auge i posti
che lei dice sono dimenticati; in effetti stanno tornando
a galla nel vero senso della
parola perché sono stati trascurati per molto tempo.
Sono rimasto molto sorpreso,intanto per le bellezze
naturali e le strade, rispetto a
tanto altro Sud, sono in
buone condizioni".
Lei è napoletano, il suo lato
più napoletano …
"Probabilmente un po' di
fantasia è rimasta nel mio
DNA, del buon napoletano
mi è rimasto lo stare in agio
con la propria vita, senza
arrampicarsi e tentare di
essere quello che non si è,
questo nella vita mi ha dato
tanto perché sono sempre
felice con quello che ho e
che posso dare; sono contornato da gente che, presa dall'invidia e dalla volontà di
successo, si avvelena la vita
e non se ne accorge".
Suo padre era consigliere
comunale a Napoli, un
uomo alle prese con la politica in un periodo storico
particolarmente importante per l'Italia del primo
Novecento.
"Mio padre era un uomo di
grande probità e di grande
onestà, ha lavorato all'ufficio Annonario, per cui faceva tanti piaceri ai contadini
ma, non lo faceva per interesse personale, lui li illuminava sui loro diritti, insegnava loro le vie per ottenere
delle cose e loro li confondevano con piaceri personali; a casa mia succedevano
cose strane poiché arrivavano cesti di frutta, verdura,
ortaggi e altro , che mio
padre rispediva indietro; eravamo una famiglia abbastanza povera, ci sono stati dei
momenti di grande diffi-

Enzo Apicella con l’assessore Crescente

coltà, io e mia sorella siamo
stati dei privilegiati mio
padre allora guadagnava
bene poiché faceva il rappresentante di commercio poi
venne il 1929 e con il patatrac economico le condizioni
cambiarono, gli altri tre miei
fratelli sono nati in un periodo di ristrettezze familiari.
Comunque, per tornare ai
regali..li mandava sempre
indietro, una volta arrivò un
vassoio di 12 sfogliatelle
"Santa Rosa" allora mia
madre disse che sicuramente
sarebbero tornate indietro,
così io e mia sorella scartocciammo il pacco e facemmo
un buco in ogni sfogliatella
evitando così, per quella
volta, di farle tornare indietro. Sulle orme di mio padre,
mia sorella era capo dell'ufficio Annona , lasciò perché
aveva paura, era diventata
l'incubo di tutti quelli che
volevano i permessi: camorristi etc, lei andò in pensione
due anni prima terrorizzata
si tirò anche l'inimicizia dei
suoi colleghi per la sua onestà".
Nella sua casa regnava l'integrità morale…
"Si. Questa cosa è rimasta

sempre. Una grande lezione
che la mia famiglia mi ha
lasciato. Non sarò mai abbastanza grato a mio padre per
avermi messo in mano i libri
quando avevo solo quattro
anni. Sono un fanatico dei
libri, questa educazione letteraria mi è rimasta. Quando
andavo a scuola, con i soldi
della colazione compravo il
Corriere Della Sera, sapendo
comunque che a casa lo
avrei trovato, perché papà lo
comprava ma, non riuscivo
ad aspettare. Il mio sogno da
ragazzino era diventare giornalista, ho iniziato a scrivere
all'età di 19 anni per un giornale dell'Aviazione".
Lei prima parlava di come
era concepito il concetto di
politica in casa sua.
Rispetto ad allora come è
cambiata la politica.
"Peggio di così non può
andare. Vivo all'estero, ogni
giorno sento che siamo continuamente bersagliati dalla
gente che, giustamente dice:
"siete
governati
da
Berlusconi ma che volete"?
Il 60/% degli italiani ha
votato Berlusconi, siamo noi
che siamo degenerati. Il problema è : se Berlusconi

Consiglio congiunto Viggianello-Rotonda
Un solo ordine del giorno: La
riconversione a biomasse
della Centrale del Mercure
termina con un no granitico.
Questo l'esito del Consiglio
Comunale congiunto tra i
comuni di Rotonda e
Viggianello,di mercoledì 1°
Settembre nella sede dell'Ente
Parco Nazionale del Pollino a
Rotonda. Presenti , oltre ai
consigli comunali di Rotonda
e Vigggianello, il Presidente
del Parco Nazionale del
Pollino,Domenico Pappaterra,
il Direttore del Parco
Annibale Formica, il vicepresidente della Provincia di
Potenza
Massimo
Macchia, il consigliere provinciale Vincenzo Libonati,il
presidente di Sinistra e
Libertà Gianni Romaniello ,il
comitato "Stefano Gioia" , il
sindaco di Castelluccio
Inferiore Roberto Giordano
e le rappresentanze dell'Enel.
Il Consiglio è stato presieduto
dal sindaco di Rotonda
Giovanni Pandolfi che ha iniziato la seduta con un interrogativo: "Perché siamo
qui?Siamo qui a causa di una
storia infinita di diritti negati,
oggi questa situazione deve
essere chiusa e il Parco deve
necessariamente completare
l'iter,poiché gli atti sono chiari". Nel suo breve e coinciso
intervento, il sindaco Pandolfi
chiede ,dunque, di chiudere

Il Consiglio Comunale congiunto

"il problema"centrale dopo le
polemiche inerenti il parere
del direttore Formica. I consigli comunali di Viggianello e
Rotonda non hanno più
voglia di portarsi dietro il fardello "Centrale" , le popolazioni hanno detto no e adesso
hanno solo fretta di andare
oltre. Gli interventi dei consiglieri comunali , sia quelli di
maggioranza che di opposizione hanno ribadito in modo
inequivocabile i loro no, i
loro interventi non danno spazio a dubbi e la loro voce non
si incrina di fronte alla platea
dove siedono le rappresentanze di quelli che ,invece,la
riconversione la vorrebbero.
Forse, la loro presenza, ha
avuto un effetto contrario
sulle popolazioni di questi

posti, forse è stata una "cattiva" idea quella di "mandare"
gente per tentare di intimorire. La popolazione che abita
questa terra non è più disposta a subire; lo ha fatto in passato e i risultati sono sotto gli
occhi di tutti. Forte l'intervento di Romaniello ,parla di
tema delicato che,dice "deve
stare fuori dalle logiche degli
schieramenti evitiamo,continua, la contrapposizione tra
lavoro e ambiente, fortunatamente i temi della salute e
dell'ambiente riguardano
sempre di più i cittadini e saldano sempre con più forza un
rapporto tra amministrati
amministratori, questi sono
elementi di positività nell'ottica di un futuro migliore da
consegnare alle nuove gene-

razioni, la Regione Calabria
deve guardare alla dismissione della Centrale gettando
uno sguardo lontano senza
che nessuno utilizzi questa
storia per opportunismi politici".E' la volta del vicepresidente della Provincia di
Potenza, Massimo Macchia;
il parco, dice "ha una naturale
vocazione ambientale, tornare
indietro non è normale, né
opportuno.""C'è poco da
aggiungere",inizia così l'intervento del presidente dell'Ente
Parco Pappaterra, noi dice"
non ci siamo mai sottratti alle
nostre responsabilità", sottolinea però la necessità di avere
gli strumenti di pianificazione
affinchè non possano esserci
interpretazioni "." Ho una storia alle spalle e mi assumo

abbia generato questa anomalia o questa anomalia
abbia generato Berlusconi, il
problema è ancora irrisolto".
Perché secondo lei?
Perché nel DNA degli italiani, sotto sotto, non esiste il
senso dello Stato, non è mai
esistito, perché Lo Stato serviva a trovare un impiego,
tutto il nostro povero Sud ha
trovato, nella polizia, nei
carabinieri etc, il lavoro, poi
si è degenerato ,oggi sono
tutti contro lo Stato, tempo
fa Berlusconi disse: le tasse
sono alte non le pagate,
vede, così non ne usciremo
mai". De Gaulle una volta
disse: "governare gli italiani
non è difficile, è inutile,
governare un popolo con
460 qualità di formaggio è
un po' difficile"; abbiamo un
carattere latino, un po' anarcoide".
Se oggi lei dovesse salvare
un politico italiano, chi salverebbe?
"Marco Ferrando,l'unico
politico italiano pulito ed
onesto, emarginato come lo
sono stato io. Lui era deputato, si dimise quando ci fu la
faccenda del Kosovo dovuta
al nostro D'Alema. Lo rispetto moltissimo, il suo partito,
il Partito Comunista dei
Lavoratori sono quattro
gatti".
L'unico, quindi?
Si.
Lei ha conosciuto Gianni
Agnelli?
"Si, l'ho conosciuto a
"Torino '61" per il centenario dell'unità d'Italia, ci
siamo scambiati poche parole, ero in una comitiva di
giornalisti inglesi invitati per
l'occasione, da qui nacque
l'equivoco: le televisioni italiane dissero che Gianni
Agnelli incontra la stampa
inglese, lo rividi quindici
anni dopo. Ero cofondatore
di un Club che ha avuto un
enorme successo non solo a
Londra ma in tutta Europa, il
Club si chiamava Aretusa.
Lo chiamai così, perché
quando abitavo a Milano c'etutte le mie responsabilità,
domattina, se necessario,
potrei rimettere il mio mandato", il Direttore del Parco
Annibale Formica fatica a
portare a termine il suo intervento, le polemiche scatenate
dalla decisione di non dare il
suo parere portano ancora il
segno .La sensazione però è,
che gli attacchi personali non
servono, le istituzioni, a qualunque livello, dovrebbero
superare i muri ideologici e
provare ad incontrarsi in
nome dello sviluppo dei territori. Chiude gli interventi il
sindaco di Viggianello
Antonio Fiore che auspica la
necessità che Basilicata e
Calabria si sforzino per trovare una via alle politiche di
sviluppo future. "La Valle del
Mercure è stata sempre il
ventre molle di due regioni, è
brutto oggi, dice Fiore, ridiscutere di tutto questo, noi
dobbiamo difendere il nostro
futuro, un sindaco non può
ignorare la voce e i problemi
del suo territorio, la nostra
acqua, sottolinea è incompatibile con le nano particelle che
uscirebbero da quella centrale, la nostra battaglia per il
futuro partirà da uno sviluppo
endogeno". Il sindaco di
Viggianello chiude così il suo
intervento ringraziando le
istituzioni presenti, le associazioni e i cittadini.
Maddalena Palazzo
maddluv@libero.it

rano due sole discoteche,
una si chiamava Santa Tecla
e l'altra Aretusa, erano una
di
fronte
all'altra
all'Arendario, ero un fanatico di discoteche e così in
omaggio a questo chiamai il
Club Aretusa. Quando mi
vide mi riconobbe e disse:
ma noi ci siamo conosciuti
anni fa. Non riuscivo a credere che si era ricordato di
me, così feci una battuta che
lo fece molto divertire: Lei ,
gli dissi, non dovrebbe fare
il presidente della Fiat ma il
Direttore di un ristorante
visto che si ricorda dei clienti"!
Lei conosce anche molti
registi ..
"Si molti, ricordo Franco
Rosi, eravamo ragazzi insieme a Napoli, al Vomero, con
condizioni sociali differenti,
ricordo che dovevamo fare
un giornaletto per bambini,
ci siamo sempre visti e frequentati, sua figlia quando
venne a Londra all'
Università stava a casa mia".
Il suo rapporto con il cibo
e con le donne…
"Un rapporto odio-amore.
Sono molto difficile di gusti,
o meglio amo mangiare le
cose che conservano i propri
sapori, venire qui in Lucania
è ritornare ai sapori primitivi. Oggi la cucina italiana è
diventata un'assemblare tanti
gusti, ognuno tenta di falsificare il prodotto originario,
un po' come le donne: qui si
torna all'origine, al sapore
primordiale, autentico, senza
falsificazione, alla sanità,
all'essere sano e naturale".
Lei è ospite dell'assessore
Maria Crescente , lei che è
un grande maestro le vuole
consigliare una "ricetta"
per questi posti?
"Conosco Maria e la sua
famiglia da molto tempo,
sono legato a loro da molto
affetto e da profonda stima,
quello che mi ha sempre
impressionato di lei è che
nonostante viva da molti
anni a Roma ha conservato
l'amore per la sua terra e la

voglia di poter fare qualcosa
per valorizzarla, nelle nostre
lunghe chiacchierate non
faceva altro che decantarmene le bellezze ed i sapori che
questi luoghi sono riusciti a
conservare e soprattutto i
valori ,che qui ancora si trovano ma, che in altri posti
sono andati persi, credo in
lei e nelle sue potenzialità
poiché è genuina come questa terra, e sarò ben felice di
aiutarla a portare tanti giovani per fargli apprezzare
queste bellezze poiché solo
chi ha la fortuna di vederle
con i propri occhi potrà
imparare ad apprezzare questa magnifica terra"!
Perché vivi a Londra?
"Buona domanda, io amo il
sole. Nella mia vita sono
stato come una foglia portata
dal vento, nel senso che mi
sembra di non aver mai deciso un percorso. Come dicevo
prima io ho due grandi passioni: il giornalismo e il
cinema. Ho iniziato prestissimo a fare il giornalista, con
Riccardo Pazzaglia, morto
da poco, facemmo il primo
giornale umoristico a Napoli
alla fine del 1943 si chiamava Zà Zà.Credo sia stato
l'anticipatore di un altro
giornale umoristico."Il
Male". Una sera uscimmo
con un titolo molto forte.
"Stalin dichiara guerra"e
sotto in piccolo: "alle cavallette della Persia",ti ricordo
che la guerra non era ancora
finita. Devi sapere che a
Napoli c'era l'armata polacca, questi polacchi si precipitarono alle edicole, il giornale fece quattro edizioni, poi
decidemmo di smettere perché i polacchi si erano incazzati".
Tornerai a trovarci?
Si, ed insieme a Maria cercheremo di organizzare una
manifestazione importante,
questi , sono posti favolosi e
hanno bisogno di essere veicolati per diventare unici al
mondo…
Maddalena Palazzo
maddluv@libero.it

Orientarsi al futuro
Tavola rotonda a Viggianello
Venerdì 03 Settembre 2010 presso la Sala Consiliare del Comune di
Castelluccio Inferiore si è tenuta la tavola rotonda "ORIENTARSI AL
FUTURO. Idee e modelli per lo sviluppo di sistemi territoriali di orientamento.L'evento è stato promosso dall'AIF Basilicata, da SIO (Società
italiana per l'Orientamento), dalla Provincia di Potenza e dall'APOF-IL.
Ha coordinato la tavola rotonda la Dott.ssa Felicia D'Anna Componente
Direttivo AIF Basilicata.
Ha introdotto i lavori la dott.ssa Caterina Cerbino Delegata Regionale
SIO Basilicata e Campania e Componente Direttivo AIF Basilicata.
Hanno partecipato: Leonardo Evangelista, consulente d'orientamento Referente italiano IAEVG - International Association for Educational
and Vocational Guidance, Marirosa Gioia - Presidente Imago, Franco
Marcigliano - Responsabile Orientamento APOF-IL, Giuseppe
Romaniello - Direttore APOF-IL e Presidente AIF Basilicata.
La dott.ssa Caterina Cerbino nella sua introduzione ha parlato di SIO e
delle sue attività, ha presentato un breve excursus sull'orientamento e ha
illustrato il manifesto dell'orientamento come proposto dal Presidente di
SIO prof Salvatore Soresi al XII Congresso Nazionale" ORIENTAMENTO ALLA SCELTA: RICERCHE, FORMAZIONE, APPLICAZIONI che si è tenuto a Sperlonga (LT) il 1 2-13-14 maggio 2010.
Numerose le domande a cui ha risposto il dottor Leonardo Evangelista.
Hanno partecipato all'evento i Sindaci dei Comuni di Castelluccio
Inferiore Roberto Giordano,il sindaco di Castelluccio Superiore Egidio
Salomone e di Viggianello Antonio Emanuele Fiore, il consigliere provinciale Carlo Tarantino, la Responsabile del CPI di Lauria dott.ssa
Lucia Carlomagno, la dott.ssa Maria Cristina Caricati dirigente della
provincia di Potenza con delega alla cultura e alla pubblica istruzione,
numerosi operatori dell'APOFI-IL e dei CPI, insegnanti, esperti del settore e non. Quest'iniziativa ha rappresentato un'occasione di sintesi e di
valorizzazione dei servizi di orientamento offerti sul territorio dai vari
attori istituzionali e ha sottolineato la necessità di condividere un linguaggio comune per costruire un sistema integrato sempre più sinergico
diretto a soddisfare i bisogni dei cittadini.
Maddalena Palazzo

Auguri a Maria Francesca Vitale e Luigi Musco che,Mercoledì 1°
Settembre hanno coronato il loro sogno d'amore.
Auguri all'assessore Fiore Tonino e ad Emanuela che hanno pronunciato il loro "si" sabato 4 Settembre
Auguri a papà Mario e mamma Teresa che, il 29 Agosto, hanno battezzato il loro piccolo Antonio nella chiesa Madre di Santa Caterina
d'Alessandria nel centro storico di Viggianello
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L’EVENTO/Con le manifestazioni del mese di agosto,

Mercoledì 15 Settembre 2010

celebrative del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, ci si è rituffati nel Risorgimento Lucano

Cultura e rievocazioni a Moliterno per l’unità d’Italia

L'estate 2010 è stata caratterizzata da una serie di manifestazioni celebrative per il 150°
dell'Unità d'Italia organizzate in
tre centri lucani delle Valli del
Sauro e dell'Agri, Corleto
Perticara, Montemurro e
Moliterno, che grazie all'intesa
istituzionale
"1860-La
Basilicata e l'Unità d'Italia",
hanno dato risalto sia fatti che
agli avvenimenti dell'epoca. La
Basilicata terra di argilla e di
calanchi, troppo frettolosamente bollata come terra di briganti,
ha avuto un ruolo determinante
nell'unificazione d'Italia, essendo stata la patria di illuminate e
grandi menti, molte delle quali,
vivevano appunto in questi tre
piccoli comuni, Montemurro,
Corleto Perticara e Moliterno.
Giacinto Albini, che il 6 settembre 1860 con decreto emesso da Giuseppe Garibaldi fu
nominato, con poteri illimitati,
primo Governatore della
Provincia di Potenza , Pietro e
Michele Lacava, Tommaso
Senise, Giacomo Racioppi,
Ferdinando Petruccelli della
Gattina, rischiarono in prima
persona per la causa nazionale,
incoraggiando un popolo che
sin da subito si dispose per la
nuova e più grande patria. Le
manifestazioni estive che hanno
ripercorso il risorgimento lucano e che si sono concluse il 7 di
settembre a Montemurro, dove
hanno partecipato alla sfilata
storica anche figuranti di
Moliterno e di Corleto
Perticara, hanno interessato
Potenza il 18 agosto, la stessa
Corleto Perticara lunedì 16 agosto e Moliterno Giovedì 12
agosto. Nel giorno dedicato al
nostro centro, è stata presentata
al pubblico la ristampa anastatica di tre opere di Giacomo
Racioppi: Storia dei moti di
Basilicata 1848, Antonio
Genovesi, e La spedizione di
Carlo Pisacane. A relazionare
sul grande storico moliternese,
è stato chiamato uno dei massimi studiosi del Racioppi, il
prof. Giampaolo D'Andrea, che
con la sua maestria e il suo

sapere ha presentato il contenuto delle tre significative opere,
racchiuse in un comodo cofanetto e edite da Valentina
Porfidio Editore. Presenti autorità militari ed i sindaci dei tre
comuni dell'intesa. A fine
dibattito, seguito con attenzione da un pubblico interessato e
anche numeroso, è uscito il corteo storico, che alle 20,30, con
il colore delle luci artificiali, da
Palazzo Valinoti, centro di riferimento di tutta l'iniziativa e
sede della Bibliomediateca
Comunale, adornata per la circostanza nel suo balcone centrale da una grande bandiera tricolore, ha sfilato per la centralissima via Roma fra due ali di
folla intenta ad applaudire. Una
volta raggiunto il centro storico, i figuranti si sono disposti
in modo tale da rievocare alcune scene del risorgimento moliternese e lucano in genere. Gli
oltre centoventi figuranti, tutti
ben curati e con vestiti riprodotti tenendo presente i minimi
dettagli della moda dell'epoca
impiegando le più adeguate e
ben rifinite stoffe, hanno rievocato in tre punti chiave del percorso, alcuni momenti storici
vissuti da Carlo Pisacane,
Giacomo Racioppi, e dal popolo lucano in genere. Nell'Atrio
di Palazzo Racioppi, nella salita
che da Via Tempone porta
verso la Chiesa Madre, Pietro
Orlando, che ha impersonato lo
storico e alto funzionario dello
Stato, Giacomo Racioppi, supportato da una serie di immagini, ha letto brani tratti dalla
Storia dei Moti di Basilicata
1848. Antonio Rubino, ha
proposto nella Piazzetta antistante la Chiesa Madre, Il
Testamento di Carlo Pisacane,
tratto dalla Spedizione di Carlo
Pisacane a Sapri, di G.
Racioppi, e nella Piazzetta di
San Pietro, dove sono state servite anche bibite dell'epoca,
sono state eseguite musiche,
inni e canzoni del Risorgimento
d'Italia. Grazie alle impeccabili
interpretazioni, frutto anche di
un serio lavoro da parte di un

Il corteo storico

nutrito gruppo organizzatore, e
ai tanti figuranti, tutti entrati
abilmente nelle parti, dai popolani alle nobili signore, alla
maestrina con i suoi piccoli
allievi, ai gendarmi e al prete,
giunti da Corleto Perticara, ai
tecnici, gli operai comunali, al
Ferdinando Petruccelli della
Gattina, interpretato da
Prospero Cassino, risultato
momento di coesione per tutte
le scene, ci siamo anche noi
ritrovati in un epoca dove il
nuovo sentimento d'unità e di
Patria aleggiava e contagiava
tutti. Il pubblico ha gradito
molto la manifestazione, è chi
non ha partecipato direttamente, anche perché all'iniziativa è
mancata una pubblica promozione in fase organizzativa, ha
già avanzato un proprio coinvolgimento per una prossima
edizione. Vista la risposta del
pubblico, le capacità organizzative, e considerato il ricco
guardaroba oggi a disposizione,
potremmo iniziare a pensare ad
una rievocazione storica d'eccellenza per la storia della
nostra città: La visita in
Basilicata nel 1902 da parte di
Giuseppe
Zanardelli,
Presidente del Consiglio. Fu
allora che il più importante rappresentante del Governo, a

Moliterno beach volley
E' bastato crederci e la disciplina sportiva, grazie ai ragazzi
del Centro studi il Castello, è sbarcato a Moliterno a quota
850 sul livello del mare
Se al mare non è praticabile tutto lo sci, se non
quello acquatico, in montagna , a 850 metri,
invece è praticabile il beach volley, ovvero la
pallavolo giocata sulla sabbia del mare. Questo
piccolo miracolo è stato possibile grazie al
lavoro dei dirigenti e dei ragazzi del Centro
Studi il Castello Moliterno Volley, associazione sportiva moliternese, che insieme alla
Federazione Regionale di beach volley di
Basilicata hanno organizzato il primo torneo
regionale di beach volley, all'invidiabile quota
di 850 metri sul livello del mare. Il C.S.C.
Moliterno Volley da ben trent'anni è presente
nella pallavolo sia lucana che interregionale,
avendo partecipato anche a campionati interregionali. Dopo aver allestito il particolare campo

Calabria, per favorire la partecipazione di coppie anche di fuori regione, hanno messo in
palio un ricco montepremi. L'inedito sport,
almeno per gli impianti moliternesi, ha richiamato un numero inaspettato di spettatori, attratti
dalla novità ma anche dall'invidiabile contesto
ove è stato realizzato il campo, praticamente
all'ombra dei castagni che riempono il centro
sportivo comunale delle Piaggiarelle, che ricordiamo, vanta una piscina che in condizioni climatiche avverse si copre completamente, un
campo da tennis, un campo sportivo inerbato e
una grande struttura in legno lamellare dove vi
è il campo da tennis coperto fra i più belli della
regione. L'iniziativa, per la quale hanno espresso soddisfazione sia i dirigenti della C.S.C.

Un momento di uno degli incontri

di gioco, trasformando un ex campo di pallavolo in campo regolamentare di beach volley grazie alla necessaria sabbia di mare trasportata in
loco, in una 2 giorni tenutasi il 7 e 8 agosto si
sono sfidate più formazioni per il torneo di circuito regionale di beach volley maschile e femminile. I dirigenti della C.S.C. Moliterno
Volley, con in capo il Presidente Antonio

Moliterno Volley che gli amministratori comunali, è risultata gradita ai tanti giovani che
nella lunga estate moliternese hanno continuato
a frequentare il particolare campo sabbioso
organizzando sfide amatoriali. L'intenzione di
tenerlo così per sempre sembra incontrare il
parere positivo da parte di molti ragazzi .
Caterina Cassino

quarant'anni e più dall'unificazione, portò per la prima volta
lo Stato ad avvicinarsi ai gravi
problemi del nostro popolo, gli
stessi purtroppo denunciati già
in Storia dei Moti di Basilicata
1848 di Giacomo Racioppi,
molti dei quali, se letti con le
dovute proporzioni, ancora presenti. Allora non vi erano ferrovie, strade, ponti, acqua potabile, le strade extracomunali
coincidevano con le fiumare e
bastava un poco di maltempo
per far piombare tutti nell'isolamento e bloccare ogni lavoro e

ogni economia. Il 1902 come il
1860, e come il 1799. Tre date
importanti per la storia della
nostra città e della Basilicata in
genere, che potremmo far rivivere facendole ruotare intorno
agli eventi dell'unità nazionale,
anticipandoli con il raccontare i
fatti del 1799, quando
Moliterno visse una propria
piccola rivoluzione e il popolo
issò gli alberi della libertà, e
culminando con la venuta al
Sud di Zanardelli, la massima
personalità governativa che
Moliterno abbia mai ricevuto

nella sua storia. Questa potrebbe essere la trama di un grande
lavoro da presentare come
evento estivo da ripetere magari
settimanalmente e utilizzarlo
quale grande attrattore per la
prossima estate. Quale palcoscenico immaginiamo tutto il
centro storico, mentre i palazzi
che hanno dato i natali agli
uomini che in varie epoche
hanno reso grande Moliterno,
potrebbero essere di grande
riferimento per la rappresentazione. In questo modo, grazie
anche alla
Casa Museo

"Domenico Aiello" che tra le
tante opere esposte custodisce
anche quelle più preziose del
pittore Michele Tedesco, altro
illustre concittadino che visse
nel pieno dei suoi anni il periodo risorgimentale, potremmo
pensare a moltiplicare le presenze di visitatori e turisti e ad
attivare un circuito commerciale nel borgo antico, dove,
almeno per le serate di spettacolo, potrebbero riaprire botteghe e negozi per vendere prodotti tipici e non.
Caterina Cassino

Mobilitarsi per evitare la chiusura
dell'Ufficio Agricolo di zona di Moliterno
Lo chiedono i Consiglieri del gruppo PD Moliterno Democratica che hanno presentato la
richiesta di un ordine del giorno per il prossimo consiglio comunale

Uno scorcio di Moliterno

Mobilitarsi per evitare la chiusura dell'Ufficio Agricolo di
zona di Moliterno. Questa in
sintesi, la proposta di ordine
del giorno presentata per essere inserita nel prossimo consiglio comunale dal gruppo
Consiliare del Partito
Democratico di Moliterno.
Per impegnare l'intero consiglio a produrre il massimo
sforzo per evitare la soppressione dell'Ufficio Agricolo di
Zona di Moliterno, i
Consiglieri del gruppo P D
Moliterno Democratica,

Saverio Lapadula, Antonio
Rubino, Vincenzo Melfi,
Antonio Lapadula, Vincenzo
Lapenta hanno chiesto ai sensi
dell'art.25 comma 1, Titolo IV
del
Regolamento
del
Consiglio Comunale, l'inserimento all'O.d.G. della prima
seduta utile del Consiglio
Comunale di apposito punto
per la discussione e conseguente votazione. " Un ufficio
operante sul territorio da oltre
30 anni non può essere soppresso così all'improvviso" è
quanto si legge nel comunica-

to stampa pervenutoci e che
continua dicendo che "esso
assicura un'attività di supporto, controllo, informazione e
servizio alle comunità rurali
non solo di Moliterno ma di
una vasta area che include
tutti i comuni limitrofi. Pur
comprendendo l'esigenza di
un riordino degli enti nell'ottica del contenimento della
spesa, i consiglieri del gruppo
PD ritengono sbagliata la soppressione dell'Ufficio agricolo
di zona, in un territorio di
grande valenza ambientale

che vede Moliterno sede del C
T A del Corpo Forestale dello
Stato del Parco Val d'Agri Lagonegrese. Considerata
inoltre la vocazione agrosilvo-pastorale dell'area, alla
luce del recente ottenimento
del marchio IGP per il
Canestrato di Moliterno, dopo
un lungo iter istruttorio; e che
da un punto di vista occupazionale
la
chiusura
dell'Ufficio comporterà lo
spostamento dei dipendenti
nell'ufficio di Villa d'Agri
depauperando ulteriormente il
territorio. Ritengono indispensabile, conclude il comunicato, promuovere di concerto
con tutti i rappresentanti del
Consiglio Comunale ogni
utile iniziativa tesa a scongiurare la chiusura dell'Ufficio
Agricolo di Zona di
Moliterno, ed a discutere e
promuovere una nuova funzione dello stesso, nell'ottica
dell'interesse della collettività". (CC)

Il giardino dell’ex Convento delle Suore e ex
Asilo infantile “Rosa Orlando De Nito” fra le
location per le manifestazioni estive
IFra le manifestazioni culurali che hanno caratterizzato questa estate segnaliamo la presentazione di una serie di libri e un
concerto, che oltre ad arricchire l'offerta culturale messa in campo dalla Pubblica Ammnistrazione e dalle tante associazioni
che hanno contribuito alla buona riuscita dell'estate 2010, hanno dato nel contempo occasione a molti moliternesi e ai turisti
presenti, di accedere a luoghi da tempo chiusi e inpraticabili. Tre i libri presentati, "Diversi e Divisi" di Nello Rega, dove è
intervenuto lo stesso autore, "Ordine Nuovo" di Domenico Guarino, e "Terroni" di Pino Gentile.
Due di questi libri, "Ordine Nuovo" di Domenico Guarino e "Terroni" di Pino Gentile, hanno avuto quale location, il primo il
Giardino del Convento di Santa Croce, e l'altro, insieme al concerto del grande Irio De Paula, il giardino dell'ex Convento
delle Suore ex Asilo infantile "Rosa Orlando De Nito". Numeroso il pubblico presente alle diverse manifestazioni, con particolare riferimento a quello richiamato dal chitarrista Irio De Paula che ha suonato per circa due ore incantando gli spettatori
già incantati dal fascino e dai ricordi legati al luogo dove si è tenuto il concerto. Il giardino dell'ex Convento delle Suore ex
Asilo infantile "Rosa Orlando De Nito", se per i giovani è un luogo come un altro, per le generazioni un pò più in la con gli
anni, riporta alla mente le Suore Francescane e l'Asilo, dove fra i piccoli banchi e le piccole sedie si iniziava, grazie alla assistenza delle Suore, ad avere confidenza con la scuola. Ma le suore non significavano solo Asilo Infantile, o Scuola Materna
quando gli fu riconosciuta una sezione privata, ma catechismo e chiaro punto di riferimento cristiano. Ma da molti anni
ormai, così come tante altre cose, sono venute a mancare anche le suore, e la loro materna presenza, la loro severità e la particolare gioia che trasmettevano grazie anche ad una semplice carezza data ai bambini. E alla partenza delle suore il Convento
è stato chiuso e con esso i tanti luoghi legati all'infanzia di molti di noi. Le aule dove Suor Ester, o Suor Cellina, Suor
Gertrude, Suor Livia, ci tenevano insieme, la chiesetta dove si pregava con Suor Clorinda, il refettorio dove consumavamo i
pasti nei piatti di alluminio, il salone dove ci preparavamo per la Prima Comunione, l'androne, dove a volte strascinavamo i
piedi perchè non volevamo entrare. Severe e materne, ognuna di loro ha lasciato in noi un ricordo indelebile. Stesso ragionamento vale per il Convento francescano di Santa Croce, costruzione molto più recente, ricca di grandi spazi e di un notevole
giardino, ma che ad oggi risulta comunque chiuso. Si era sperato in un ritorno dei frati, grazie ad un riordino della loro presenza sul territorio regionale, ma questa ipotesi pare anch'essa svanita.
Giuseppe Cassino
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sui modelli di promozione da portare avanti

“Gli amministratori di Latronico si ni so’ iuti i capo”
L’iniziativa: “L’estate sta
finendo” svoltasi a Latronico
a fine agosto e trasmessa
dalla Rai ha lasciato sul territorio uno strascico di polemica. l’Eco da questo numero
apre un confronto che ha l’obiettivo di stimolare i protagonisti del territorio sui
modelli da mettere in campo
per promuovere il territorio.
Iniziamo questo approfondimento con il Consigliere
Comunale
Vincenzo
Forastiere.
“Voglio esprimere solidarietà
a tutti i commercianti latronichesi che, grazie ai loro sacrifici, nonostante le intrinseche
difficoltà dell'attività commerciale in un grande periodo
di crisi e nonostante il fatto di
operare in un paese demograficamente in caduta libera e in
un territorio che, a dispetto

delle elevate potenzialità, non
riesce a decollare turisticamente (anche e soprattutto per
colpa di scelte politiche scellerate), fanno apparire questo
centro vivo, anche nel mese
di Luglio, mese disastroso per
la già precaria situazione economica in cui versa il paese.
Ritengo, inoltre, di dover
intervenire per dire la mia
riguardo quanto riportato nel
manifesto pubblico a firma
dell'Amministrazione
Comunale di Latronico in
merito alle Manifestazioni
Estate 2010 e all'invito ai
commercianti latronichesi
"affinché insieme alla pulizia
e al decoro dei locali, assicurino a tutti, gentilezza, cortesia, trattamento impeccabile e
il miglior confort, che sono
gli ingredienti essenziali perché il turista, il villeggiante,

l'ospite ritorni".
Mentre i commercianti nel
mese di Luglio stavano al
loro posto per dare un minimo di servizio alle poche persone presenti nel paese, gli
amministratori latronichesi
dopo una vacanza al mare
(forse pagata anche con i
soldi delle indennità di carica,
soldi presi anche dalle tasse
versate dai commercianti)
hanno partorito un manifesto
che secondo il sottoscritto e
alcuni commercianti latronichesi è a dir poco offensivo
per una serie di ragioni:
1)Quanto riportato nel manifesto dimostra che i nostri
amministratori e i loro familiari si servono poco delle
attività commerciali di
Latronico, altrimenti avrebbero di persona constatato che
quanto da loro richiesto i

L’ingegnere Vincenzo Forastiere

commercianti lo applicano
tutti i giorni con tutte le persone residenti e non, turisti e
villeggianti;
2)L'amministrazione dovrebbe preoccuparsi di pulire le
strade del paese e soprattutto
le periferie che sono piene di
erbacce e popolano vipere,
serpenti e topi; alcuni emigranti venuti da Prato mi
hanno riferito che nel Rione
Monastero sono state viste
vipere vicino alle abitazioni.
Se questi non verranno più a
Latronico di chi sarà la colpa
dei commercianti o degli
amministratori?
3)L'amministrazione dovrebbe preoccuparsi di risolvere il
problema strutture termali,
poiché versano in condizioni
precarie, alcuni edifici sono
stati abbandonati da anni altri
sono stati protetti da recinzioni per evitare pericolo
per la pubblica e privata incolumità per pericolo di crollo. Se i turisti e villeggianti non
vengono a Latronico
di che è la colpa dei
commercianti o degli
amministratori?
4)Può l'amministrazione invitare i commercianti a comportamenti
impeccabili, gentili,
cortesi ecc… quando
ogni estate, per mancanza di bagni pubblici, le nostre strade
diventano un cesso a
cielo aperto per tutti
coloro che vengono per
qualsiasi manifestazione?
5)Può l'amministrazione invitare i commercianti a comportamenti
impeccabili, gentili,
cortesi ecc… quando
hanno incentivato e
osannato i gazebo dei
prodotti locali posti
nelle terme, per bloccare, caso mai, qualche
utente cui venisse in
mente di fare una capatina ai negozi a
Latronico centro?
8)Può l'amministrazione invitare i commercianti a comportamenti
impeccabili, gentili,
cortesi ecc… quando
non ha nemmeno provveduto a rendere agibili quelle strade che
portano ai più bei posti
naturalistici del nostro
territorio quali la faggeta e il monte Alpi?
Domenica 8 Agosto
alcune macchine che
volevano raggiungere
il
rifugio
di
Malboschetto (costato
qualche centinaia di
milioni in lire ) sono
rimaste impantanate
nel fango e costrette a
ritornare indietro per
andare in altri posti
naturalistici, ma di altri
paesi.
10)Può l'amministrazione invitare i commercianti a comportamenti impeccabili,
gentili, cortesi ecc..
quando, nonostante che
da circa quattro anni il
paese sia sotto i cinquemila abitanti, il
numero degli assessori
e l'indennità di carica
del sindaco e degli
assessori viene calcolato come la popolazione
fosse superiore a cinquemila abitanti?
Le grandi manifestazione concentrate in
una serata produrranno
solo confusione e spreco di denaro pubblico,
i commercianti di sicu-

ro non avranno beneficio.
Proprio a proposito di questi
"grandi eventi", specie quello
su RAI UNO, sembra che i
nostri amministratori abbiano
deciso di adottare lo slogan di
Benito Mussolini "meglio un
giorno da leoni che cent'anni
da pecora", senza accorgersi
che noi non abbiamo nemmeno le pecore. Questi hanno
deciso di bearsi di un singolo
momento di gloria e di esposizione nazionale, di gongolarsi tra soubrette e divi
andando ad esporre una falsa
realtà territoriale, tipo villaggio western di cinecittà, dove
alle belle facciate si contrappone il nulla.
Ma come si fa a pensare di
propagandare un territorio in
cui non c'è niente, né infrastrutture, né veri imprenditori
né moderne aziende turistiche, dove la presenza predominante della popolazione è
rappresentata, ahimè, da pensionati e impiegati impigriti
dall'inedia e apatici di fronte a
qualsiasi innovazione; dove i
giovani appena possono se ne
scappano a gambe levate e
quei pochi che restano non
sono per nulla aiutati dalle
istituzioni.
Allora a che pro tutto questo?
Possibile che non si rendono
conto della realtà?
O stanno perpetuando una
fine strategia politica del tipo
"panem e circenses" con la
quale gli imperatori romani si
assicuravano il consenso
popolare mediante favori personali e la concessione di svaghi e spettacoli, oppure la
risposta appare essere una
sola: "si ni so' iuti i capo".
Ritengo che dovreste chiedere
scusa a tutti i commercianti di
Latronico sia per quello che
avete scritto sia per i danni
economici che provocate per
la mancanza di sviluppo.”
La Redazione ha cautelativamente omesso alcuni passaggi della riflessione dell’ingegnere Forestieri (paventati
abusi edilizi, tasse non pagate
ecc.) in quanto, non avendo
questo giornale la possibilità
di consultare gli atti, ha preferito non pubblicare quanto
esposto dal consigliere comunale. Si precisa che la diffamazione a mezzo stampa
riguarda l’estensore dell’articolo ma anche la testata che
lo ospita.

Una riflessione
dell’imprenditore
Falabella

“In prima fila
dalla
Gregoraci
nessun
operatore di
Latronico”
Nei giorni scorsi è venuto a
trovarci in redazione l’imprenditore latronichese Egidio
Falabella. Con molto garbo
ma con fermezza ci ha chiesto di evidenziare un aspetto
dello spettacolo andato su Rai
Uno. Il sig. Falabella ha notato che nelle prime file, tutte
dedicate ai vip, non vi era nessun operatore di Latronico che
invece avrebbe meritato certamente un posto adeguato.
Per Falabella non è giusto che
si sono accomodati i politici e
familiari oltre ai soliti “amici
degli amici” .

Nel prossimo numero
ospiteremo i contributi
dell’assessore De Maria e
dell’avvocato Zaccara
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IL PUNTO/Una manifestazione diventa terreno di scontro politico. Il confronto acceso sconfina in atti di vera e propria intollerenza ed intimidazione

Rivello sconvolgente: scritta una pagina nerissima

In questo numero del nostro
giornale, con agosto ormai
alle spalle, avremmo voluto
presentare il bilancio della
stagione estiva rivellese,
invece, nostro malgrado,
siamo qui a presentare la cronaca di avvenimenti incresciosi, che ripropongono i termini più esasperati di un'acredine e di una contrapposizione che si sperava appartenessero solo ad un passato ormai
superato.
Oggi a Rivello si respira un'aria pesante. Al dialogo e al
civile confronto si è sostituita
l'incomunicabilità, declinata
anche nell'incomprensibile e
ingiustificabile violenza di
gravi azioni intimidatorie.
Ecco i fatti: nel tardo pomeriggio del 24 agosto 2010,
quando a Rivello è già in
corso la serie di manifestazioni della "Notte della transumanza" -una kermesse riuscitissima che, giunta alla sua

seconda edizione, ha vantato
numerosi ospiti e registrato
numerosissime presenze- si
distribuisce un volantino a
firma del gruppo di minoranza consiliare "Civica per
Rivello" (del quale presentiamo il contenuto integrale) che
muove accuse al governo
Manfredelli reo di non aver
agito con trasparenza nella
gestione dei fondi(PIOT)
destinati all'organizzazione
delle manifestazioni del 24 e
del 19 agosto ("Notte della
transumanza" e "Percorso
Enogastronomico"). Il contenuto del volantino, considerato offensivo e tendenzioso
dalla maggioranza che amministra il Comune di Rivello,
provoca un acceso e serrato
diverbio tra il Sindaco
Manfredelli e il capogruppo
di "Civica per Rivello",
Antonio Iannarelli. Tra i due
volano
parole
grosse
(Antonio Iannarelli con l'ausi-

Il gruppo di
Minoranza attacca
il governo
Manfredelli
“Eh porca vacca quanto ci costi:

19.900,00 Euro”
“Stasera 24 Agosto l'Amministrazione Comunale vi cucina un'altra vacca. La sera del 19 ha cucinato varie altre pietanze. I ristoratori di Rivello rimangono vuoti e "incazzati" e gli amministratori cucinano. Ma cucinano perché a stò viaggio il "piatto è appetibile". Per la serata del 19 il Comune ha dato 8.000,00 euro
all'Associazione Sporting Rivello la cui sede è in Via Marconi n.
15, corrispondente all'abitazione dell'assessore Roberto Di
Nubila che, invece di impegnarsi a far abbassare la tassa dell'immondizia per la quale cosa si era dimesso dall'amministrazione
Savino, si diletta ad intercettare fondi pubblici strafregandosene
di un conflitto di interesse che farebbe impallidire anche la vacca
di stasera. La stessa vacca, se pur morta da tempo, per la rabbia,
si gira da sola allo spiedo.
La vacca medesima, che stiamo per gustare, costa invece
19.900,00 Euro. Somma che il Comune elargisce ad una società
di Brienza: Centro Ricerche Nutrizione del Mediterraneo il cui
presidente è Nicola Manfredelli fratello del sindaco. Costa
19.900,00 Euro e non 20.000,00 Euro perché, se costasse
20.000,00 Euro il Comune, per legge, sarebbe costretto a chiedere 5 preventivi e magari l'arrosto della vacca se lo aggiudicherebbe qualche altra associazione. I fatti denunciati attestano "gravi
conflitti di interesse" e la "CHIUSURA A RICCIO" dei nostri
amministratori, che risultano agguerriti a "spartirsi tutto". E chi,
come le associazioni Rivelia, Pro loco, Centro Mediterraneo,
Team Riva, Amici della Musica, propongono iniziative rimangono fuori dalla porta perché dentro la stanza, dove la trasparenza è
assente, è meglio rimanere soli. Denunciando e condannando
questi fatti informiamo i cittadini che con questi soldi si potevano finanziare attività turistico-culturali per due estati senza buttarli in due sole serate”.

L’Associazione culturale "La Biblioteca Rivellese"

Rivello: Guardare avanti e
non tornare al passato

“Non tocca alla nostra Associazione entrare nel merito politico ed
amministrativo delle vicende che tanto clamore hanno suscitato
recentemente a Rivello, mentre sentiamo come dovere di un'associazione culturale esprimere alcune riflessioni, poiché consideriamo la
cultura sempre strettamente legata alla vita, mai estranea ai problemi
della comunità, alla cui crescita intende concorrere.
Le estati rivellesi 2009 e 2010, alcune riuscite manifestazioni, alcune
valide iniziative imprenditoriali, la nuova fioritura dell'associazionismo, un clima più costruttivo e sereno della campagna elettorale
dello scorso anno, hanno rappresentato per Rivello un segno di persistente vitalità e di speranza. Gli episodi cui facevamo riferimento
all'inizio, le divisioni e l'incomunicabilità che hanno determinato,
sembrano riportarci indietro e costituire uno schiaffo alle speranze,
agli entusiasmi e all'impegno costruttivo che hanno caratterizzato i
fatti positivi che sopra citavamo e che ci parlano di una Rivello che
resiste, che vuole vivere e crescere.
Perché questo moto di rinascita si consolidi e continui è necessario:
Recuperare un clima democratico di dialogo e di rispetto reciproco,
in cui sia possibile esercitare pienamente il diritto alla critica e alla
ricerca della verità, ma impegnandosi ad una critica sempre documentata e non offensiva per le persone;
Prendere le distanze in modo netto da qualsiasi gesto violento, da
ogni atteggiamento intollerante ed aggressivo;
Impegnarsi in un'attività politico-amministrativa sempre chiara e trasparente, rafforzando l'informazione e gli strumenti di partecipazione.
Pensiamo che tutto ciò sia possibile e debba diventare pratica concreta e non semplice enunciazione verbale. Non per "addormentare"
o ingabbiare il legittimo dibattito civile e politico, imbrigliandone la
vivacità, la chiarezza e nettezza delle posizioni, ma per portarlo,
appunto, su un terreno di civiltà. Su un terreno in cui prevalga
comunque sempre la ricerca, più che di una visibilità o di un interesse personali, del superiore interesse della collettività.”

lio di testimoni, successivamente, sporgerà denuncia nei
confronti del Sindaco), così
come tra l'attore Ulderico

Pesce (uno dei distributori del
volantino) e il Presidente
della Pro loco, Luciano
Cestari, intervenuto nel suc-

cessivo diverbio tra il
Sindaco e l'attore-regista
rivellese (anche Pesce, sentitosi offeso, con l'ausilio di
testimoni, sporgerà denuncia
nei confronti
del Presidente
della Pro loco).
Nella
tarda
serata del 25
agosto, la situazione
-già
grave- precipita: all'autovettura di Ulderico
Pesce, parcheggiata in Via F.
Buraglia, vengono seriamenLestemporanea di pittura a cura dell'Associazione Artistica Culturale "Arte per la
te danneggiate
Valle"; - animazioni per bambini;- spettacolo di Falconeria a cura di Bitmovies;
le due fianca- talk show sulla qualità agroalimentare condotto da CAMILLA NATA inviata Rai di
te(probabilmenFesta Italiana;- presentazione in anteprima del premio "il Campanaccio d rame"
ROCCO BRANCATI - giornalista Rai; - le maschere di Tricarico, suggestiva sfilata te con un puntedi figuranti travestiti da mucche e da tori che rappresentano una mandria in transu- ruolo) e tagliati
manza;- PATRIZIO con le acrobazie di fuoco - spettacolo notturno di falconeriadue pneumatici.
TONY ESPOSITO in concerto - fuochi d'artificio - i TARANTOLATI DI TRICARICO in
Per i danni
concerto
- DJ ANDREA MEGAMIX e TONY DELTA in diretta Radiotour- spaghettata di buon- materiali
e
mattino

La Lista “Tutti per Rivello”

Svegliati Rivello!
“Stiamo prendendo atto, anche grazie al manifesto fatto
dalla minoranza, che sembra svegliarsi dopo lungo
sonno, che con la delibera n. 57 del 19.08.2010
l'Amministrazione comunale ha deliberato un impegno
di spesa di 19.900,00 euro a favore del Centro Ricerche
Nutrizione del Mediterraneo di Brienza il cui presidente è Nicola Manfredelli, fratello del sindaco, per la realizzazione dell'evento "La notte della transumanza" che
si è tenuto a Rivello il 24 agosto scorso;
nello stesso tempo abbiamo saputo che con delibera n.
56 del 18 agosto, gli stessi amministratori hanno deliberato di assegnare 8.000,00 euro alla Ads Sporting
Rivello, la cui sede è in Via Marconi n. 15, che risulta
essere l'abitazione dell'assessore Roberto Di Nubila. Lo
stanziamento è relativo alla manifestazione "percorso

Il gruppo di minoranza
"Civica per Rivello"

Se la politica
diventa
intimidazione…
Il 24 agosto scorso la politica rivellese ha toccato, a nostro avviso, il suo punto più basso.
Responsabile di tutto, pensate un po', il primo
cittadino, colui che - più di ogni altro - dovrebbe
garantire l'unione della comunità e che invece
aggredisce verbalmente il capogruppo dell'opposizione con espressioni offensive.
I fatti: la minoranza ha distribuito nel pomeriggio un volantino in cui accusava
l'Amministrazione di scarsa trasparenza nella
decisione di spendere ben 28.000,00 euro per
organizzare due sole manifestazioni e di aver
attribuito i soldi ad associazioni riconducibili,
direttamente o indirettamente, a membri della
giunta. Basti pensare che una delle due delibere
ha riportato il voto contrario dell'assessore
Florenzano. Un motivo per questo voto contrario
ci sarà…Il sindaco non avrebbe dovuto stupirsi
per tutto ciò, visto che per molti anni - quando
cioè si trovava all'opposizione - di denunce politiche(e non solo!!!) ne ha fatte tante contro le
varie amministrazioni cui si è opposto.
Eppure, cosa è accaduto? Una incredibile
aggressione verbale del sindaco nei confronti di
Antonio Iannarelli e quasi un'aggressione fisica
da parte di qualche sostenitore del sindaco nei
confronti di Ulderico Pesce, che distribuiva il
volantino. Ad entrambi, ed in particolare al
nostro capogruppo Antonio Iannarelli, va la solidarietà dell'intero gruppo di minoranza.
Conseguenza ulteriore di questi atteggiamenti è
stato il seguente: qualche "tifoso" particolarmente agitato durante la serata successiva ha danneggiato seriamente l'auto di Ulderico Pesce,
lasciandovi sopra il volantino proposto dalla
minoranza il giorno prima. Si tratta di inqualificabili episodi intimidatori, propugnati da chi
vuole apparire come il "difensore" della democrazia" o dai suoi fans. Probabilmente il sindaco
vorrebbe operare mettendo a tacere ogni voce di
dissenso e di critica, instaurando così un "piccolo regime". Ci dispiace, caro sindaco, continueremo a manifestare il nostro dissenso quando ciò
si renderà necessario a causa delle scelte che
farai e ci auguriamo che i cittadini di Rivello si
rendano finalmente conto di chi hanno scelto
come primo cittadino… Ai tuoi sostenitori chiediamo: pensate ancora di essere al seguito di una
"guida illuminata"?.
Per mancanza di spazio non riusciamo a pubblicare
la presa di posizione del Circolo territoriale di
Rivello. Il contributo si troverà nel prossimo Eco.

morali subiti, Pesce, al quale
esprimiamo tutta la nostra
solidarietà per il grave episodio di cui è stato vittima,
sporgerà denuncia contro
ignoti; i carabinieri di
Lagonegro e Rivello continuano ad effettuare i dovuti
accertamenti, supportati da
verifiche e da interrogatori.
Intanto il mondo della politica, del giornalismo, varie istituzioni locali e nazionali oltre
ai tantissimi sostenitori di
Ulderico Pesce hanno manifestato il loro sconcerto per
l'accaduto e si sono schierati
decisamente contro l'atto vandalico subito dall'attore-regista rivellese, che in merito
agli ultimi accadimenti ha
dichiarato: "E' un gesto grave
che mira a tapparmi la bocca
ma il mio piccolo contributo
verso la costruzione di una
Basilicata migliore non si
ferma."
Non è questo quello che

gastronomico" tenuto il 19 agosto a Rivello. I fatti attestano che l'Amministrazione predica correttezza e pratica "conflitti di interesse" e mancanza di trasparenza.
Chiediamo inoltre a chi amministra: perché stanziare
complessivi 28.000,00 euro per due manifestazioni che
si svolgono nel Centro storico e lasciare altre aree, di
eguale prestigio, come per esempio i borghi di San
Costantino, Rotale, Vignale ecc. privi di attenzione?
Altra cosa avvilente è l'atteggiamento dei nostri amministratori a seguito del volantino di denuncia: il silenzio
assoluto. Perché il sindaco non motiva le scelte fatte?
Perché non risponde? E continua a tacere addirittura
dopo i gravi fatti che hanno coinvolto Ulderico
Pesce(l'attore) al quale è stata sfregiata l'automobile in
malo modo. Sappiamo che lo stesso Ulderico ha avuto
un ruolo importante sia nel captare informazioni che
nella stesura del volantino di denuncia. La sua automobile è stata seriamente danneggiata la sera successiva
alla manifestazione della "vacca" incriminata. Per giun-

avremmo voluto raccontare:
la cronaca di episodi dai quali
Rivello e tutti i suoi cittadini
escono sconfitti.
Presentiamo per giustezza di
informazione quanto localmente è stato pubblicato in
merito all'accaduto e diamo
spazio alla prima -sicuramente attesa- dichiarazione pubblica del sindaco Manfredelli.
Per avere maggiore chiarezza
e completezza, attendendo
anche gli esiti delle indagini
in corso, rimandiamo al prossimo numero le interviste ai
diretti interessati, augurandoci che questa spiacevolissima
questione si concluda presto e
nel migliore dei modi possibili (ammesso che un modo
"migliore" esista), lasciando
spazio alla legalità al dialogo
e al rispetto, in nome del bene
comune di un paese ferito e
offeso, che ha ricevuto l'ennesimo schiaffo.
Anita Ferrari

ta chi gli ha sfregiato l'automobile ha lasciato il volantino di denuncia attaccato al parabrezza. Noi condanniamo questo atto intimidatorio, e vogliamo esprimere
tutta la nostra solidarietà, ma vogliamo nello stesso
tempo che il gesto venga condannato anche da chi
amministra. Simili episodi non aiutano il confronto
politico, la circolazione e delle informazioni. Ci auspichiamo che oggi si possa giungere a un confronto che
possa portare risposte precise da parte degli amministratori sui temi strategici che riguardano lo sviluppo
del nostro paese e delle frazioni e in questo senso chiediamo un incontro entro il mese di settembre con tutta
la popolazione anche e soprattutto per sedare i malanimi che non contribuiscono alla serenità e alla crescita
del nostro paese. Chiediamo alla minoranza di fare
un'opposizione degna di questo nome, attenta, determinata, un'opposizione che possa bloccare un modo di
amministrare la cosa pubblica che crea vantaggi per
alcuni a scapito di tanti altri”.

La riflessione dell’Amnistrazione Comunale
sulla Notte della Transumanza
Il 24 di agosto l'Amministrazione Comunale ha organizzato un evento, "la notte della transumanza" , impegnando la somma
di circa € 20.000,00 assegnati dalla Regione Basilicata con il programma P.I.O.T.
Tutti ricorderanno che la notte della transumanza è stato l'evento più importante dell'anno per la nostra comunità per la risonanza ottenuta, per il grande successo di pubblico e per gli spettacoli presentati.
Una grande manifestazione che ha subìto il tentativo di boicottaggio da parte del gruppo di minoranza e di pochi suoi sostenitori che, fin dall'inizio del suo svolgimento, hanno distribuito volantini diffamatori.
Un atto di grande vigliaccheria che ha inaugurato un clima di violenza e di conflitto che la nostra comunità non aveva mai
conosciuto.
Un atto scatenato, molto probabilmente, unicamente dal mancato finanziamento di altri eventi nell'ambito della progettualità
P.I.O.T., viste le richieste da parte di altre Associazioni presenti a Rivello.
Un atto che aveva l'obiettivo di far fallire la manifestazione e di conseguenza danneggiare tutta la comunità e soprattutto le
attività commerciali che in quell'evento avevano riposto grandi speranze.
Tale azione di disturbo non ha per fortuna avuto ripercussioni sulla manifestazione, che ha visto la partecipazione di oltre
2.000 persone, con apprezzamenti positivi che continuano, ancora oggi, ad essere manifestati.
Onestamente ci è molto dispiaciuto che, di fronte ad una provocazione inaudita che voleva portare solo discredito alla nostra
comunità ed impedire lo svolgimento di una manifestazione di grande rilievo per le attività commerciali presenti sul nostro
territorio, non si sia levata alcuna voce di forte condanna.
Fermo restando il diritto di dissentire e di non volere questa manifestazione, ritengo che sia la minoranza sia il gruppo che
ha diffuso il volantino diffamatorio avrebbe dovuto comportarsi civilmente anziché sabotarla.
Avrebbero dovuto infatti chiedere delucidazioni, valutare la legittimità degli atti, accertare ogni voce di spesa ecc… mai
però tentare di impedire lo svolgimento di una manifestazione, tra l'altro alla seconda edizione!
Gli autori del volantinaggio e della provocazione continuano, ancora oggi, a diffamare gli amministratori accusandoli di
aver organizzato una manifestazione che, per loro, non ha nessun valore e che rappresenterebbe soltanto uno sperpero di
denaro.Eppure il gruppo di minoranza sapeva bene che tutti i soldi spesi per le manifestazioni sono stati assegnati dalla
Regione e che possono essere utilizzati esclusivamente per le manifestazioni!
Fare opposizione strumentalizzando i fatti ha conferito soltanto una cattiva immagine alla nostra comunità.
L'Amministrazione con questa manifestazione voleva organizzare un evento che vedesse la partecipazione attiva dei cittadini e che comportasse un'opportunità per le attività e gli esercizi commerciali; voleva utilizzare i soldi della Regione puntando su due appuntamenti fissi da ripetere ogni anno, sapendo bene che le Associazioni a cui sono state affidate tali manifestazioni dovranno rendicontare fino all'ultimo centesimo al Comune, all'APT ed alla Regione, altrimenti non avranno alcun
saranno rimborso! Non abbiamo assolutamente capito perché tanta avversione per la "notte della transumanza", che già
l'anno scorso era stata avversata e catalogata in modo dispregiativo "la notte della vacca".
Abbiamo capito invece fin troppo bene che alla minoranza ed ai suoi amici le manifestazioni fatte dalla maggioranza,
soprattutto quelle ben riuscite, non interessano a prescindere e devono essere avversate per esercitare l'opposizione a tutto. A
loro mica interessa sapere come sono stati spesi i soldi, in che modo, per che cosa, come saranno rendicontati, quali sono le
spese riconosciute e tutte le modalità che attengono alla gestione dei soldi pubblici…no…alla minoranza interessava solo far
fallire una manifestazione che riscuote successo!!
E…. per contrastare l'Amministrazione c'èra bisogno di infangare un'intera comunità, pregiudicando l'immagine di un paese
che invece vuole costruire il futuro proprio sul turismo?
Che altro se non questo c'è da vedere nel volantinaggio organizzato all'inizio e durante la manifestazione?
Certo la provocazione ha determinato un tentativo di reazione, da parte della maggioranza, con l'invito, da parte del Sindaco,
a smettere e rinviare il volantinaggio al giorno successivo.
Questa difesa, non personale ma della manifestazione e di tutti quelli che avevano lavorato volontariamente e si erano impegnati per la buona riuscita, ha scatenato ancora di più la rabbia degli oppositori che, da quel momento in poi, hanno inaugurato addirittura la stagione delle denunce.
Denunce di aggressione verbale, di ingiurie, di minacce, di conflitti di interesse, di ruberie ecc.. In un giorno si è scatenato
l'inferno, come se improvvisamente fossimo stati catapultati in una realtà di mafia, camorra e quant'altro!…roba da pazzi!!!
E' chiaro che l'Amministrazione non risponderà affatto alle continue provocazioni, perché l'obiettivo da raggiungere è quello
di svolgere il proprio programma che, guarda caso, prevede lo sviluppo del territorio attraverso il turismo ed i prodotti tipici
locali e "la notte della transumanza" rientra in questo progetto.
L'Amministrazione esprime comunque soddisfazione perchè il progetto della minoranza, che prevedeva il boicottaggio della
manifestazione, alla fine è fallito e perchè tutti gli esercenti di Rivello sono stati contenti, tanto che hanno ritenuto giusto
testimoniare il gradimento delle due manifestazioni ringraziando pubblicamente l'Amministrazione con una nota di elogio.
Infine, diciamo:
-alla minoranza di lasciar perdere coloro che innescano meccanismi di conflitto soltanto perché l'Amministrazione non ha
preso in considerazione proposte di lavoro e progetti di interesse personale, di badare alle cose serie e di lavorare per
costruire il futuro della comunità con altri metodi e nella chiarezza, abbandonando
comportamenti di vigliaccheria, e di impegnarsi per la pacificazione non a parole ma nei fatti;
-ai nostri concittadini di aiutarci ad isolare tutti coloro che intendono fare opposizione con atteggiamenti e comportamenti
distruttivi che penalizzano un'intera comunità”.
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IL PUNTO/Preoccupazione per l’artista lucano al centro di una serie di azioni di intolleranza. La Questura di Potenza ha deciso un cordone di protezione

Ulderico Pesce sotto scorta dopo gli atti di intimidazione

In seguito alle varie minacce
subite dall'attore Ulderico Pesce
e ai danni riportati dalla sua
automobile, da una settimana, il
Questore di Potenza dott.
Panico, dopo una riunione tecnica di coordinamento delle forze
di Polizia, ha predisposto la
“misura tutoria di vigilanza”
per l'artista lucano.
Ulderico Pesce, che ha già portato in scena tematiche scottanti

come quelle relative al pericolo
nucleare e ai traffici illeciti di
rifiuti, oggi è impegnato in un
nuovo lavoro “Attenti al cane”
che racconta il petrolio italiano,
dall'omicidio di Enrico Mattei
fino all' autorizzazione concessa
all’Eni di trivellare un pozzo
petrolifero, “Alli 2”, a 500 metri
dall'ospedale di Villa d'Agri,
pozzo che dovrebbe essere realizzato a partire dal prossimo

mese di ottobre.
L'attore in questi giorni è impegnato in prima linea, contro
questo progetto scellerato sarebbe il primo pozzo di petrolio al
mondo realizzato nei pressi di
un ospedale.
Pesce ha dichiarato: “Ringrazio
il Questore Panico e le forze di
polizia che assicurano una maggiore tranquillità a me e alla
mia famiglia. Il mio impegno in

prima linea a
denunciare le
malefatte che
prosperano nel
nostro Paese e a
difendere la mia
terra, la Lucania,
oggi assediata dai
nuovi colonizzatori, non si
ferma. Alle compagnie petrolife-

Ulderico Pesce

re, alle aziende distributrici di
acqua minerale, alle società collegate a depositi nucleari o centrali atomiche dismesse, alle
società che smaltiscono illegalmente rifiuti tossici, a tutti questi “signori” bisogna imporre
regole e leggi per evitare che il
nostro territorio venga saccheggiato e massacrato. Su
www.uldericopesce.it continuo a
raccogliere firme per vincere
anche questa battaglia di civiltà.

Il Camastra Sound Festival ha festeggiato il primo
lustro di attività con una stagione di rilievo
Il Camastra sound festival è
giunto ormai alla sua quinta
edizione. Festival musicale
itinerante di Basilicata aperto a tutte le giovani band
emergenti, quest'anno per la
prima volta non si è presentato
sottoforma
di
Competizione fra le band,
ma ha ampliato i suoi contenuti diventando un vero e
proprio contenitore culturale
per i giovani artisti di
Basilicata.
Il festival si è articolato in
quattro serate quest'anno,
offrendo di volta in volta
spettacoli differenti al pubblico lucano e non solo vista
la forte partecipazione dei
turisti nelle località ospitanti.
La serata di apertura si è

avuta ad Anzi il 31 Luglio,
poi si proseguito con
Tricarico il 14 Agosto, per la
sua seconda volta a Lauria il
27 Agosto e si è chiuso definitivamente a Castelmezzano l'11 settembre scorso.
Evento ideato, promosso e
o r g a n i z z a t o
dall'Associazione
di
Volontariato
Teerum
Valgemon Aesai (Terra il
miglior rifugio) che è operativa sul territorio di
Basilicata da diversi anni e
che da pochissimi mesi ha
visto la nascita di una sua
terza sede nel comune di
Lauria.
Scopo della manifestazione
dunque è quello di dare visibilità ai giovani talenti luca-

ni, che purtroppo non
dispongono di opzioni o possibilità di loro promozione
nel territorio di Basilicata.
Seguito ogni anno in diretta
da Radio Color, il Camastra
sound festival cerca di andare incontro ai diversi gusti
del pubblico e per questo
propone generi musicali
diversi dal Rock al Raggae,
dal Folk al Metal e via
discorrendo. Ad impreziosire
le serate Lucane la presenza
degli "Elementi dinamici" ,
compagnia teatrale molto
apprezzata nella tappa di
Tricarico; La pizzica e la
Taranta delle Astarte, leggere ballerine che con grazia
hanno riproposto i balli tipici
popolari . Molto apprezzata

anche la presentazione (di
serata in serata) del libro
"Agguantame"
di
Alessandro Gallo che insieme all'attrice Miriam
Capuano ha lanciato e aiutato il festival a mantenere alto
il disprezzo e la lotta contro
tutte le mafie partendo proprio dall'esperienza personale dell'autore che ha il papà a
tutt'oggi in carcere per essere stato mediatore della
Camorra in Rione Traiano a
Napoli.
Come da tradizione il festival è seguito nelle piazze
dagli artigiani lucani, che
riescono ad essere sempre
graditi ospiti della manifestazione, inoltre quest'anno
la piazza di Castelmezzano

ha voluto omaggiare il festival con la "sagra delle crostole" , suo dolce tipico.
L'attenzione maggiore della
manifestazione
viene
comunque data alla musica,
moltissime le band che
hanno voluto suonare per il
Camastra sound festival partendo dai 44 rock (Lauria),
7Rosepiùtardi(Rionero), i
Solc (Sala Consilina),
In5omnia, gli Aeo (Potenza),
Acoustik Jem (Tortora),A27
(Castelsaraceno), Dirrupa
sound (Chiaromonte), Mattia
e Eliana Valentino (Pignola),
gli Antonio Langone
(Satriano), i Lucania
(Firenze) e il gradito ospite
DJ CARLO ROMEO .
Grande successo per tutte e

Un momento dello spettacolo

quattro le serate , molta soddisfazione da parte degli
organizzatori che sentono di
dover ringraziare i Comuni
di Anzi, Tricarico, Lauria e
Castelmezzano , tutti i ragazzi e le ragazze dell'Ass.
Teerum
di
Anzi
,
Laurenzana e Lauria, il
forum dei giovani di Anzi, di
Tricarico, la pro-Loco e

l'amministrazione comunale
di Castelmezzano, l'amministrazione comunale di
Lauria, gli sponsor ufficiali
Mediterranea service 2000 e
Boutique della musica.online
e naturalmente tutti gli artisti
e la giuria interna del festival. Il camastra sound festival dà a tutti un arrivederci
all'anno prossimo.

Il Governatore della Regione Basilicata De Filippo incontra la Giunta Comunale di Maratea
In continuità con l'incontro tenutosi il 23 agosto dello scorso anno, anche quest'anno il Presidente della Giunta Regionale di Basilicata prof. Vito De Filippo, accogliendo l'invito rivoltogli dal Sindaco Mario Di Trani, ha
incontrato la Giunta Comunale. All'incontro, tenutosi presso il Comune venerdì 03 settembre, hanno partecipato Dirigenti e Funzionari della Regione. I lavori sono stati aperti dal Sindaco che ha ringraziato ancora una volta
il Presidente De Filippo per i risultati ottenuti a seguito dell'incontro dello scorso anno e in particolare: il finanziamento di Euro 1.715.000 per la Messa in Sicurezza del Molo Nord-Porto, le iniziative per il rilancio di Villa
Nitti e i contributi in favore della riqualificazione urbana. Il Sindaco ha continuato poi con un'ampia panoramica su tutte le problematiche che riguardano il Territorio Comunale: dall'Ospedale alla Messa in Sicurezza della
SS 18, dal Turismo al rafforzamento di taluni servizi ad esso connessi, da nuove ipotesi di Infrastrutture viarie all'Erosione delle spiagge, dall'Ambiente alla Scuola. Il Presidente De Filippo, dopo aver ascoltato anche gli
interventi dei Dirigenti e Funzionari Regionali sui diversi argomenti trattati, ha assicurato tutta la sua massima attenzione verso le problematiche esposte dal Sindaco e dagli Assessori impegnandosi affinchè alcune risposte
possano arrivare in tempi ragionevolmente brevi. Al termine dell'ampio intervento del Presidente De Filippo, il Sindaco, dopo averLo ringraziato unitamente a tutti i Convenuti, ha espresso la fiducia che i prossimi mesi
consentiranno di registrare, in alcuni settori in particolare, significativi risultati per Maratea. (MT)

Carni Limongi
Qualità e tradizione dal 1939
Contrada Rosa, 57 - Largo Plebiscito - Contrada Carroso

LAURIA
Tel. 0973-821360

0973-823679
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L’INIZIATIVA/Continua la straordinaria esperienza di un evento giunto alla ventisettesima edizione. La valle del Noce culla degli eventi musicali di qualità

Maestri prestigiosi al Festival Internazionale della Chitarra

Nella terza settimana di agosto si è svolta la 27° edizione
del festival Internazionale
della Chitarra. I concerti si
sono tenuti a Lagonegro,
Trecchina, Maratea, Lauria e
Rivello. nella tappa lauriota
abbiamo seguito l’evento.
Il Maestro Luca Pesce a
Lauria ha tenuto il concerto
presso il Convento dei Padri
Cappuccini.
Maestro Pesce, una grande
partecipazione e un pubblico molto attento?
Si, un pubblico molto attento
nonostante un repertorio non
tutto orecchiabile, infatti
sono stati presentati dei
brani, come i quattro pezzi
di Frank Martin, che sono
ostici da ascoltare. Un linguaggio quindi complesso,

molto poco tonale, con l'ultimo tempo quasi atonale,
quindi un grazie di cuore ad
un pubblico così gentile e
attento.
Maestro, lei è ligure, come
si è avvicinato alla chitarra?
Per puro caso, come capita a
molti. Una mattina, avevo 8
anni sono arrivato dinanzi al
portone delle scuole elementari, ove era affissa una
locandina relativa a lezioni
private di chitarra che si
tenevano nel mio paese.
Scelsi uno strumento a caso,
iniziai così a frequentare i
corsi.
Nell’ ascoltarla si nota una
simbiosi tra lei e lo strumento…
La chitarra è uno strumento

che permette di esprimere la
propria emotività, nel senso
che nonostante non abbia una
potenza sonora devastante
come il violino o il pianoforte, ha la particolarità di avere
ampie sfumature timbriche.
Suonando la chitarra è possibile comunicare in maniera
intima i propri stati d'animo.
Mi auguro che durante i miei
concerti riesco a far recepire
le particolarità di questo strumento.
Come si rapporta all'altra
forma di arte che è la musica leggera?
La musica leggere è una
forma musicale molto importante, è necessario però che
sia fatta bene, come qualsiasi
altra forma di musica. Non
c'è un tipo di musica miglio-

re o peggiore, o musica più
difficile o più facile, ma esiste solo una musica fatta
bene e una musica fatta male.
Rimanendo alla musica leggera, di solito che autori
ascolta?
Premesso che ascolto poco la
musica per chitarra classica,
mi piace godere della musica
rock o metal progressive.
Quali invece i classici che
preferisce?
Il repertorio che prediligo è
quasi sempre quello del '900,
quel tipo di repertorio ancora
poco noto, infatti tanto vi è
ancora da scoprire e da suonare, quindi nel mio piccolo
tento di trasmettere questa
musica che non è ancora
molto presente nelle sale e
nelle orecchie del pubblico.

Il Maestro Luca Pesce

Maestro, è la prima volta
che si trova in Basilicata?
Sono arrivato in Basilicata e
devo dire che mi sono trovato benissimo, oltre all'accoglienza straordinaria del
Maestro Racioppi, ho trovato
un pubblico straordinario,
disponibile, e naturalmente
un paesaggio davvero bello.
Nei momenti con gli amici,
quali i brani che di solito
suona, magari meno impegnativi rispetto a quelli che
propone nei suoi concerti?
I miei amici sono per la maggior parte dei musicisti,
quando ci ritroviamo cerchiamo di parlare quanto
meno possibile di musica
altrimenti tutto diventa noioso e ripetitivo.
Marianna Trotta

Racioppi: “Ci aspetteremmo più attenzione dalle istituzioni”
Il Festival Internazionale
della Chitarra negli anni è
divenuto un evento importante per il territorio del
lagonegrese e la Basilicata
tutta. Maestro Racioppi, lei
è il Direttore artistico di questa manifestazione che nel
tempo si è avvalsa della
grande collaborazione dell'architetto Brigante.
Un suo giudizio circa il
Festival Internazionale
della Chitarra del 2010?
Ancora un giudizio completo non possiamo darlo perchè si sono svolti solo due
concerti, però lo standard è

consolidato, proponiamo
musica del '900 e l'esibizione di giovani concertisti.
Non puntiamo sulle grandi
star che assorbono solo
risorse, questo l'intendo che
ha caratterizzato per anni il
nostro Festival. Ad oggi ciò
che posso dire è che, numericamente vi è una diminuzione di pubblico, legata
anche allo svolgersi nel
periodo estivo di tante manifestazioni.
Maestro, nel territorio lei è
un'istituzione a livello
musicale, cosa riserva il
futuro ai musicisti del lago-

negrese?
Credo che i musicisti nel
lagonegrese stiano soffrendo
perchè le risorse sono sempre più limitate e perché
poca è l'attenzione da parte
dei nostri Comuni, manca il
sostegno degli Enti locali. Al
momento come musicisti
siamo sostenuti solo dal
Ministero e se, come si profila, il Ministero demanda
alle Regioni e allora per noi
è finita. Noi operiamo da
oltre 30 anni, ma mai avevamo vissuto un momento di
così grande difficoltà.
Di chi fu per la prima volta

l'idea di organizzare questo Festival?
L'idea fu mia, insieme al
Maestro Girardino e all'architetto Brigante. Pensammo
di organizzare un Festival
della Chitarra, qualcosa di
diverso dall'attività concertistica facevamo già da qualche anno. Il nostro Festival
ebbe inizio nel 1983, accompagnato da corsi di perfezionamento, da concorsi, dalle
Mostre di liuteria ed editoria
chitarristica. Ci auguriamo,
per tutto il lavoro e l'impegno profuso negli anni che la
nostra iniziativa possa conti-

Il Maestro Pino Racioppi

nuare anche perchè, oggi
grazie a questo nostro impegno si sono formati grandi
professionisti, cresciuti attraverso questo nostro Festival.
Bella la vostra idea di
accostare la musica ai
monumenti sacri?
Si, questa è una nostra scelta
che proponiamo da anni. Per
questa Edizione abbiamo
scelto dei luoghi adatti al
raccoglimento e all'attenzione verso questo tipo di musica e, ottima in tal senso la
risposta, pur se ripeto non si
contano grandi numeri di
spettatori.

Igor Papaleo ha presentato a Lauria un libro sui cantieri navali di Napoli
A Lauria presso la Villa
comunale, nell’ambito dell’iniziativa “Arte e gusto” si
è tenuta la presentazione del
libro "Da classe operaia a
classe dirigente". Tra gli
autori Igor Papaleo al quale
abbiamo rivolto delle
domande.
Dottor Papaleo il libro "Da
classe operaia a classe dirigente" parla dei cantieri
navali Megaride di Napoli,
ed in particolare dell'
importante lotta portata
avanti dalla Cooperativa
Megaride, in un Sud forse
ormai disabituato a queste
vicende e soprattutto lontano da storie di resistenza
operaia, conclusasi con la
vittoria della dignità del
lavoro. Da cosa nasce l'idea
di scrivere questo libro?
Il libro "Da classe operaia a
classe dirigente" parla di una
storia di dignità umana, di
una storia vera, non mitica,
non si è scritto di una storia
ottocentesca, ma di vicende
di vita vissuta, di una storia
di lavoro lavorato, di una
storia che ci insegna come
un manipolo di operai resistenti possono organizzarsi,
prendere coscienza delle

Da sinistra: Carmine Cassino con Igor Papaleo

proprie forze, essere consapevoli e lavorare all'auto
organizzazione del proprio
futuro. Costruire le proprie
famiglie, costruire la propria
organizzazione indipendentemente da una delega sempre costante alla quale sono
stati abituati. Vale la pena
leggere questo libro perchè

sostanzialmente è un libro
vero, che parla di storie vere,
non mitizzate e di persone
che dicono sempre quello
che pensano, provano a fare
quello che dicono e pensano
come vivono. Queste le persone che oggi sono per noi
un esempio.
Igor, a tuo modo di vedere,

perchè il modello cooperativo che ha avuto nella
Cooperativa Megaride
appunto, un grande esempio di organizzazione del
lavoro e che ha ottimizzato
i profitti, trova grande difficoltà a prendere piede
nelle nostre realtà economicamente depresse?
Principalmente credo che la

difficoltà derivi da un fattore
culturale, abituati come
siamo a concepire l'ordine di
sviluppo, quanto agli investimenti privati, con un privato
che occupa progressivamente
la sfera pubblica, questo
determina una situazione per
la quale la disintegrazione
sociale diventa un binario
evidente della mortificazione

economica delle nostre terre.
Diversamente, il modello
cooperativo, la messa in
relazione, organica, integrata, di intelletti, di capacità di
lavoro lavorato, di risorse e
di esigenza che sono collettive e sono comuni, di contro
ad un'automatizzazione di
coscienze strisciante o anche
più esplicita come nei casi
peggiori, diventa esattamente un modello di riferimento,
la potenzialità sostanzialmente non solo per resistere
e galleggiare in questa crisi
sistemica, ma per individuarne una via di uscita e un
rilancio prospettico di aree
che invece hanno molto da
offrire.
Non è giusto che restino sacche di sottosviluppo sociale
funzionali al mantenimento
di regimi di profitto che
viaggiano altrove e che allocano altrove.
La storia di resistenza e di
successo degli operai della
Cooperativa Megaride di
Napoli è l'esempio, politicamente scorretto che rappresenta la speranza per la
dignità del lavoro e per
tutti quei lavoratori che
oggi credono di non essere

più centrali nell'ambito del
processo produttivo?
La Cooperativa Cantieri
navali Megaride, dimostra
come ancora oggi la centralità del lavoro nella dinamica
più generale di organizzazione produttiva del nostro
Paese, e del nostro modello
di sviluppo, cioè del capitalismo, è tutt'altro che superata.
La centralità strategica della
classe operaia, dimostra
come la produzione può essere gestita aldilà degli interessi oggi dominanti e in questo
senso, rappresentare e
sospingere interessi di classe
che sono tutt'altro che superati. Questa centralità diventa
il premio, diventa il sospingimento, diventa l'esaltazione
del recupero e della riaffermazione della dignità del
lavoro, che qualifica la persona.
Quindi, come diceva Engels
non è un'utopia un giusto
salario per un lavoro giusto?
Assolutamente no, anzi il
riscatto del lavoro riporta ad
un'altra considerazione,
ovvero che la prima conquista di una rivoluzione è la
rivoluzione stessa.
Carmine Cassino

Ambito riconoscimento a Valentino Capobianco al
10° Concorso Nazionale di Poesia per ragazzi
A Pisciotta l'alunno della scuola media di Maratea riconferma le doti di giovane e promettente poeta
Sabato 28 agosto 2010, alle
ore 20.00, nella piazzetta
Raffaele Pinto di Pisciotta,
l'alunno
Capobianco
Valentino
della
2ªB,
dell'Istituto Comprensivo di
Maratea è stato premiato,
ancora una volta, distinguendosi tra gli oltre mille partecipanti, per la poesia: "La vita è
bella" nell'ambito del concorso "Giochiamo a fare i poeti",

progetto culturale organizzato
dall'ABC (Associazione
Bambini
Cerebrolesi
Campania). Scopo del concorso è far conoscere le
potenzialità creative che essi
riescono ad esprimere attraverso il metodo della
"Comunicazione Facilita-ta"
(Comunicazione Au-mentativa Alternativa) che ha offerto
loro l'opportunità di comuni-

care, con l'ausilio di genitori
e insegnanti, i più intimi pensieri, affetti e stati d'animo,
recuperando rispetto e
dignità, soprattutto in ambito
scolastico.
La premiazione è avvenuta
alla presenza del sindaco di
Pisciotta, di Dirigenti scolastici e famiglie.Valentino ha
ricevuto una Targa ricordo e

il Diploma di onore con la
seguente
motivazione:
"L'autore esprime, con parole
semplici un concetto che è
alla base della felicità:
L'amore per la vita... Che è
nelle piccole cose, nei gesti
quotidiani, negli affetti fondamentali, rivelando la
"ricetta" con il segreto per la
serenità, che dovremmo leg-

gere tutti, ogni giorno, con un
sorriso". Nell'ambito della
serata, la scrittice Ornella
Della Libera del Gruppo
Rizzoli, ha presentato il libro:
"Florian nel cassetto", scelto
dal regista Tornatore per un
suo film. Ospiti d'Onore, i
primi ballerini del teatro San
Carlo di Napoli, Luigi
Ferrone e Corona Paone.

Il prossimo appuntamento per l'alunno di
Maratea sarà a Porto S.
Stefano - Comune di
Monte Argentario, per
ricevere il premio tributatogli dalla giuria della
XVIII edizione Premio
Letterario di Poesia. In
bocca al lupo!
M. V. Pesce Valentino Capobianco

Foto:Raffaele Papaleo
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escursionisti di Lauria e Maratea esplorano la più grande isola della Calabria: fino alla Torre Normanna

“Più siamo meglio Stiamo”: con i canotti alla scoperta dell'Isola Dino
Dodicesima escursione del
gruppo lauriota "Più siamo
meglio stiamo" che domenica 22 agosto è approdato
sull'Isola di Dino partendo
con cinque canotti da Capo
dell'Arena; nei pressi di
Fiuzzi di Praia a Mare. Per la
visita è stato necessario contattare i proprietari della
parte privata dell'isola, i
quali si sono dimostrati cortesi
e
disponibili.
Segnaliamo che esiste un'associazione di Praia a Mare
che organizza visite guidate
sull'isola complete del trasbordo in barca. Una parte
dell'isola è invece di proprietà del comune di Praia
cui è possibile rivolgersi per
informazioni. E' consigliabile recarsi sull'isola con guide
esperte che abbiano esperienza di trekking e siano in
grado di prevenire situazioni
pericolose. Per traghettare
tutti gli escursionisti con i
cinque canotti i "rematori"
hanno percorso più volte i
duecentocinquanta metri che
separano Capo dell'Arena
dal piccolo molo che rappresenta l'unico punto di attracco dell'isola . Alcuni del
gruppo hanno superato a
nuoto il tratto di mare.
Emilio Imperio e Giacomo
Donadio hanno pure trascinato un canotto in acqua.
Oltre agli escursionisti di
"Più siamo" era presente il
gruppo di Fly Maratea; già
intervenuto alla passeggiata
alla Madonna del Soccorso
di Trecchina fatta il 23 maggio. Da Maratea sono intervenuti: Laura De Marco,
esperta di trekking, con i
figli Alex e Christian
D'Alascio; Rosalba Capua
con il figlio Boris Maimone;
Giancarlo Di Giovanni.
Marvelli Anna, in vacanza a
Maratea come tutti gli anni,
è stata coinvolta dagli amici
in questa particolare esplorazione. L'impressione deve
essere stata positiva perché
Anna, che vive e studia a
Lecco, non ha perso occasione di immortalare con la
fotocamera gli splendidi
panorami dell'isola ed ha
promesso di condividere le
foto su facebook. Francesco
Stoduto, presente a quasi
tutte le escursioni, continua
ad agire da collante tra le
associazioni che operano sul
territorio e anche questa
volta ha avvisato dell'escursione il popolo del web per
mezzo del suo sito. Tra le
nuove presenze di Lauria
questa volta c'erano Antonio
Petraglia e Liliana Papaleo.
Torna, dopo l'escursione al
lago Laudemio, anche

Margherita Rossino un (bel)
poco preoccupata quando
non vedeva arrivare il marito
Mario Sarubbi che ha fatto il
tratto di mare a nuoto.
Agostino Sisinni con la
moglie Isabella Schettini, da
quando hanno cominciato il
trekking non hanno perso

Guerriero che conosce sempre già tutti. Antonio
Petraglia, geologo e conoscitore del territorio della Valle
del Noce e delle zone circostanti ha spiegato le caratteristiche geologiche e le origini dell'Isola di Dino agli
attenti ragazzi e agli adulti

della comitiva. Uno degli
obiettivi del gruppo "Più
siamo meglio stiamo" è proprio quello di conoscere
meglio la geografia e la storia del territorio della
Basilicata sud-occidentale e
delle zone limitrofe. Una
volta al completo sull'isola,

frequenti: sia per bere un
sorso di acqua, sia per
ammirare lo spettacolare
panorama di cui si gode man
mano che si sale di quota.
Tutta la costa visibile è
apparsa gremita e colorata
dagli ombrelloni dei lido e
dei villeggianti. Lo sguardo

presa tra i 70 e i 100 metri, è
tutta ricoperta di vegetazione
e ciò ne aumenta l'interesse
naturalistico. La flora è quella tipica della macchia mediterranea e le specie vegetali
endemiche devono fare i
conti con la scarsezza di
acqua e la vicinanza del

ha potuto spaziare dalla
punta di Cirella al golfo di
Policastro, deliziando gli
occhi di un azzurro intenso e
variegato: spezzato solo
dalle lunghe scie bianche dei
natanti. Una leggera foschia
all'orizzonte non ha consentito di vedere Stromboli;
visibile quando le condizioni
sono ottimali. L'Isola di
Dino costituisce un punto di
riferimento e un'attrattiva
per frotte di imbarcazioni di
ogni dimensione che navigano intorno all'isola per
ammirare le ampie pareti
rocciose che cadono a picco
sul mare oppure alla ricerca
di grotte da visitare. Dopo
circa quattrocento metri di
percorso in salita il sentiero
conduce ad un cancello in
ferro. Un cartello avvisa che
l'area è privata; da questo
punto per proseguire occorrono le autorizzazioni.
Terminata la salita si percorre piacevolmente un sentiero
con ampi tratti all'ombra fino
a giungere al semipiano
posto sul dorso dell'isola. La
parte superiore dell'isola, che
si trova ad una altezza com-

mare. I sentieri battuti sono
contornati da oleandri che
spezzano il verde con macchie rosse, bianche o color
ciclamino che rendono alcuni punti simili ad un giardino
ben tenuto. A tratti la vegetazione si apre, si perde la
vista del mare e sembra di
essere in una radura appenninica piuttosto che su un
isola. Complice di tale
impressione è la vista delle
montagne ricche di vegetazione che si affacciano su
questa parte del Tirreno. I
sentieri esistenti facilitano il
tragitto e consentono un percorso sicuro per esplorare
l'isola. Si incontrano, nei
punti strategici, alcuni cartelli con indicazioni che aiutano l'escursionista ad orientarsi. I cartelli sono stati collocati sull'isola a cura della
società Isola di Dino Club di
Praia a Mare. Così proseguendo, dopo circa un chilometro e mezzo di cammino,
si giunge alla Torre
Normanna. Il sito della torre
rappresenta uno dei punti più
panoramici e suggestivi della
visita. Sulla sommità del
Frontone, a 70 metri sul

"Più siamo meglio stiamo" vicino alla torre normanna dell'Isola di Dino il 22 agosto 2010.

"Più siamo meglio stiamo" raggiunge l'Isola di Dino con i canotti.

una escursione. Tanti, tra i
gruppi di Lauria e Maratea
hanno fatto nuove conoscenze:
tranne
Giuseppe

del gruppo. Le notizie storiche dell'isola sono state illustrate nei pressi della torre
normanna da altri membri
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lasciati i canotti, gli escursionisti hanno iniziato la
salita seguendo un percorso
agevole. Le soste sono state

mare, il volo dei gabbiani è
un altro spettacolo che si
aggiunge. Con le ali spiegate
i bianchi uccelli sembrano
scrutare con meraviglia gli
invasori dell'isola; si avvicinano curiosi planando con un
volo di ricognizione semicircolare ma poi tornano alle
loro evoluzioni consuete alla
ricerca di cibo o di un compagno perso di vista. La
parete rocciosa del Frontone
cade quasi a strapiombo sul
mare. Dove la roccia scura e
l'acqua si incontrano il mare
appare di un minaccioso
colore blu notte; anche in
una giornata piena di sole
come questa. Poco distante,
una razza nuota solitaria e,
vista dall'alto, sembra volare
al rallentatore sul pelo dell'acqua. Nel cielo, coloratissimi e silenziosi parapendii
ci ricordano che l'uomo,
quando vuole, sa integrarsi
con la natura in modo rispettoso e spettacolare. Intorno
alla torre alcuni punti, pur
straordinari, sono pericolosi
ed è assolutamente importante la presenza di guide esperte. La Torre Normanna, se
non ha le dimensioni di un
castello, è comunque abbastanza grande. Presenta
numerosi vani e se ne
apprezza la robusta consistenza che un tempo doveva
avere se si osservano le mura
dei bastioni, specialmente
quelli della facciata che guarda verso sud e verso il mare.
Alcune mura sono fatiscenti
e per questo è consigliabile
una osservazione a distanza.
Nei pressi della torre il gruppo ha fatto una sosta. Dagli
zainetti, che sembravano
dover contenere poca roba,
sono fuoriusciti panini degni
delle migliori sagre estive;
ciascuno ha tirato fuori cose
buone. In queste occasioni i
salumi nostrani la fanno da
padrone e, di conseguenza, le
riserve di acqua da bere sono
calate bruscamente. Il
trekking sull'Isola di Dino è
durato tre ore.
Al ritorno, dopo aver riattraversato la striscia di mare
con i canotti, sotto gli
ombrelloni le provviste di
acqua e di cibo non mancavano. Il gruppo "Più siamo
meglio stiamo" si è trattenuto
ancora a mare con grande
divertimento dei giovanissimi. Francesco e Angelo
Lamboglia, Maria Antonietta
Amato, Ilaria Chiarelli ed
altri, non contenti, hanno
trovato la forza di visitare la
spettacolare grotta del Leone
dell'Isola di Dino. Sempre
con i canotti e con la forza
delle proprie braccia.
Raffaele Papaleo

Nel centro storico di Scalea la rievocazione dell'uccisione del Principe Spinelli
Un vero e proprio evento per fare un passo indietro nella storia di Scalea, quella tramandata di padre in figlio. Si è tenuta sabato 21 agosto scorso, a partire dalle ore 19.00, la rievocazione storica dell'uccisione del principe
Spinelli. Si è tornati indietro nel tempo, quando il Principe uscì dal suo Palazzo per difendere la cittadina dalle invasioni turchesche che arrivavano da mare. Il palazzo Spinelli, oggi nel pieno del centro storico, era a pochi
passi dal mare. Un'arma del nemico trafisse il Principe che viveva a Scalea nel palazzo. Una sfilata di costumi medioevali è partita da Piazza Maggiore De Palma fino a raggiungere il palazzo dove si è svolta la rievocazione
storica, in collaborazione con l'associazione Vita Azzurra. Il vice sindaco Maurizio Ciancio ha fortemente voluto questa realizzazione scenica e a proposito ha così detto: "Si tratta di una ricostruzione a metà fra l'evento teatrale, la rievocazione storica e l'evento cittadino con la sfilata di costumi. Cittadini e turisti hanno partecipato ad un grande evento. Una rappresentazione che, grazie all'associazione Vita Azzurra e alla nostra amministrazione, ha coinvolto il pubblico facendo rivivere la storia del nostro centro segnata dall'uccisione del principe Spinelli"

Scalea nuova rotatoria su via Lauro. Si punta ad una maggior sicurezza.
L'assessore Antonio Stummo: "Era un impegno preso"
E' stata realizzata una rotatoria alla periferia sud di Scalea, al termine di via Lauro, incrocio con via Piave. Un punto pericoloso dove da anni si registrano incidenti anche gravi. L'assessore alla Viabilità e polizia municipale ha
espresso soddisfazione per l'intervento effettuato. Al momento si tratta di una fase sperimentale e l'incrocio viene costantemente monitorato per verificare la funzionalità dell'intervento. "Voglio congratularmi con i tecnici comunali e con il comando della polizia municipale. Con impegno e professionalità - ha detto l'assessore Antonio Stummo - hanno fatto sì che i lavori siano stati eseguiti nel minor tempo possibile. In particolar modo vorrei ringraziare l'agente Giovanni Deidda che ha seguito costantemente l'intera vicenda. È un opera dovuta, la pericolosità dell'incrocio e gli incidenti accaduti in quel punto non possono passare inosservati. La tragedia accaduta qualche anno fa, mi
è rimasta impressa, in modo indelebile. Avevo preso la realizzazione dell'opera come impegno personale, anche prima di conoscere l'incarico che poi mi sarebbe stato affidato dal sindaco Pasquale Basile. Inizia ora un periodo di
sperimentazione che, se darà buoni frutti, vedrà l'infrastruttura migliorata e resa definitiva. Considerando le avverse condizioni economiche in cui si trova il comune di Scalea, anche le iniziative più semplici e all'apparenza scontate diventano difficili da realizzare. Nonostante tutto ciò, operando alla ricerca delle soluzioni migliori ed al contempo economicamente vantaggiose, dimostriamo di essere sempre vicini alla cittadinanza, ascoltando e risolvendo i
problemi che ci vengono posti. Chiedo - ha detto in conclusione l'assessore Stummo - però l'impegno di tutti, affinché la nuova regolamentazione dell'incrocio venga rispettata, per evitare che si verifichino ulteriori incidenti". Il
sindaco Pasquale Basile ha ringraziato quanti si sono impegnati per fare un primo passo. "La nostra idea di viabilità è ben chiara, ma purtroppo per realizzare tali opere occorrono fondi. Cercheremo di reperire ulteriori risorse per
intervenire, prima nei punti ritenuti più pericolosi e poi in altre aree della nostra cittadina. L'intervento su via Lauro ancora in fase sperimentale servirà come test per ulteriori iniziative".
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fauna terrestre e marina rendono l'isola adatta al trekking culturale ed alle visite guidate a scopo didattico

Geografia, ambiente naturale e storia dell’Isola di Dino
L'isola di Dino rappresenta
una meta ambita per gli
escursionisti desiderosi di
fare un percorso alternativo
e inusuale. Il 22 agosto il
gruppo "Più siamo meglio
stiamo" di Lauria insieme ad
un gruppo di Maratea ha
visitato l'isola raggiungendola con i canotti. Il trekking
sull'isola consente di rimanere immersi nel verde pur circondati dallo splendido
panorama del mare e della
costa tirrenica. Mare che in
estate è ricolmo di imbarcazioni piccole e di medie
dimensioni che ruotano continuamente proprio intorno
all'isola. La visita alla più
grande delle isole calabresi
può avere anche finalità cul-

a Praia, del comune di Aieta.
Ha un perimetro di circa 2,5
km e una superficie di 50
ettari. La maggior parte dell'isola è posta ad un altitudine compresa tra i 70 e i 100
metri. Il punto più alto è
quello che guarda verso la
costa e su di esso si erge una
stele dedicata alla Madonna
della Grotta di Praia a Mare.
La punta occidentale, quella
che guarda verso il mare
aperto, è detta del Frontone.
Alla sua sommità si trova la
Torre Normanna che rappresenta uno dei luoghi più suggestivi e panoramici dell'isola. Osservata dall'alto l'isola
di Dino ha la forma di un
triangolo allungato verso
sud. I fianchi dell'isola, per

no il giro turistico, sono le
grotte dette: delle Sardine,
del Monaco, delle Cascate e
del Frontone. Infine, la più
spettacolare è la grotta
Azzurra. Con apertura sotto
la superficie, a circa 18
metri, si trova la grotta
Gargiulo che si addentra per
qualche decina di metri nel
ventre dell'isola. Questa
grotta subacquea è visitabile
solo in compagnia di speleosub esperti ed opportunamente attrezzati. L'area circostante l'isola ha da sempre
una buona pescosità; ancora
oggi la pesca delle acciughe
è consistente e sono ancora
tanti i pescatori che operano
nel settore.

delle rupi e della primula di
Palinuro (specie protetta). La
presenza della Primula e di
altre specie rare ha fatto
inserire l'isola tra i siti di
interesse comunitario (SIC).
In passato è stato proposto di
inserire l'isola tra le riserve
naturali.
La fauna
Si è sempre detto che l'isola
di Dino fosse infestata dalle
vipere e che, per tale motivo,
negli anni settanta furono
introdotti dei gatti che, una
volta inselvatichiti, risultarono ancora più molesti per i
villeggianti che sostavano
sull'isola. La notizia non ha
fonti certe e oggi, perlomeno
nelle visite effettuate, non è

ciose e negli anfratti sommersi. Facilmente si vedono:
posidonie, cavallucci marini, castagnole, murene e
polpi. A maggiore profondità le gorgonie sono le
regine incontrastate e formano estesi giardini subacquei.
Vicende storiche dell'isola
di Dino
L'origine del nome dell'isola
è controverso. Secondo
Sartorio Quattromani, che
riprende la notizia da Barrio,
il nome sarebbe da porre in
relazione al fatto che sull'isola esisteva un tempio
(aedina) dedicato a Venere
ed eretto da stirpi di origine
greca. Quello che invece è
certo è che, fino al XIX

Fino alla prima metà del secolo scorso l'Isola di Dino faceva parte del comune di Aieta con Praia a Mare

turali e didattiche poiché
essa offre interessanti spunti
da un punto di vista geologico, naturalistico, geografico
e storico.
La geografia dell'Isola di
Dino
L'isola, posta nell'area nord
occidentale della Calabria,
dista circa duecento metri
dalla costa nel punto di maggiore vicinanza; un tempo
era però unita alla terraferma. Fa parte del comune di
Praia a Mare e quindi nella
provincia di Cosenza. Fino
alla prima metà del secolo
scorso faceva parte, insieme

buona parte, sono a strapiombo sul mare con rocce
di prevalente natura calcarea. Ciò ne rende particolare
l'osservazione dal mare circumnavigando l'isola con
un'imbarcazione ed è anche
motivo della formazione, al
livello del mare, di grotte
suggestive che attirano
schiere di turisti. La profondità dell'acqua nelle grotte
va dagli 8 ai 24 metri. La
grotta più facile da esplorare
è quella del Leone; molto
vicina all'unico punto di
attracco dell'isola. Le altre
cavità naturali, visitabili con
imbarcazioni che propongo-

Vegetali sull'isola
L'habitat di una piccola isola
è sempre particolare e quello
dell'isola Dino non fa eccezione. Sull'isola è endemico
il mirto e si è anche parlato
di coltivarlo con sistemi che
renderebbero la produzione
sfruttabile commercialmente. Pur essendo prevalente la
vegetazione tipica della macchia mediterranea alcune
piante sono caratteristiche
dell'isola come lo sono di
altre zone della costa che si
estende di fronte.
I manuali segnalano la presenza della palma nana, del
talittro calabro, del garofano

"condottiero degli Ajetani".
Dopo l'isola di Dino i turchi
attaccarono Scalea e in questa occasione perse la vita il
principe Francesco Spinelli
la cui azione militare tuttavia
riuscì a respingere l'assalto.
La presenza dei turchi sulle
coste calabre è da mettere in
relazione ai disordini ed ai
tentativi di ribellione verso il
governo filo spagnolo che
avvennero nelle terre calabresi intorno al 1600.
Disordini che avevano origine dal malcontento della
popolazione vessata dalla
tassazione del governo che
aveva a Napoli i viceré che
governavano in rappresentanza della corona di
Spagna. Qualche decennio
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stato avvistato nessun aspide
pericoloso. E' certo invece
che, nel passato, sull'isola
vivesse una numerosa colonia di conigli. Durante le stagioni delle migrazioni è
possibile osservare diverse
specie di uccelli che sostano
e riposano sull'isola prima di
riprendere il volo. Negli
anfratti delle pareti scoscese
nidificano i gabbiani e qualche specie di rapace. Sono
presenti i roditori e i rettili
più comuni; come le lucertole. Ma la vera ricchezza faunistica dell'isola è quella
brulicante sotto la superficie
marina: lungo le pareti roc-

secolo l'isola si chiamava
Dina e con questo nome la
ritroviamo nei documenti
relativi alle tassazioni ed alle
concessioni per il suo utilizzo: già a partire dal XVI
secolo. Qualche notizia storica dell'isola è desumibile
dalla "Istoria civile del
Regno di Napoli" di Pietro
Giannone. Poderosa opera
pubblicata a Lugano nel
1840. Giannone racconta di
un assalto all'isola avvenuto
nel 1639 ad opera di sei
vascelli turchi comandati da
Amurat Rays. L'isola fu teatro di cruenti scontri e vi
perse la vita un certo Vitigno

prima, sul finire del XVI
secolo, il monaco Tommaso
Campanella aveva cercato di
sollevare la Calabria facendo intravedere un governo
migliore se si fosse riusciti a
ridurre il potere degli spagnoli, dei feudatari e del
clero. Secondo alcuni,
Tommaso
Campanella
a vrebbe intessuto accordi
con i turchi che dovevano
sostenere militarmente gli
insorti. Nel 1695 il marchese
di Ajeta Francesco Cosentino
pagò alla Regia Corte 450
ducati per ottenere il diritto
di utilizzare l'isola di Dino
come punto di ancoraggio e

per attracco. La darsena dell'isola venne utilizzata da
vascelli genovesi, livornesi
ed inglesi come punto di
attracco per caricare prodotti
dell'agricoltura: principalmente "uva zibidi" e fichi
raccolti nella vicina costa.
Anche i vini prodotti nella
stessa area erano ricercati ed
esportati per mezzo dei
vascelli. Nel 1704 nel "relevio della terra di Aieta" viene
indicato che l'isola rendeva
all'erario 6 carlini. Venivano
pagati 6 ducati per il diritto
di pascolo; 12 ducati e grana
66 per la decima del pesce,
per il diritto di ancoraggio e
per poter caricare e scaricare
merci. Nel 1806 l'isola di
Dino ha avuto un ruolo
importante durante le campagne napoleoniche. Subito
dopo l'attacco alla città di
Lauria, che avvenne l'8 agosto del 1806 ad opera delle
truppe del maresciallo Andrè
Massena, diversi Laurioti e
regolari delle truppe borboniche in fuga raggiunsero l'isola Dino cercando di riorganizzare la difesa da questa
postazione meglio difendibile. Il colonnello Alessandro
Mandarini di Maratea aveva
stabilito sull'isola una sorta
di quartier generale; in questo luogo fece convergere
una parte delle truppe e da
qui cercò di organizzare
azioni di guerriglia contro i
francesi che avanzavano nell'entroterra praticamente
indisturbati dopo il terrore
seminato a Lauria che pagò
la resistenza fatta con circa
1000 morti e con gran parte
del paese incendiato e saccheggiato. L'isola di Dino era
più facilmente difendibile
poiché le coste del Tirreno
meridionale erano sorvegliate dalla flotta inglese,
comandata da Sidney Smith,
che cercava di contrastare l'avanzata dei francesi sostenendo i ribelli sulla terraferma. Fu scelta l'isola Dino
come punto di riferimento
per i comandi dell'esercito
borbonico poiché, da essa,
erano più facilmente raggiungibili la costa siciliana e
Palermo dove si era stabilito
il governo Borbonico e dove
si trovava tutta la famiglia di
re Ferdinando IV .
Raffaele Papaleo

Ristorante
Oriente
SE SCEGLI IL MENU' DEL NOSTRO PESCATO
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L’EVENTO/Nella bella cornice della piazzetta Lentini di Nemoli è stato organizzato il premio ideato da Salvatore Lovoi collegato al noto periodico

Nemoli: tributato il Sirino D’Argento ad Egidia Bruno

"Per l'eclettica attività artistica in ambito teatrale, televisivo e cinematografico in
qualità di interprete, autrice,
docente di recitazione, scrittrice". Con questa motivazione Egidia Bruno, di
Latronico, è la vincitrice del
premio Sirino D'Argento
2010. Il prestigioso riconoscimento gli è stato tributato
a Nemoli nella splendida
cornice della piazzetta
Domenico Lentini lo scorso
venti di agosto. Il premio,
organizzato dalla testata
giornalistica il Sirino diretta
da Salvatore Lovoi, ha
avuto tra i protagonisti
Nicola Pongitore che ha condotto la serata e una lunga
intervista all'attrice lucana.
La serata è stata allietata
dalle musiche di Antonio
Romagnoli. Tra il pubblico,

oltre alle autorità guidate dal
sindaco di Nemoli Antonio
Filardi, il segretario regionale dei radicali Maurizio
Bolognetti. Nell'intervista
non sono mancati spunti di
riflessione e gocce di saggezza da parte dell'artista
Egidia Bruno che nell'occasione ha festeggiato i venti
anni di carriera. Questo è
quanto si legge sul suo sito
internet: " Lucana di nascita,
bolognese per studi e vocazione, (laurea D.A.M.S.,
diploma alla Scuola di
Teatro Galante Garrone),
milanese per forza di cose. A
quindici anni è fortemente
combattuta tra diventare
un'attrice o farsi monaca di
clausura. Si fidanza con un
comunista e la seconda ipotesi ben presto cede il passo
alla prima, con grande sollie-

Il momento della premiazione

vo del padre che tra le due
"disgrazie" di sicuro preferisce la meno peggio. Se c'è
una cosa, dunque, che finora
ha caratterizzato il suo percorso di attrice, questa è

indubbiamente la trasversalità: dal teatro di prosa tradizionale, a quello di ricerca, a
quello
per
ragazzi,
("Bambine", regia di M.
Maglietta, Premio E.T.I.

Salvatore Lovoi: “Le difficoltà sono tante
ma la passione di informare non muore mai”
Direttore Lovoi, in qualità
di organizzatore del Sirino
d'argento vuole rilasciare
una dichiarazione al termine della serata?
Come spessore e come contenuti culturali credo che
questa edizione sia una delle
meglio riuscite. Noi lo sapevamo. I sensi di stima non
bastano per ringraziare
Egidia Bruno della sua partecipazione. Abbiamo visto in
questi venti anni di carriera
che ha prodotto attraverso
una poliedricità di interventi
artistici, dal cabaret, al teatro, alla cinematografia, all'
insegnamento, una serie di
contenuti culturali che hanno
anche esaltato la lucanità.
Questo ci fa onore perché
non a caso al premio Gaber
in finale ci sono andati
Rocco Papaleo e Egidia
Bruno e ancora oggi continuano a fare gli ambasciatori
della Basilicata.
Direttore Lovoi, questa è
stata la serata anche per
ricordare l'impegno della
stampa locale. Quali i problemi che vive oggi la stampa locale e in particolare
giornali come il suo Sirino?
A livello nazionale stiamo
vivendo momenti difficilissimi. A livello locale si legge

pochissimo. Questo fatto che
si legge poco non da linfa
vitale al giornale per cui
devono intervenire gli enti
pubblici che in alcuni casi
danno dei contributi. Credo
che bisogna sostenere queste
iniziative. Ad agosto usciamo in piazza con il Sirino
d'argento. Un ulteriore sforzo
per arricchire di contenuti le
nostre manifestazioni estive
che hanno bisogno anche
della carta stampata. Una
Carta stampata libera riesce
ad informare, ad essere meno
servile . Ecco perché i lettori
devono leggere, abbonarsi e
comprare il giornale. Se stiamo sotto l'egida degli sponsor oppure delle amministrazioni in genere la stampa non
è più libera.
Ci sarebbe bisogno in quest'area anche di una stampa quotidiana più vicina al
territorio?
C'è difficoltà perché Rai tre
non assolve interamente il
suo compito avendo un bacino molto vasto. Un quotidiano nella nostra area è qualcosa di difficile. Oggi registriamo con favore gli sforzi
notevoli che fa un quindicinale come l' Eco della
Basilicata, che riesce a tappare i tanti buchi neri che ci

Il Direttore Salvatore Lovoi

sono nell'informazione locale. Da noi il problema è che
siamo troppo pochi. Qualche
volta diceva il poeta
Giovanni Ferrari: siamo in
una terra in cui è inutile parlare. Invece no. Bisogna
denunciare, continuare a
denunciare, se possibile ogni
giorno, anche con i mezzi
artigianali che abbiamo a
disposizione. Il problema
riguarda soprattutto gli
anziani perché i giovani
hanno questo nuovo potente

strumento che è internet e
riescono a confrontarsi e
dialogare. Oggi un quotidiano ce lo possiamo permettere
almeno a livello di internet.
Il Sirino ha un sito
Internet?
Entro quest'anno lo dovremmo realizzare. Abbiamo oggi
bisogno che i nostri sponsor
abbiamo una finestra più
larga che purtroppo il nostro
periodico non può dare perché esce ogni due mesi.
Pasquale Crecca

Nicola Pongitore: “La stampa locale offre
spunti e fa crescere la popolazione”
Professor Pongitore, questa
sera nella sua veste di giornalista, come ha trovato
l'artista Egidia Bruno?
Per la verità conoscevo le
sue performance attraverso
la televisione. Quando l'amico Lovoi mi ha chiesto di
aiutarlo a presentare questa
serata mi sono documentato.
In internet ho scoperto oltre
all'attrice, alla cabarettista, la
scrittrice, una persona che
esprime se stessa attraverso
la professione che ha coltivato con tanto sacrificio.
Voglio sottolineare il messaggio che ha lanciato questa
sera ai giovani: alla televisione non si arriva facilmente,
ma attraverso una preparazione, un laboratorio personale che bisogna coltivare
con determinazione e con
forza.
Lei che conosce bene il
mondo dei giovani come
operatore scolastico trasferirà questo messaggio ai

suoi studenti?
Certamente. I giovani hanno
tante aspirazioni, tanti ideali.
Ognuno coltiva la sua passione per la scrittura, per la
poesia, per la musica. Ci
sono tanti luoghi comuni sui
giovani che bisogna abbattere. Io dico soltanto: bisogna
avere fiducia in loro, bisogna
dare le opportunità giuste
affinché possano esprimere
se stessi. Il problema, talvolta, è di noi adulti che limitiamo l'espressione dei giovani.
Dobbiamo dare fiducia e
dobbiamo anche incoraggiarli.
Forse anche dare loro più
spazio sulla stampa locale?
La stampa locale ha un valore non soltanto per il nostro
territorio se consideriamo i
tanti amici che lavorano e
sono emigrati al nord. E' un
momento molto importante
di comunicazione, tra quello
che accade qui, in questo
angolo dell'Italia, e dove

Il Dirigente scolastico, anchorman per una sera, Nicola Pongitore

vivono i nostri emigrati con
le loro famiglie, con i loro
problemi, con le loro aspirazioni. Tra le tante aspirazioni
c'è sempre quello di ritornare
nel paese natio. I nostri giovani possono dare un ottimo
contributo anche alla stampa
locale come l'Eco che sta
facendo un'opera non soltan-

to livello di informazione ma
anche di sensibilizzazione su
quelle che sono le problematiche della nostra area. In un
periodo come quello che
viviamo, in cui ci si rinchiude in se stessi, è importante
sensibilizzare sempre più
verso le vicende del sociale.
Pasquale Crecca

'96); dalla televisione, (Rai
2,"Pippo Chennedy Show")
al cinema, ("Del perduto
amore", regia di M. Placido);
dalla radio al cabaret.
Tutto questo l'ha portata, nel

presente, a essere autrice di
sè stessa. ("Io volevo andare
in America e invece so' finita
in India", del '98, scritto con
Riccardo Piferi, autore di
Paolo Rossi), ("Non soppor-

to le rose blu", scritto con R.
Schiavone e M. Belotti), sviluppando la corda a lei più
congeniale, quella dell'ironia. Nel luglio 2002 vince il
premio Massimo Troisi per
la sezione "Scrittura comica"
col racconto "La mascula",
edito da Colonnese, Napoli.
Nell'aprile del 2004 debutta
con la riduzione teatrale de
"La mascula" per la regia di
Enzo Jannacci.Nel 2007
insieme a M. Miritello scrive
e interpreta lo spettacolo
"ANTIGONE 2000 d.C. 'Na
tragggedia!!". Nel maggio
del 2008 come "Le
Fuoricatalogo", in coppia
con Marisa Miritello, partecipa alla trasmissione televisiva "Comi-città show",
curata da Valentina Amurri,
per Sky-Comedy Central.
Pasquale Crecca

Egidia Bruno: “Questo premio
esalta i miei 20 anni di carriera”

Egidia Bruno con la famiglia

Egidia, un premio, il Sirino
d'argento per un'attrice
lucana che si è affermata
sui palcoscenici nazionali?
I premi innanzitutto non si
rifiutano mai perché sono
frutto della benevolenza di
chi li offre. La benevolenza è
un poco il nutrimento di chi
fa il mio mestiere. Si va su
palco per cercare l'applauso,
quindi un premio è il coronamento di questo obiettivo per
cui sono stata molto lieta di
averlo ricevuto.
Lei è quindi la nostra grande ambasciatrice lucana
insieme a Rocco Papaleo
nel mondo dello spettacolo
italiano?
Io mi auguro di si. Spero di
si ovviamente. Io sono nata
qui, le radici sono lucane,
dunque caratterialmente sono
lucana.
Questa sera abbiamo ascoltato una lunga intervista in
cui ha ripercorso con il
professor Nicola Pongitore
la sua ventennale carriera.
Vuole un attimo sintetizzarla per i nostri lettori?
Io sono andata a studiare a
Bologna dove ho fatto il
Dams. Poi ho fatto una scuola di recitazione e sono emigrata ancora più a nord, a
Milano, dove ho cominciato
a fare teatro. Poi ho cominciato a fare anche televisione
con il Pippo Kennedy show
con la Dandini, la Sai
L'ultima, altre trasmissioni
di successo. Sono stata nella
Tv svizzera e poi ho cominciato a scrivere, sviluppando
una vena comica per cui oggi
ho all'attivo circa quattro
lavori che porto in giro in
tutta Italia da un bel pò di
anni, spettacoli scritti anche
con autori molto importanti

come Riccardo Pifferi che è
un collaboratore di Paolo
Rossi da sempre. Poi ho
avuto un incontro importantissimo che è stato quello con
Enzo Iannacci che ha firmato la regia dell'ultimo mio
lavoro , un monologo dal
titolo La Mascula, che ha
vinto il Premio Troisi 2002 ,
un premio che nasceva da un
mio racconto.
Perché nonostante tutto
questo suo lavoro non è poi
tanto famosa?
E'complicato essere famosi.
Il mio lavoro e la mia professione è questa. Faccio l'attrice di teatro, la regista, l'autrice.
Adesso sono anche docente
di recitazione. Credo che già
vivere di questo lavoro sia un
grande risultato. Poi la fama
se arriva ben venga perché
aiuta a lavorare di più, ad
essere più conosciuti. Voglio
dire che non è il mio obiettivo principale per cui non ho
forse nemmeno lavorato
chissà quanto per raggiungerla. Io ho lavorato per fare
questo mestiere. Se arriva la
fama bene. Sono molto contento per Rocco Papaleo, che
ha avuto questo successo con
il film Basilicata Coast to
Coast. Mi fa molto piacere
quanto i miei colleghi della
regione Basilicata ottengono
dei riconoscimenti.
E' difficile in Italia oggi
fare il Comico?
Certo è difficile. Poi essendo
una donna ancora di più perché c'è sempre una forma di
pregiudizio secondo la quale
le donne non fanno abbastanza ridere.
Oggi lei vive a Milano, al
rientro in Basilicata come
ha ritrovato la sua regione?

Bellissima. Secondo me la
Basilicata è una regione
straordinariamente bella.
Meriterebbe di essere valorizzata un pò di più. A volte
credo che quello che si fa
non sia sufficiente.
Quali i suoi prossimi impegni artistici?
Continuerò una tournee che
avevo già iniziato in primavera con un lavoro di regia,
sempre con Enzo Iannacci.
Anche il testo è suo. E' un
lavoro che faccio con altri tre
attori. Sono l'unica donna del
gruppo. Poi inizierò di nuovo
i miei corsi. Insegno nel
Ticino, a Lugano, in Svizzera
e poi ci sono in cantiere altre
cose. Essendo scaramantica
non dico mai prima nulla
fino a quando non ho firmato
il contratto.
Abbiamo sentito che lei è
brava anche a cantare, Tra
suoi sogni c'è anche quello
di calcare il palcoscenico di
Sanremo?
No, sono troppo vecchia per
andare a Sanremo. Non so se
ce la farei a reggere la tremarella che so che chi va li deve
superare. A me piace cantare.
Lo faccio già abbastanza.
Non ritengo che la passerella
di Sanremo sia un qualcosa
da perseguire come obiettivo.
Vuole concludere l'intervista con un saluto ai giovani
che vogliono intraprendere
questa carriera artistica?
Intanto io ai giovani in generale, anche a coloro che non
voglio intraprendere questa
carriera, dico coraggio. Non
è un momento facile per i
giovani questo. Per chi vuole
intraprendere questa carriera
doppiamente coraggio.
Pasquale Crecca

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
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L’EVENTO/E’ stata un grande successo la sedicesima edizione organizzata nel centro tirrenico dall’Associazione “C’era una volta a Maratea”

Folla di turisti per la Sagra del Pesce a Maratea
Un successo la sagra del pesce
che si è svolta a Maratea nei primi
due giorni del mese di settembre.
Si è trattato di una manifestazione
enogastronomica giunta alla sua
quindicesima edizione organizzata
dalla locale associazione "Cera
una volta Maratea" guidata da
Giuseppe De Franco con il patrocinio dell'amministrazione comunale. Notevole l'affluenza dei visitatori che si sono ritrovati nella
centrale piazza Europa dove erano
stati ben organizzati gli stand. Ben
dieci i quintali di pesce fresco che
è stato fatto arrivare anche dalla
Sicilia e che è stato ben preparato
da una numerosa squadra di cuochi del locale Istituto alberghiero
supportati da numerosi volontari,

circa una cinquantina. Il Signor
Giovanni Brando è uno degli
organizzatori della sagra, una
festa che per qualche anno era
stata accantonata e che ora, da
quattro anni è stata ripresa. Zuppa
di Totani e calamari su frisella di
pane e frittelle di pesce ghiaccio, i
cosiddetti neonati, il piatto gustato nella prima delle due serate.
Molto richiesto il panino con le
alice alla scapece. Fritto misto di
paranza il piatto principe della
seconda serata che è consistito in
piccoli calamari e gamberetti.
Nella area festa di piazza Europa è
stato anche allestito un palcoscenico su cui si sono esibiti due
apprezzati complessi musicali,
una cover di Vasco Rossi nella

prima serata e una cover dei
Queen nella seconda. Tra i cuochi
il signor Pietro De Nicolo che ci
conferma essere il pesce tra i suoi
piatti preferiti in cucina. Antonio
Cerri, altro cuoco, ci spiega che il
pesce ghiaccio viene preparato
con farina, lievito ed acqua, per
essere poi fritto in olio bollente.
Un lavoro di preparazione durato
ben ventiquattro ore. Sempre il
signor Antonio ci ricorda la preparazione della scapece, fatta con le
alici, preparate con aceto, menta,
acqua, olio, aglio e prezzemolo.
"Io vengo dalla costiera amalfitana - dice ancora Cerri - e lì la scapece la prepariamo in un'altra
maniera, con la cipolla di Traiano,
non quella di Tropea, che la rende

ancora
più
saporita.
Cinquecento i panini che sono
stati preparati per ognuna
delle due serate. Terzo cuoco
il signor Giovanni, di
Chiaromonte, che lavora presso l'ospedale di Lagonegro e
che ci confessa che al pesce
preferisce la carne e in particolare la tagliata con l'aceto
balsamico.
Per l'occasione il signor
Giovanni si è prestato ad aiutare gli amici di Maratea ma
ci conferma che nei suoi pensieri restano i suoi pazienti in
ospedale a Lagonegro che
mangiano pesce tre volte la
settimana.
Pasquale Crecca

Alcuni degli organizzatori

Zio Pino, storico pescatore di Maratea
Signor Pino è vero che lei è
uno dei più anziani pescatori
di Maratea?
Si diciamo che sono quasi l'ultimo.
E' vero che Maratea sono
rimaste soltanto tre o quattro
barche di paranza?
Si, siamo rimasti in pochi, anche
perché questo tipo di mestiere è
un mestiere duro perché purtroppo la gente non è più abituata a
fare. Ancora c'è qualcuno che ha
voglia di continuare questo
mestiere antico, che è quello del
pescatore, un mestiere bellissimo, perché sei sempre a contatto
con la natura.
Signor Pino quanti anni ha?
Io ho sessantatre anni
E'sposato, ha figli?
Si sono sposato ho tre figli.
Qualche figlio la segue in questa attività?
Aimè nessuno dei miei figli mi
ha seguito, hanno fatto tutt'altro. Uno è un cantante lirico,
uno gestisce una pensione e l'ultima è una giornalista.
Complimenti,
comunque
hanno trovato bei mestieri.
Certo, hanno preferito fare altre
cose. A me un pò dispiace perché non c'è la possibilità di continuare l'esperienza. Quando ho
cominciato ad andare per il mare
avevo nove anni. Oggi ho una
bella esperienza di vita.
Lei la mattina a che ora si
alza?
Dipende dal tipo di pesca che
facciamo. Solitamente ci alziamo alle cinque di mattina. Prima
invece ci alzavano alle due, alle
tre. Il lavoro era più sacrificato.
Adesso ho una barca più piccola, che non mi costa gestire con
il personale. Oggi è difficile trovare il personale. Oggi lo faccio
per divertimento personale perché ho una grande passione.
Oggi, tra le leggi modificate, tra
lo scarso pesce pescato, purtrop-

po, un pò l'inquinamento, un pò
lo sfruttamento intensivo del
mare.
Riesce a uscire la giornata?
Molto spesso si. La giornata ci
esce. A volte diventa dura.
Quando esce per mare immagino non esce da solo. Insieme
a chi svolge le sue battute di
pesca?
Ho degli amanti del mare come
Giuseppe De Franco. Io in primis ho rilanciato questa sagra
insieme a Giuseppe De Franco,
insieme a Cristian Cericchiaro e
altri. Questi sono gli amici che
ogni tanto mi vengono a dare
una mano.
E' stata una buona idea il
rilancio di questa festa?
Dopo venticinque anni abbiamo
cercato di rilanciare questa
manifestazione un pò perché
amiamo Maratea un pò perché
c'era questa volontà di ripristinare la festa. Ci siamo messi insieme un gruppo di amici . Questa
è la quarta edizione del nuovo
corso. I risultati si vedono, la
gente è entusiasta.
Come mai questa sagra si fa in
questa piazza e non al porto
dove avrebbe avuto ben altro
scenario?
Si tratta di un problema di
responsabilità. Il porto oramai è
diventato saturo, non ha molte
caratteristiche a livello di sicurezza. Questo non vuol dire che
non si potrebbe riportare la festa
al porto dove sicuramente avrebbe ben altra scenografia.
Vuole lanciare un appello in
questo senso?
Certo. Rilancio l'appello non
solo agli amministratori locali.
Ricordo che oggi è subentrato
un organo superiore come la
Capitaneria di Porto che riscontra delle difficoltà ad autorizzare
la festa. Secondo me, con tutte
le precauzioni del caso, si
potrebbe ripristinare benissimo

la festa al porto. Quest'anno
abbiamo organizzato la festa al
primo di settembre quando l'afflusso è ridotto dei turisti ma
notiamo un ottimo risultato.
Lei che conosce bene il mare
di Maratea ci può confermare
se è davvero pulito o ci sono
dei problemi?
Qualcuno nel passato ha voluto
sminuire la qualità del mare di
Maratea. Io posso garantire che
l'acqua di Maratea e il golfo di
Policastro tutto per fortuna non
ha subito quelle situazioni gravi
che hanno subito altri paesi vicini.
Anche perché qui si è costruito
molto di meno?
Si. A Maratea nel tempo si è
avuta questa cultura di non far
costruire sul territorio, quantomeno sulla costa. Questo è un
vanto che ci vogliamo tenere.
Sia gli amministratori e sia la
popolazione non hanno voluto
sfruttare questo territorio in
maniera intensiva.
Se uno volesse venire la mattina presto a trovarla in spiaggia, quando arriva con il pesce
fresco, dove deve venire e
quando?
Tutto dipende anche dal tempo.
Se il mare non è buono non si
esce. Nei mesi da maggio a fine
agosto di solito facciamo la
pesca del merluzzo. Usciamo
alle cinque di mattina e rientriamo verso le undici, mezzogiorno. Un orario che non può essere
preciso perche a contatto con la
natura non si può essere precisi.
Quindi a mezzogiorno al porto
di Maratea?
Si. al porto di Maratea.
Secondo lei come è andata la
stagione quest'anno?
Quest'anno io ho visto la stagione in due modi. Primo perché
noi abbiamo un fittacamere e
quindi da operatore ho verificato
di persona l'affluenza sul territo-

rio. Diciamo che giugno e luglio
siamo al sessanta per cento in
meno dello scorso anno. Ad
Agosto abbiamo avuto una
buona affluenza superiore all'anno scorso. Una tendenza in
aumento. Qualcosa è cambiato.
Nella sua esperienza ricorda
una pesca particolare?
Di particolarità ne ho da raccontare tante. Però l'episodio che
più mi ha soddisfatto è stata una
pescata di dentici: cinquantadue
dentici in una sola volta, con un
peso di tre quintali e dieci circa.
E' stata una pesca memorabile.
Poi ho pescato tonni, pesce
spada. Questa fu la pesca più
eclatante perché è difficilissimo
fare una pescata del genere,
quasi impossibile. Ne parlò tutto
il meridione. Nella vita ho avuto
anche questa soddisfazione.
Ovviamente lei ci conferma
che rispetta tutte le nuove
norme sulla pescata?
Assolutamente si. Le ricordo che
abbiamo un organo competente
sul territorio come la
Capitaneria che controlla bene e
con frequenza. Queste cose non
accadono tanto spesso ma c'è
sempre il furbo di turno, che
però puntualmente viene beccato. Io vengo da una vecchia classe di marinai dove mi hanno
insegnato che il mare bisogna
rispettarlo.
Ma rispettarlo in che cosa?
Innanzi tutto sullo sfruttamento.
Se decido di fare il marinaio
questo deve essere il mio pane
quotidiano, quindi sia di oggi
che di domani. Se io sfrutto il
mare in maniera esagerata è
chiaro che poi gli equilibri saltano. Purtroppo oggi c'è una
situazione di sfruttamento intensivo del mare e di non rispetto
delle leggi naturali. A me hanno
insegnato che quando si doveva
pescare il pesce azzurro si doveva pescare solo il pesce azzurro.

Il Sindaco
Di Trani:
“Organizzazione
perfetta”

Zio Pino

Nei periodi giusti. In qualche
maniera c'era un autocontrollo
del territorio e una selettività
delle specie di pesce. Se vai a
pescare un pesciolino di cento
grammi che fra sei mesi è mezzo
chilo commercialmente conviene aspettare sei mesi.
Vuole lanciare un appello a
qualche giovane che possa
appassionarsi al mare?
Ho formato tanti giovani a
Maratea. Qualcuno mi ha seguito, altri magari, avendo provato
che il mare non è di tutti ma
non per tutti, si sono ritirati in
buon ordine. Io mi auguro che
nel futuro qualcuno si avvicini a
questo vecchio mestiere che
secondo me è il più bel mestiere
del mondo perché non hai
padrone, sei autonomo e quindi
ti devi autogestire. Se la mattina
esci e non prendi niente non hai
guadagnato niente, Se la mattina
esci e prendi cinquanta chili di
pesce hai portato la giornata a
casa.
La tua intelligenza è quella che
ogni giorno devi avere la forza
di essere convinto che domani
forse prenderò venti chili di
pesce .
Pasquale Crecca

L'Associazione culturale MARartEA organizza al Porto
della cittadina l'evento “MARartEA OpenMuseion”
Tra gli artisti Angelo Accardi di Sapri, Rossano Liberatore di Maratea e Antonio De Pietro di Diamante
Dall'8 al 12 settembre, l'Associazione culturale MARartEA, promotrice del MARartEA OPEN MUSEION, il museo dell'arte contemporanea all'aperto del porto di Maratea, ha
voluto dar vita ad un Osservatorio sul contemporaneo, attento soprattutto alle nuove realtà artistiche del territorio, puntando lo sguardo su tre artisti: Angelo Accardi di Sapri,
Rossano Liberatore di Maratea e Antonio De Pietro di Diamante i quali pur esprimendosi con linguaggi diversi, sono accomunati dall'appartenenza ad un unico luogo, il Golfo
di Policastro, in cui tre diverse Regioni, Campania, Basilicata e Calabria si affacciano nel breve volgere di pochi chilometri. Inoltre in collaborazione con l'associazione europea
Olympus si è svolta nella piazza del porto e a diretto contatto con il pubblico, il simposio di scultura lignea estemporanea dal vivo "I doni del mare" nel quale gli artisti
Gianfranco Pietrapertosa, Massimo Villani ed Edi Sanna hanno realizzato opere donate al MARartEA OPEN MUSEION. Nel corso dell'evento è stata poi inaugurata la mostra
"I legni danzanti" dell'artista Franco Salemme e presentata la performance audiovisiva ambientale "L'Etoile de mer" -Appunti per l'intonazione del mare-, oltre alle videoproiezioni ipnotiche di Soundbarrier di Pasquale Napolitano e Stefano Perna e ai paesaggi sonori dei Kazum. In conclusione giorno 12 si è tenuta la presentazione del libro d'artista
sull'opera realizzata sull'isola di Santojanni per il Festival d'arte contemporanea sul mare 2009 dell'artista Matteo Fraterno e dedicata alla figura di Ippolito Nievo in occasione
dei 150 anni dell'unità d'Italia. Da sottolineare infine la partecipazione all'evento dell'artista greca Mary Zyguori, con la proiezione nei vicoli del porto del suo ultimo video
"Long live the king".

Successo a Maratea per la XVII Passeggiata Ecologica. Oltre 150 i partecipanti
Anche quest'anno si è svolta a Maratea con grande successo e trepidante attesa la XVII Passeggiata Ecologica, organizzata lo scorso 21 agosto dall'Associazione Onlus "Nuovo Orizzonte"
con alla presidenza Saverio Maimone. I partecipanti in gran numero, si sono registrate oltre 150 iscrizioni, si sono radunati nel pomeriggio nella Piazza Biagio Lammoglia a Massa di
Maratea per poi proseguire verso via Prato, attraversando via Pizarrone, via Arena Bivio Santa Caterina, Capo La Scala e Sorgente Boccacanina. L'affermata iniziativa della Passeggiata
Ecologica, vuole essere per i cittadini di Maratea e non solo, un momento importante di incontro, di aggregazione e soprattutto utile alla promozione del territorio, scoprendone le risorse
naturali da rispettare e tutelare in particolar modo nel periodo estivo, quando maggiore ne è la fruizione. Un evento quindi che di anno in anno ha riscosso sempre maggiore partecipazione,
arricchendosi di contenuti culturali e ambientali, tra gli obiettivi questi propri dell'Associazione Onlus "Nuovo Orizzonte" organizzatrice dell'ormai consolidato appuntamento.

Il Sindaco Mario Di Trani

La sagra del pesce organizzata
dall'Associazione "C'era una volta Maratea"
ha avuto il patrocinio dell'Amministrazione
comunale. Tra i presenti non poteva mancare
il primo cittadino Mario Di Trani.
Sindaco ,un suo commento su questa
manifestazione?
Credo che la serata sia riuscita. Lo dimostra
la grande partecipazione della gente. Devo
dire che proprio perché noi l'abbiamo voluta
non in agosto ma ai primi di settembre qualche turista ha allungato la sua vacanza a
Maratea di qualche giorno, proprio per essere
presente qui stasera a vivere questa emozione.
Sindaco, una manifestazione così bella
come mai non è stata fatta al porto di
Maratea dove lo scenario è più consono a
una sagra del pesce?
Certamente lo scenario del porto sarebbe
stata una cosa meravigliosa però purtroppo
non è più possibile per problemi di sicurezza.
Io mi ricordo la sagra del pesce agli inizi
degli anni settanta, quando è stata fatta al
porto. Era un'altra cosa. Forse all'epoca c'era
meno gente e le norme sulla sicurezza non
erano stringenti come giustamente lo sono
oggi. Oggi la sagra al porto, con questa folla,
avrebbe potuto creare qualche problema. Ci
abbiamo provato ma non è stato possibile.
Siamo al termine dell'alta stagione, come è
andata per Maratea questa stagione duemiladieci?
Io credo che sia andata bene. I timori che c'erano all'inizio, e che erano anche timori fondati, credo siano stati dissipati dall'evoluzione della stagione. Credo che abbiamo registrato un ottimo numero di presenze. C'era
qualche timore ma che poi i numeri hanno
smentito alla grande.
Cosa ci riserva ancora il programma di
Maratea per questo mese di settembre?
C'è ancora qualche presentazione di libro e
c'è una manifestazione interessante nella
terza settimana in relazione agli sport equestri. Insomma saranno due giorni di divertimento per gli sportivi. Poi ci sarà una mostra
d'arte al Santavenere, verso fine mese. Anche
a settembre l'estate continua.
Lei cosa gradisce del pesce di questa sera?
A me il pesce piace e può darsi che alla fine
assaggerò qualcosa. Mi piaceva girare tra gli
stand anche per rendermi conto se l'organizzazione procedeva perfettamente.
Le piace il panino con la scapece?
La scapece un pò meno.
Come mai?
La scapece in se non mi attira granchè.
Non le ricorda un poco la sua infanzia?
Si, quello si, forse proprio per questo non mi
piace la scapece.
Pasquale Crecca
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L’INIZIATIVA/Si tirano le somme a circa 40 giorni dall’avvio del Servizio. Il Sindaco Egidio Salamone soddisfatto della collaborazione dei cittadini

A Castelluccio Superiore la Raccolta Differenziata cresce

Dopo circa 40 giorni dall'avvio del servizio porta a porta
per la raccolta differenziata
dei rifiuti solidi urbani, si è
raggiunti la percentuale
media del 22% di rifiuto differenziato.
E' un dato che soddisfa (questo importante risultato è
stato raggiunto dopo soli 40
giorni dalla partenza della
raccolta differenziata) ma non
accontenta, perché c'è ancora
da migliorare il servizio, da
affinare alcune fasi, da continuare nell'azione di sensibi-

lizzazione. E' un punto di partenza dal quale trarre ulteriori
stimoli per arrivare ad obbiettivi più alti.
Differenziare significa difendere l'ambiente e dimostrare
senso civico, ma sopratutto
risparmiare. Un esempio: l'aver evitato di conferire in
discarica il 22% dei rifiuti,
una quantità pari a circa 14
tonnellate, nel solo periodo
dal 12 luglio al 31 agosto,
significa per Castelluccio
Superiore un minor costo di
conferimento pari a circa

euro1.600,00. Per far si che i
rifiuti vengano correttamente
smaltiti e riciclati è necessario che siano mantenuti divisi
a seconda del tipo di materiale di cui sono costituiti.
L'obiett ivo a cui dobbiamo
tendere è quello di giungere
alla netta separazione tra rifiuto (secco e umido), vetro,
alluminio, carta e plastica.
Ci stiamo attivando per la raccolta della frazione umida da
separare dal rifiuto secco; in
questi giorni vengono distribuiti 25 composter domestici

per l'umido, -trasferitici dalla
Comunità Montana del
Lagonegrese,, grazie all'adesione al progetto Pilota, che è
in fase di avvio- speriamo in
questo modo di riuscire ad
agevolare ulteriormente i cittadini ed evitare l'eccessiva
presenza di sacchetti per le
strade nelle ore programmate
per il ritiro. Unica nota dolente, è la mancanza di senso
civico e la scarsa attenzione di
alcuni cittadini, che hanno
portato all'accumulo dei rifiuti
in alcuni punti e nelle vicinanze delle campane del vetro,

determinando in questo modo
un serio rischio di carattere
sanitario per le persone, oltre
che una pessima cartolina per
chi abita la comunità e per chi
vuole visitare il nostro paese.
L'amministrazione Comunale
ringrazia tutti i cittadini che,
seppur con qualche iniziale
difficoltà e taluni disagi, collaborano con grande senso
civico con gli operatori che
effettuano il servizio, e che
hanno contribuito e contribuiranno per tenere il paese pulito e civile, come sempre lo è
stato.

Il Sindaco Egidio Salamone

A Maratea dal 17 al 19 settembre al via il Festival dell’Outdoor. E’ una rassegna di eventi
all'aperto per scoprire il territorio attraverso lo sport, l'avventura e l'arte
Da venerdì 17 a domenica 19
settembre nella splendida cornice di Maratea si terrà il Festival
dell'Outdoor, la rassegna di
eventi all'aperto per scoprire il
territorio attraverso lo sport,
l'avventura e l'arte. L'iniziativa
coniugherà attività sportive e
culturali, momenti di riflessione
e intrattenimento, attività ludico-educative e percorsi gastronomici. Un lungo fine settimana
ricco di appuntamenti per tutte
le età e tutti i gusti." Sono passati gli anni delle lunghe villeggiature ma pur con i cambiamenti intervenuti, non vengono
meno gli appassionati delle
attività all'aria aperta. Anzi, se il
tempo e le risorse a disposizione per le classiche vacanze,
soprattutto estive, cala, si consolida comunque l'esercito degli
amanti della natura e delle emo-

zioni intense ad essa legate.
Stanziali o escursionisti, cioè
con trasferimenti in giornata,
rappresentano un target sempre
più interessante e, proprio per
questo il Comune di Maratea ha
voluto favorire una riflessione
generale sul tema. In quale
maniera è possibile attrarlo nel
territorio marateota e lucano più
di quanto avvenga? Come destagionalizzare? Come è possibile
legare in una rete coesa di offerta i tanti operatori lucani che
lavorano in tale segmento turistico? Amanti della bicicletta,
chi passeggia o corre secondo i
diversi modi oggi in voga, rocciatori, amanti del cavallo e dei
parchi, appassionati delle diverse specialità sciistiche, della
canoa, del parapendio o del golf:
ecco i principali, ma non tutti, i
modi del fare Outdoor che
richiedono una efficiente rete di

offerta che, partendo dall'"emozione in natura", coinvolgano al
meglio la logistica e le risorse
locali. In sintesi, venerdì 17 sarà
avviato l'intenso week end con
un convegno nazionale che metterà a fuoco i diversi aspetti citati e al quale parteciperanno
interlocutori esperti e operatori
locali. Sabato avranno luogo
attività dimostrative non competitive con test, prove personali e
tracciati per tutte le età e tutte le
esperienze (Mountain bike,
canoa, cavalli, walking, ecc.)
mentre con "Maratea oltre l'uscio" verranno promossi stand in
centro storico sulle attività
Outdoor locali e le offerte turistiche con relative facilities.
Alle ore 18,00 avrà luogo la
presentazione del bel volume
"Flora, vegetazione e tradizioni
etnobotaniche di Maratea" A
cura della Prof.ssa Giulia

Caneva. Domenica 19, alle ore
10 si terrà la manifestazione
sportiva di parapendio acrobatico "Ali in volo per Maratea" con
il decollo dalla Timpa della salvia ed atterraggio sulla spiaggia
di Acquafredda; contestualmente avranno luogo le Visite guidate nel Centro storico e nella
Grotta delle Meraviglie a
Marina di Maratea.
Alle ore 12 si terrà la presentazione di una originalissima
manifestazione sportiva prevista
nel maggio 2011: il "Premio
Nazionale Maratea Outdoor". Si
tratta di una originale prova a
squadre con: periplo in canoa
dell'isola di Santojanni, corsa in
mountain bike dal porto fino al
Cristo, prova di orienteering e di
maestria a cavallo. Un eccezionale pentatlon dell'outdoor per
legare idealmente tutto il territorio! Come nel giorno preceden-

te, uno speciale happy hour
saluterà la conclusione della
manifestazione. Il sindaco di
Maratea, Mario Di Trani ha, al
proposito, dichiarato: "Una iniziativa che vuol dimostrare la
grande versatilità del territorio
comunale nel rispondere a tanti
diversi stili di turismo, nel segno
del rispetto della natura, della
cura del corpo e della tradizionale ospitalità marateota. Il
primo cittadino di Mario Di
Trani a proposito della manifestazione ha così detto: "Quanto
organizzato dalle Associazioni Fly Maratea- e-Naturalmente
Insieme- rappresenta, in linea
con gli indirizzi del PIOT, un
appuntamento importante mirato
a favorire le nuove forme di
turismo, complementari ed integrative a quelle legate al mare.
Se l'offerta turistica marina
rimane, infatti, molto limitata al

mese di agosto e non riesce ad
estendersi uniformemente da
maggio ad ottobre, possono
essere proprio le nuove tendenze
a fare la differenza. Maratea è,
infatti, già da molti anni palcoscenico per esperienze Outdoor:
si pensi al trekking, con numerosi gruppi indirizzati sui nostri
sentieri da Tour Operators stranieri ed italiani già dagli anni
'90 grazie al lavoro degli
Operatori turistici locali, all'arrampicata, con le pareti attrezzate dal CAI, al parapendio, che
conta proprio a Maratea punti di
decollo con caratteristiche di
assoluta unicità in Italia, alla
canoa, alle immersioni (in considerazione della ricchezza unica
dei nostri fondali), al cicloturismo, agli itinerari equestri. Ed
appena lo sguardo si allarga,
ecco i tre Parchi Nazionali
dell'Appenino
Campano-

Lucano-Calabro ed il rafting sul
fiume Lao, lo sci nelle sue
diverse discipline sul Massiccio
del Sirino, i Parchi Avventura,
le escursioni sul Pollino, sul
Cervati e sul Bussento, insomma, un vero paradiso di opportunità per tutte le attività all'aria
aperta, per tutte le età ed in tutte
le stagioni. Il Festival, dunque,
richiama tutti, Amministratori,
Operatori
turistici
ed
Associazioni ad una nuova ed
approfondita riflessione per attivare processi e risorse capaci
veramente di portare a sintesi
questa grande potenzialità che
nell'immediato futuro potrebbe
riservare concrete soddisfazioni
per la crescita globale del territorio.
Elemento essenziale per la riuscita di tale iniziativa è la capacità di coesione e cooperazione
tra i diversi attori."

L’orologio della piazza di Rotonda non batte le sue ore
Viene il vento recando il suon
dell'ora
Dalla torre del borgo. Era
conforto
Questo suon, mi rimembra,
alle mie notti,
Quando fanciullo, nella buia
stanza,
Per assidui terrori io vigilava,
Sospirando il mattin. Qui non
è cosa
Ch'io vegga o senta, onde un'
immagin dentro
Non torni, e un dolce rimembrar non sorga.
Questi versi sono tratti dall'inizio della terza strofa del
canto di G. Leopardi Le ricordanze, scritta dal Poeta di
Recanati tra l'agosto e il settembre del 1829. Dal poetico
componimento emerge l'evidente diversità nel rapporto
tempo e spazio che appare
capovolto: non più un improvviso movimento della memoria verso un tempo passato da
cui risorge uno spazio lontano,
ma uno spazio presente che
provoca la rimembranza di un
tempo scomparso. Lo spazio
presente è la torre dell'orologio che, terminante con una
vela che alloggia le campanelle rintoccate dalla percossa
dei martelli, fu realizzata negli
anni Cinquanta sul lato sinistro della facciata della Chiesa
Matrice con la demolizione
della volta sull'ingresso alla
navata laterale per ricavarne
l'accesso. Costruzione a sviluppo verticale più o meno
accentuata, isolata e facente

parte d'un organismo edilizio
più complesso, appunto la
Chiesa, fornita dell'orologio a
ripetizione di Michelangelo
Canonico del 1894, con soneria che, azionata da un meccanismo, batte le ore e i quarti
segnati sul quadrante, per una
precisa puntualità che insieme
allo squillìo della torre campanaria regolano la vita comuni-

festive comandate, chiamava i
paesani a raccolta anche per
annunciare loro estemporanei
pericoli, urgenti convocazioni
straordinarie, festeggiare qualche evento atteso o inatteso.
Esigenza avvertita dai rotondesi, per il temporale sincronismo comunitario, già nel XIX
sec., come Filippo Cirelli riferisce annotando nel suo scritto

L’orologio di Rotonda

taria paesana. L'orologio, nell'espletare la propria funzione
civica, suonava dall'alto della
torre intervenendo più volte a
ritmare il corso delle ore che,
come unità di misura degli
intervalli di tempo pari alla
ventiquattresima parte del
giorno solare vero, insieme
allo squillante scampanìo
suscitato dalle grandi solennità

del 1853 dal titolo Il Regno
delle Due Sicilie descritto e
illustrato, Vol. II, Napoli
1853, quanto segue: "... nella
parte alta di Rotonda odonsi
battere le ore da un pubblico
orologio, sito in una casa particolare, che si appigiona per
questo utile servigio". Già nel
'600, i depositari di questi
annunci ritmati nella scansio-

ne erano gli antichi pifferari
civici, i cosiddetti banditori
municipali, pagati regolarmente, a volte impegnati come
guardiani notturni che con
segnali musicali, vigilando,
annunciavano il tranquillo trascorrere delle ore, alcuni,
anche componenti d'un rimediato complesso bandistico
cittadino che pure adempiva
alla funzione civica tenendo la
piazza nelle celebrazioni ricorrenti durante l'anno in paese e
nelle contrade, nell'accompagnarsi alle rituali processioni,
suonare ai matrimoni, ai cortei
funebri, etc. Anche nei paesi
arabi il tempo è scandito dal
Mu'addin che recita l'appello
alle cinque preghiere canoniche dall'alto del minareto per
invitare i fedeli all'obbligo
rituale. La torre dell'orologio,
la torre campanaria, il minareto arabo, rappresentano il
popolo
simbolicamente
espresso nella propria unicità:
l'UNO, identificato nella struttura verticale, che dalla propria isolata altezza era preposto a rintoccare le ore per
regolare la vita comunitaria,
ora privato della funzione primaria di dirci l'ora e reso
mutilo dell'importante ruolo
rappresentativo tanto da apparire ridicolmente monco alle
orecchie e alla vista di tutti.
Turrita costruzione affacciata
sull'importante piazza ampissima di Rotonda, antico luogo
di convergenza della locale
vita sociale che si estende ai
piedi del borgo, allogato mol-

lemente all'arcigno monticello
roccioso che altero domina la
valle solcata dalle fresche
correnti del fiume Mercurio,
dalla quale, il forestiero illuminato di passaggio, riceveva
la sensazione d'essersi imbattuto in un centro motore della
vitalità culturale che, se non
poteva competere con le grandi città, aveva buoni motivi
per essere considerato il più
evoluto del circondario. Ah...
delusi dalla mala sorte, ci è
toccata purtroppo l'amarezza
del decadimento! L'orologio
ha fermato la sua ora, nessun
conforto, nessuna sensazione
si riceve dalla spazialità presente che risvegli il ricordo
d'un tempo svanito nel nulla,
ma solo il balbettìo dei quarti,
mentre l'ora bisogna indovinarla dato che il suo rintoccare
disturberebbe orecchie assai
delicate!
Orecchie sensibili e facilmente
urtabili dal tintinnìo rintoccante delle ore, ma, insensibili al
rispetto della comunità di cui
sono parte in violazione del
più comune senso civico che
vieta privilegi qualsiasi a
chiunque. Perchè poi, questa
ingiusta preferenza demotivata?... Quali i misconosciuti
meriti?... Privilegio a discapito di tutta la collettività che
viene privata d'un servizio
consolidato ormai da una
secolare tradizione e che, a
ragione, ben sostituisce l'antichissima meridiana solare prolungando la propria funzionalità nel tempo notturno. Non

sappiamo chi il responsabile o
i responsabili, anzi l'irresponsabile o gli irresponsabili, che
altri non è o sono come
Masaniello, traditori del popolo che ha demandato loro il
potere decisionale per subire
angherìe e illegali soprusi per
una manciata di assensi infischiandosene di nuocere all'ereditata immagine tradizionale
del paese che, pertanto, è indegnamente rappresentato.
Intelligente mossa politica, se
ne guadagnano dieci e se ne
perdono cento! Ben venga la
smentita se la deplorevole
situazione sia causa soltanto
della precarietà economica in
cui da tempo versano le disastrate finanze comunali. In tal
caso il Comune stesso, doverosamente, si farà carico di
aprire una colletta affinchè
ogni cittadino possa versare il
proprio obolo per la messa a
punto dell'orologio della torre,
funzione che sarà ristabilita da
uno dei tecnici della premiata
Ditta Canonico i cui esemplari
battono ininterrottamente le
ore in moltissime piazze italiane. Per quanto possa sembrare
inutile il redarguire e proporre
soluzioni, io l'ho fatto, sempre
a fin di bene per amore verso
il campanile e, orgogliosamente, per tutelare l'immagine
di Rotonda alla vista di tutti,
specie degli ospiti forestieri.
Se Rotonda non si libererà,
una volta per tutte, delle quarantennali vergogne mantenendosi estranea a ogni braccio di ferro mosso da ragioni

Un “Beato tra le donne” in salsa rotondese ha
premiato il calabrese Francesco Marino
Si chiama Francesco
Marino, ha ventidue anni,
vive a Spezzano Albanese e
fa il bagnino d'estate e lo studente universitario durante il
resto dell'anno. E' salito agli
onori della cronoca estiva
rotondese per aver preso
parte e vinto la prima edizio-

ne in salsa rotondese dello
spettacolo "Beato fra le
donne", mutuato dalla celebre trasmissione televisiva di
qualche anno fa.
L'iniziativa, curata da
Fernanda Propato in collaborazione con la Cooperativa
Mercurion
Valley
di
Rotonda, si è svolta presso la

piscina comunale del centro
del Pollino sabato 21 agosto.
Vi hanno preso parte i concorrenti Enzo Palermo,
Girolamo
Guaragna,
Giuseppe Greca, Giuseppe
Cosentino, Giuseppe Di
Luca, Francesco Marino,
Pasquale Gerbasi, Pascal
Nicolao e le grils Miriam

Montefinese, Giovanna
Pietragalla, Maria Lapenna e
Paola Lombardi. Tra prove di
abilità, canto, ballo e performance varie, i partecipanti
sono stati sottoposti al giudizio insindacabile della giuria
in una gara ad eliminazione
diretta che vedeva finire in

acqua i concorrenti via via
eliminati e che ha visto trionfare un solo ed unico vincitore, Farncesco Marino, l'unico
a deliziarsi dei complimenti
finali delle "spintarelle" e a
ricevere il tripudio del pubblico presente.
S.M.

Francesco Marino

d'interesse puramente individuale e non sceglierà i propri
rappresentanti fra coloro che
dimostrano assennatezza e
capacità e privi di ambizioni
velleitarie in campo politico
volte unicamente a proprio
vantaggio, ma solo persone
animate dall'orgoglioso desiderio di salvaguardare l'immagine etica del paese ed il
benessere economico di noi
tutti. Spero che questo scritto
serva di lezione a quanti mancano di senso civico e a chi,
digiuno di cultura storica del
proprio paese, facilmente e
superficialmente privilegia,
per futili motivi, indegni e
anonimi soggetti immeritevoli
a danno della moltitudine
popolare. Mi auguro che il
responsabile o i responsabili si
ravvedano dell'ormai annoso
errore commesso attivandosi
quanto prima a porvi rimedio.
Per concludere vorrei citare
alcuni datati versi tratti da una
mia composizione vernacolare
dal titolo:
U paise mejo.
...Nu pocu cchjù sutta c'è, oramai diruccatu,
u casteddru Scannasoriciu
d'addunne 'ndravidisi pi nnu
buco
u dirloggio e u campanaru
chi 'nzeme ànu sunatu feste e
funerali...
Sembra proprio che costoro
abbiano smarrito del tutto le
memorie del cuore!
Tommaso Paonessa
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L’INIZIATIVA/Stato fatiscente per un santuario nella Val d’Agri dedicato a Maria Santissima della Rupe. Urgono degli interventi per ridargli decoro

La Madonna “povera” abbandonata sul Monte Raparello

La Basilicata forse è poco
conosciuta per la sua profondissima devozione mariana.
Eppure vi sono tanti santuari
dedicati alla Vergine, se pensiamo per esempio alle sette
sorelle: luoghi di culto ubicati sui tetti montuosi dell'antica Lucania, allargata
naturalmente anche al
Cilento. La maggior parte
delle icone furono trafugate
dall'Oriente, “quando gli
Iconoclastici”, come verseggia il canonico Giovanni
Garcia, “accecati dal folle
che Bisanzio fece centro di
empietà, Leone Isaurico”
come veltri sguinzagliati
annusavano in ogni angolo
alla ricerca di effigi da dare
alle fiamme. E chissà quante
sono finite in cenere. Eppure

tra di queste vi è quella di
Maria Santissima della
Rupe, che si venera sul
Monte Raparello a san
Martino d'Agri, ritrovata dal
sordomuto Mario Conte,
mentre si recava a pascolare
le sue caprette. In questi
giorni a San Chirico Raparo
sono
pervenuti
gli
Archimandriti
di
Grottaferrata a fare risaltare
la presenza basiliana in quest'angolo di Lucania e tra le
storiche Badie ricordiamo
quella di S. Angelo al Monte
Raparo e quella di S. Elia a
Carbone. L'abbazia sotto il
Raparello, centro vivissimo
del culto michaelico, ove vi
è una grotta molto bella, è in
fase di letargica ristrutturazione. Ma la sorpresa più

forte, risalendo quest'antico
monte, cogli occhi abbagliati
dall'incantevole paesaggio
dorato, selvaggio e aspro, è
ritrovarvi il santuario di
Raparello in stato fatiscente
e di totale abbandono. “La
cappella ha cento anni”, ci
sussurra un canuto custode,
che come quei secolari cavalieri templari, ci accoglie con
un bastone all'entrata. Fu
infatti costruita nel 1910, per
devozione degli emigrati
d'America. Ma se entrate
dentro è tutta piena di crepe
e di muffa per l'umidità che
proviene dalla copertura
gocciolante. E mentre le
muffe divorano i muri indeboliti, i progetti di restauro
sonnecchiano tra i tavoli dei
prelati e dei feudatari. Forse

una stalla potrebbe meglio
accogliere la Madre di Dio.
Andiamo a Betlemme! Gli
amici lombardi, saliti per
devozione rimangono sbigottiti. Il giovane parroco, don
Cesare, lamenta il totale
disinteresse degli enti preposti. Ecco sgorgare la denuncia della vita difficile dei
preti nei paesi sperduti di
quest'area sud della Lucania!
Eppure dall'altro lato, il santuario della Madonna di
Viggiano è molto curato. Lì
c'è il petrolio! E i viggianesi
non sanno come spendere i
soldi. Invece qui, da questo
lato dell'Agri c'è la terra
desolata, abbandonata da
tutti, dai politici, dai vescovi,
da Dio stesso e dalla
Madonna che pure è tanto

venerata. Anche qui ci sono
Madonne povere e Madonne
ricche, Madonne di serie A e
Madonne di serie B! Quella
è la Madonna nera, che troneggia su quell'oro nero, che
palpita nelle vene di questa
valle. E da questa parte,
invece, nella stessa valle una
bella signora giace in uno
spettrale tugurio, dall'8 maggio al 20 Agosto, quando
viene riportata in paese per
le celebrazioni festive.
Questa è la Lucania. Invece
di
pensare
alla
“Restaurazione”, non sarebbe meglio restaurare le chiese? Visto che i fondi tornano
indietro? La religione cattolica insegna che il tempio
esterno, materiale, è immagine di quello interno, spiritua-

Panorama di San Martino d’Agri

le. Gli stessi pagani avevano
per bandiera un celebre
motto, “pro aris et focis”.
Difendere i focolari, cioè le
famiglie e gli altari, cioè le
chiese. Nel grande libri di

pietra, come scrive il
Todesco, c'è lo specchio
naturale, lo specchio morale
e lo specchio storico dei
popoli.
Vincenzo Capodiferro

Montalbano Jonico. Dopo fu
a Napoli, ove aveva avviato
un'impresa e lavorava per
conto del Genio Civile. Morì
molto giovane, nel 1948, per
un infarto, lasciando tre figli.
La moglie, invece, grata a
Dio, è vissuta fino all'età di
93 anni. Abbiamo avuto
modo in queste brevi vacan-

ze estive di poter riportare le
significative testimonianze di
una vita, l'ardore e l'onore di
un uomo, di poter valorizzare
una figura molto bella, che
arricchisce il quadro, che
avevamo iniziato, dei lucani
che si sono segnalati, anche
fuori della nostra amata terra.
Vincenzo Capodiferro

Castellani illustri: Luigi Cascini
Ingegnere e dirigente dell'Ansaldo durante la Seconda Guerra Mondiale
Trai personaggi meno noti,
ma non meno interessanti per
la loro vita e la loro dedizione, anche se spesa fuori del
paese vi è l'ingegnere Luigi
Cascini,
nato
a
Castelsaraceno nel 1904.
Studiò in un collegio avellinese, dopodiché si iscrisse al
Politecnico di Milano, ove si
laureò all'età di 22 anni in
ingegneria
meccanica.
Appena laureato insegnò per
un anno matematica in
Sardegna. Fu un'esperienza
molto forte, come racconta la
figlia Emanuela, che oggi
vive a Napoli. Qui possedeva
addirittura un dizionario

sardo-italiano, per poter
comunicare con le popolazioni del posto, ove il grado di
analfabetismo era molto alto.
Il fascismo trionfava, eppure
il giovane ingegnere non
prese parte attivamente alla
politica, dedicandosi totalmente al lavoro ed alla ricerca scientifica. Si recò infatti
a Stoccolma, per specializzarsi nella tecnologia delle
turbine. Appena sposato
risiedé a Roma nel 1940. Nel
1942 a Genova, ove lavorò
nell'Ansaldo, ove fu dirigente
della nota azienda metalmeccanica italiana, fondata nel
1853 da G. Ansaldo, dal

1933 facente parte del gruppo IRI. Il giovane e brillante
ingegnere fu valorizzato
subito per le sue non indifferenti doti intellettuali, nonché
per la sua onestà cristallina e
la sua laboriosità. Lavorava
notte e giorno, come raccontano i suoi figli. Non era facile, d'altronde a quei tempi,
sia poter studiare a Milano,
che poter scalare una carriera
così esemplare se non si era
validi e capaci. Dal 1943 si
trovò a Rivenazzano, in provincia di Pavia. Lavorava a
Milano, ove si recava sovente in bicicletta. Erano tempi
duri. La sua prima figlia ci

racconta alcuni affettuosi
aneddoti di questo periodo,
quando il padre la portava in
braccio sotto i bombardamenti. Una volta si recò al
comando tedesco, perché era
stato fatto saltare in aria un
ponte di barche, senonché
mentre stavano parlando si
misero a mitragliare, e riuscì
a stento a salvare la figlia
buttandola dietro un divano.
E di sera sotto il coprifuoco
spesso andava sempre dagli
amici, portandosi dietro di sé
questa bambina, che ricorda
solo le luci che filtravano
dalle socchiuse finestre degli
immani palazzi.

Panorama di Castelsaraceno

Nell'immediato dopoguerra
si trasferì al Sud. Per un
breve periodo stette per riposo a Gannano, in comune di
Tursi, ove oggi c'è una diga
per l'irrigazione, nella storica
abitazione e masserizia dei
Fortunato. Aveva sposato
infatti Lucrezia, figlia del
noto
proprietario
di

A Castelluccio Inferiore, si è tenuta la rappresentazione della commedia
teatrale in tre atti “U malät afforz”, a cura del Circolo “A Galett”
Nelle serate del 12, 13, 14 e
16 Agosto, presso il cortile
della scuola media, a
Castelluccio Inferiore, si è
tenuta la rappresentazione
della commedia teatrale in
tre atti "U malät afforz",
allestita dal gruppo teatrale
"A Galett" del Circolo Acli
di Castelluccio Inferiore che,
anche quest'anno, puntuale,
alla vigilia di Ferragosto, ha
abitato il palcoscenico per
dar vita ad uno spettacolo

divertente e originale.
Ancora una volta, veicolo
comunicativo è stato il dialetto, utilizzato nella stesura
del plot scenico, grazie alla
maestria e alla perspicace
attenzione
del
prof.
Vincenzo Celano, che con
certosina pazienza, ma
soprattutto con consapevole
e maturata competenza è riuscito a rivisitare una traccia
letteraria già nota, in modo
da renderla unica e allo stes-

so tempo coinvolgente senza
mai scadere nella pura imitazione.
Traendo spunto dall'arte teatrale della commedia di
Molière, e muovendosi sul
sottile filo della sardonica
ironia, il gruppo teatrale "a
Galett" è riuscito a fotografare in modo impeccabile
quelli che sono i modi di
fare, i modi di dire, i modi di
pensare della comunità in
cui vive e culturalmente

opera. Così, giocando con
l'equivoco e con la beffa,
attraverso il bilanciato equilibrio tra il letterario e il
"paesano", il groviglio scenico ha mantenuto alta l'attenzione di un pubblico attento
e incuriosito che durante tutti
e tre gli atti non ha potuto
esimersi dal dare sfogo, con
adeguata compostezza, alla
propria ilarità. E quindi attraverso il dialetto, canale
comunicativo privilegiato in

questi casi grazie al potere
che possiede di rispecchiare
l'identità del popolo che lo
parla, la letteratura è diventata una scoperta, dove, attraverso la curiosità e la capacità di adattamento scenico,
si sono coniugati tutti quegli
aneddoti che con sinteticità e
immediatezza rappresentano
identità storica e senso di
appartenenza.
Naturalmente il merito di tale
successo non può non rivolgersi, ritagliando un'attenzio-

ne di lode, agli attori, ai quali
vanno le congratulazioni per
aver interpretato il testo con
spontaneità, naturalezza e
disinvoltura, probabilmente
grazie ad una bravura maturata e consolidata nel tempo
o forse perché, come diceva
Totò, "…attori si nasce".
E quindi un "bravo" a
Giuliana D'Agostino Minicucc' - serva attenta e
severa; ad Antonio Arleo Don Firdinand'- il malato
"afforz"; a Maria Gioia -

Angelich'- la figlia devota
ma anche innamorata; a
Daniela Gioia - Dilin' moglie in seconde nozze; a
Salvatore Borrelli - Alfred'l'innamorato; a Biagio Mecca
- Dottor Diafir' -; a Sergio
Laino - Tommaso Diafir' -; a
Mariantonietta De Biase Luigin'-; a Giuseppe Ferraro
- Berard' -.
A tutti, complimenti.
Maria Gabriella Conte
contegabriella@gmail.com

A Castelluccio Superiore la Cappella di San Leonardo riaperta al culto
Nella pittoresca cornice del
rione S.Leonardo, il parroco
di Castelluccio Superiore Padre Tekle- alla presenza
del Sindaco e di una nutrita
folla di fedeli, il 13 agosto
ha celebrato una messa
davanti alla cappella di
S.Leonardo, sita nel centro
storico del paese, in occasione della sua riapertura al
culto dopo essere stata chiusa per i danni subiti dal
sisma del 09-09-98 e precedenti, e completamente
ristrutturata a cura della
Sovrintendenza per i BB.
AA.
Costruita nella parte alta dell'abitato, la cappella non
molto grande, è di forma
semplice ma elegante, risale
agli inizi del 1700 ed fù edificata su una vecchia struttura che doveva essere la più
antica del paese, nell'impian-

to medioevale a ridosso del
castello.
E' circondata da tutti i lati
dalla via e vicolo San
Leonardo.
La facciata è a capanna con
una piccola apertura a forma
ellittica e con portone d'ingresso in legno rivolto ad
ovest, sul lato sud si trova
una piccola finestra, mentre
su quello nord un'pertura
dalla quale, mediante scalini
ricavati all'interno della
muratura, si accede al soffitto; sul portone si trova un
ornamento in pietra lavorato.
Al suo interno conserva
un'acquasantiera in pietra.
Agli inizi dell'anno 2000, a
seguito dei danni subiti dal
sisma del settembre 1998 e
precedenti, è stata completamente ristrutturata; il pavimento risulta essere in mattoncini di terracotta e l'altare

in marmo.
Nella parete di fronte all'ingresso, si trova un antico
affresco, perimetrato da
larga cornice in gesso con ai
lati due ampie volute di stile
barocco, delle dimensioni di
cm.141x115, raffigurante
San Leonardo fra due colonne di stile corinzio, con veste
monastica bianca, che regge
nella mano sinistra una catena a maglie ovali terminante
con due manette e nella
mano destra il libro del
Vangelo.
Fa parte della cappella un'opera pittorica di autore ignoto, del XIX secolo, realizzata
ad olio su tela. L'opera, che
trasmette carattere di maestosità e solennità, è a forma
piramidale, con al centro la
Madonna con vesti di colore
rosso e celeste, che tiene con
la mano sinistra il Bambino,

che giocherella e benedice
San Leonardo, mentre la S.
Vergine guarda i devoti e
con la mano sinistra benedice e protegge San Vito: alla
sua destra San Leonardo con
veste monastica scura, con
l'aspetto giovanile e gli attributi tipici, quali catene e il
libro del Vangelo, sul quale
è visibile la scritta "Domine,
tu scis, quia amo te"
(Signore, tu sai perché ti
amo) e alla sinistra il giovane San Vito martire, con un
ampio abito di colore gialloocra, con in mano la croce,
un libro del Vangelo e la
palma.
Sotto la Madonna, fra i due
santi, si trovano due cani, di
cui uno appena visibile e
l'altro ringhioso, simboli iconografici di San Vito, invocato come protettore contro
l'idrofobia, la "rabbia" porta-

La Cappella di San Leonardo con un affresco

ta dai cani.
La tela, di autore ignoto,
comunica un'impostazione

popolare ed espressiva della
vivacità della composizione
e dell'idea cromatica. Forse

riprende un dipinto preesistente o delle tracce pittoriche sottostanti.
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VOLLEY/E’ già iniziata la stagione agonistica per le due squadre di pallavolo della Valle del Noce. Si attendono rinforzi per l’impegnativo campionato

La Coppa Italia roda gli schemi del Lagonegro e Lauria
Il primo derby della
stagione va al Lauria.
Di scena al palasport di
Lauria le due cugine
lucane, che hanno
disputato la terza giornata di coppa Italia. È
stata una partita che
sicuramente non doveva dare alcun verdetto,
che serviva per conoscere le rispettive forze
in campo, ma che
comunque è stata una
partita giocata su
scambi intensi. Inizio di
set equilibrato le squadre si studiano, e
lasciano subito presagire che nonostante sia
una partita di coppa, il
ritmo sarà molto alto.
Fino al primo tempo
tecnico infatti si procede di punto in punto
ma poi la Nicodemo
riesce a fruttare alcuni
errori della Sidel e si
aggiudica con facilità il
primo set. Seconda frazione, stesso copione,
nulla di invariato e
nuovamente i padroni
di casa allungano sul
16-12 e sul finale,e

Fly Maratea promuove con
una festa gli sport
praticabili sul territorio
In programma un incontro-dibattito e attività sportive
outdoor di trekking, mountain bike e passeggiate a cavallo

L’immagine di una gara nel palazzetto di Lagonegro

nonostante il recupero
dei lagonegresi, riescono a portarsi a casa il
set.
Cambia completamente
il gioco e la convinzione
nel terzo set da parte
della Sidel che sbaglia
meno e mette a segno
punti importanti che
portano la formazione
di Stgliano ad aggiudicarsi un set, accorciando così le distanze, al

cospetto
di
una
Nicodemo che perde
fiato. Nell'ultima frazione, Stigliano si
aspetta una reazione
dai suoi ma purtroppo
ciò non avviene e facilmente i locali provano
a spingere sull'acceleratore riuscendo ad
accaparrarsi vantaggi
importanti che consentono così la vittoria
finale.

"Siamo saliti di ritmo e
sono venute fuori le
individualità, rispetto
le partite precedenti"ha commentato il tecnico della Nicodemo,
Bosco, "ma comunque
è presto per parlare e
aspettiamo il campionato, dove penso che
anche la formazione del
Lagonegro potrà sicuramente dire la sua".
Dall'altra parte del

campo anche Stigliano
è cauto, nonostante la
sconfitta, "c'è ancora
molto da lavorare, per
alcune fasi del gioco
dobbiamo ancora affinare i meccanismi" ha
commentato il tecnico
lagonegrese. Intanto
per il secondo atto del
derby stagione 20102011 bisognerà aspettare giovedì prossimo.
Paola Vaiano

Per il 17-18 e 19 settembre l'associazione Fly
Maratea organizza una
festa per promuovere gli
sport che è possibile praticate all'aperto. La festa è
organizzata con la collaborazione di altre associazioni che operano sul territorio, con il comune di
Maratea e con agenzie di
viaggio. Il primo giorno,
venerdi 17 alle ore 16,00,
è previsto un incontro
dibattito nella sala del
polifunzionale. Si conta
sulla presenza, tra i relatori, di Sandro Polci. In tale
incontro si parlerà degli
sport outdoor praticabili
in zona: trekking, equitazione, mountain bike,
arrampicata, canoa, parapendio; sport di cui si
occupa Fly Maratea già da
tempo. Sabato 18 si darà
il via alle varie attività
sportive e si sta pensando
di inserire, in mattinata,
anche una passeggiata sul
territorio di Maratea. Da
Maratea partirà il percorso
di trekking, quello per le
mountain bike e quello
con i cavalli su percorsi
adatti alle varie tipologie.
Il punto di confluenza è
stabilito alla Cerreta; sempre nel territorio di
Maratea. Abbiamo chiesto
a Saverio Licasale, dell'associazione
Fly
Maratea, gli obiettivi di
questa festa.
Saverio Licasale, quali
sono le finalità di questa
festa che vi apprestate a
fare?
Con questa manifestazione cerchiamo di sensibilizzare gli sportivi, gli
operatori del settore turistico e la popolazione alla
possibilità di praticare
sport outdoor sul territorio
di Maratea.
Cerchiamo di portare questo messaggio anche fuori
dall'ambito comunale
comunicando con i paesi
limitrofi e oltre.
L'obiettivo è anche quello
di individuare delle finalità comuni con le associazioni che operano negli
altri comuni per cercare
di operare in modo coordinato. Per esempio
facendo una unica festa

Saverio Licasale di Fly Maratea Foto: Raffaele Papaleo

estiva che possa tenere
insieme tutte le realtà del
territorio che si occupano
di attività sportive.
Piccole realtà che non
hanno ancora un comune
filo conduttore comune e
che insieme possono
potenziare le loro finalità.
Nel gruppo Fly Maratea
di cosa ti occupi in particolare? Come è andata
la stagione estiva?
Sono guida escursionistica e responsabile del settore mountain bike.
Durante questa estate
hanno funzionato i vari
settori di Fly Maratea.
Abbiamo fatto delle passeggiate tra persone del
posto mentre ci si è affidati a Fabio Limongi,
guida autorizzata, per percorsi più impegnativi.
Degli sport subacquei si è
interessato Giovanni La
Gatta; per la canoa
Claudio Pagliaro.
A cosa è dovuta la scelta
del mese di settembre
per la festa programmata?
Questa che facciamo è
una edizione di prova.
Una sorta di prova generale per mettere insieme le
risorse del settore che

operano sul territorio e
per cercare di tenere unite
queste realtà creando un
prodotto fruibile su più
vasta scala e gestito in
forma collettiva.
Come possiamo sintetizzare il messaggio da proporre con questa festa
dello sport outdoor?
Ai ragazzi e alla gioventù
futura che vivrà il territorio vogliamo indicare un
sentiero già ben tracciato
con l'indicazione che si
può vivere anche di sport
e non soltanto di turismo
balneare.
Non esiste solo la possibilità di stare su una spiaggia o bere una birra il
sabato sera o stare in piazza tutti i giorni.
Ci si può alzare anche la
mattina presto ed apprezzare il verde, camminare
per i monti, socializzare e
non vivere necessariamente una vita notturna.
Si può ben stare anche di
giorno e poi divertirsi,
perché no, anche la sera.
Evitando però le situazioni di rischio e privilegiando le attività salutari da
programmare in sicurezza.
Raffaele Papaleo

Fabio Limongi di Lauria:
“L”amore per la natura e per lo sport
è diventata la mia professione”
Fabio Limongi di Lauria
è un maestro di sci impegnato in una serie infinita
di attività. Lo abbiamo
intervistato a margine di
una manifestazione sportiva.
“Mi ritengo imprenditore
di me stesso, trasformando la mia passione e il
mio amore per la natura
in una professione. Nei
Lezione di sci di Fabio Limongi ad un non vedente
mesi invernali mi dedico
all'attività di maestro di sci, mentre nei mesi estivi faccio la guida escursionista, attività
questa che propongo sul territorio accanto al collega di Trecchina Antonio Ielpo. Tra i
nostri obiettivi principali quello dell'educazione ambientale, accompagniamo infatti i più
giovani lungo il letto del fiume e diamo loro delle spiegazioni sia dal punto di vista geologico che ambientale, e ancora sulla flora e la fauna. A questa attività leghiamo le attività di
tipo sportivo che possono svolgersi lungo il fiume, come ad esempio l'attraversarne il letto
con il kayak, o come fatto nel mese di aprile con il gommone del rafting. Altra nostra proposte è quella del torrentismo, partendo dalla zona che si trova alle spalle dell'abitato di
Rivello, entrando nelle gole dietro la Madonna del Popolo facciamo un tratto di fiume e
delle pozze d'acqua a nuoto. Nello svolgere questo tipo di attività vorremmo tanto che
nella promozione del territorio si impegnassero maggiormente le Amministrazioni locali.
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L’EVENTO/La corsa, partita da Castelluccio, ha scatenato uno straordinario entusiasmo lungo i percorsi prescelti dagli organizzatori soddisfatti dall’edizione 2010

Il Giro di Basilicata torna a parlare straniero

La 29esima edizione del Giro
Ciclistico di Basilicata categoria Juniores, ha visto l'affermazione di un atleta straniero, il russo Saimuratov,
che ha interrotto un dominio
italiano che durava da ben 4
anni e che si pensava fosse
destinato a continuare.
Una edizione, quella del
2010, che si è sviluppata in
tre giorni, dal 10 al 12 settembre e che ha visto quale sede
di partenza la cittadina di
Castelluccio Inferiore. Una
ulteriore soddisfazione per
l'Amministrazione Comunale
e la ASD Castelluccese che si
sono visti assegnare questo
riconoscimento, dopo l'ottima
organizzazione della Gara
Indicativa Pre - mondiale per
Cicloamatori.
Ma il plauso maggiore va
ovviamente alla Società organizzatrice dell'intero evento la
"Nucleo Gioventù" di

Potenza con il suo dinamico
Presidente Sileo.
È stato proprio il Presidente a
presentarci le caratteristiche
tecniche del percorso che
delle squadre partecipanti, a
margine delle operazioni di
punzonatura e verifica licenze, nella riunione tecnica di
giovedì 9 settembre.
Un percorso adatto nello specifico a scalatori: infatti tutte
e tre le tappe, Castelluccio
Inf. - Viaggiano; Matera Genzano di Lucania e
Acerenza - Bella, presentavano tutte un susseguirsi di saliscendi e GPM veramente
impegnativi.
Al via 27 squadre iscritte, con
18 club italiani, sia in rappresentanza di formazioni dilettantistiche che rappresentative regionali e ben 9 nazionali
straniere: Stati Uniti, Austria,
Bielorussia, Kazakistan,
Russia, Belgio, Slovenia,

La corsa in uno dei tornanti del Lagonegrese

Germania ed Israele; per quest'ultima si trattava della
prima partecipazione di una
nazionale ciclistica all'estero.
Ben 162 corridori al via, e

tanti altri a cui si è dovuto
dire no, per garantire adeguati
livelli di sicurezza agli atleti,
ma numeri che dimostrano
l'ormai elevato standard di

qualità raggiunto tale da rendere la manifestazione una
delle più appetibili nel panorama nazionale e non solo. Il
forte atleta russo , poi impostosi nella classifica finale, si
è aggiudicato la prima tappa,
come russo è stato anche il
vincitore delle seconda tappa;
unica vittoria italiana nella
terza tappa
con l'atleta
emiliano
Senni,
ma
ormai
il
distacco in
classifica
generale era
incolmabile.
Primo
dei
lucani il giovane Michele
Viola, giunto
in classifica
al
decimo
posto, ormai
più di una

Gli strappi del presidente Palladino
per uno Sporting Lauria competitivo
E' stata davvero un'estate difficile quella vissuta
da Giacomo Palladino.
Quest'anno
niente
Billionere e nessuna cena
con Flavio ma solo una
capatina a Capri per
salutare qualche amica
per poi essere pronto a
tuffarsi non dai faraglioni ma ahìnoi nelle questioni più spinose che
riguardano la nuova stagione del Lauria. Il
primo problema è stato
il rapporto con il mister

Pesce, bandiera del calcio lauriota. Il grande
numero 10 non riesce
più a conciliare le cose e
quindi lascia campo libero al nuovo mister, pur
ritagliandosi il ruolo di
direttore sportivo. La
scelta del nuovo allenatore è stata travagliatissima. Molte sono state le
riunioni societarie prima
del grande verdetto. Vi
era tanta voglia di puntare su un giovane locale
(Lorenzo Di Giorgio),

alla fine Palladino ha
optato per il suo grande
amore calcistico che è
Antonio Oliva. Palladino
stima moltissima il tecnico lagonegrese e ritiene
che con Oliva si possa
salire di categoria.
Assicuratisi le prestazioni sportive di Oliva,
Palladino ha dovuto far
fronte ad una vera e propria emergenza.
Vincenzo Lattuga, faro
dei biancorossi non ha
rinnovato così come il

talentuoso Melchionda.
Questa doppio forfait ha
messo in grande difficoltà Palladino che puntava su un attacco stellare con la coppia degli
Olivieri motivatissimi a
fare bene. Ma Palladino
non si è scomposto e sta
tessendo la tela per
costruire una squadra di
primissimo piano. La
nuova stagione sarà certamente interessante e
potrà riservare grandi
sorprese.

Giacomo Palladino

promessa nel contesto dilettantistico nazionale, avviato a
ricalcare le impronte di
Domenico Pozzovivo e di
Michele Santoro, che sarà il
secondo professionista lucano. Una ottima occasione di
promozione del territorio,
come non hanno mancato di
sottolineare i sindaci e gli

amministratori dei paesi interessati dal passaggio della
carovana, che vedono come
anche lo sport possa essere da
volano per lo sviluppo, se
inserito in un pacchetto complessivo di offerte che possa
attirare flussi in ogni periodo
dell'anno.
Antonino Amato
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L’INIZIATIVA/L’Estate lauriota si è colorata di una serie di eventi di straordinaria rilevanza. Rocco Papaleo e “Gli Amici del Teatro” sugli scudi

Palcoscenici a Lauria all’insegna della qualità

Chi pensava, e lo pensavo
anch'io, che fosse una
"Medea" alla "matrisciana"
ha dovuto ricredersi ed a
testa china ammettere che i
giudizi si danno sempre
dopo e mai prima. Perché la
"Medea" che gli "Amici del
Teatro" di Lauria hanno
messo in scena al Parco
Tarantini di Maratea aveva
tutti i crismi per essere considerato un lavoro di ottima
fattura. E' da anni che la filodrammatica capeggiata dalla
coppia Mariapina Papaleo e
Nunzia Gioia calca i palcoscenici nostrani con sempre
maggiore convinzione e le
origini affidate a qualche
"piece" di teatro leggero
sono ormai lontane ed hanno
lasciato il posto a lavori di
sempre maggiore impegno
che mettono a dura prova le
capacità del "duo" . Negli
anni sono stati molti gli attori dilettanti che si sono
affiancati a loro, con un
entra ed esci che ha permesso a molti di esibirsi con
alterne fortune. Certo che di
tutti gli altri attori che si
sono alternati pochi sarebbero stati in grado di superare
l'esame "Medea", ma questo
non vuol dire che il tempo
da loro dedicato al teatro
fosse tempo perso, è stato
sempre un tempo che ha
arricchito il loro bagaglio
culturale e chi più chi meno

ne ha tratto un vantaggio di
coinvolgimento allo spettacolo che ha fatto godere gli
altri di un momento di salutare allegria. Come giudicare
la Medea andata in scena a
Maratea ! i giudizi non sono
mai unanimi, ma da quelli
che ho sentito dopo la rappresentazione sono stati tutti
positivi al di là di quello che
è il compiacimento di prammatica. La carica della "coppia" era dosata al punto che
la tragedia prevedeva, senza
sbavature e senza eccessi.
Ma tutto il cast ha lavorato
con bravura comprese le
comparse prese fra le gente
del luogo. Il pubblico presente non è stato quello delle
serate di piena del Parco
Tarantini, ma la tragedia
greca ha un numero limitato
di estimatori, la compagnia
di non forte richiamo soprattutto per i villeggianti ha
fatto il resto, ma i presenti
hanno assistito ad uno spettacolo che li ha lasciti soddisfatti ed i protagonisti hanno
ricevuto il meritato consenso
forti del fatto che le loro fatiche sono state ampiamente
ripagate. E convincente pure
è stata la spiegazione finale
dove si è fatto notare che i
vocalizzi dialettatali meridionali ed il cantore siciliano
erano i più adatti per rappresentare una tragedia greca
che tradotta in italiano puro

ne avrebbe perso di intensità,
insomma uno spettacolo
godibile in una serata stellata.
Di tutt'altro sapore la farsa
"Tapparedde c'a muddica" ,

rabbiata come si usa lì, ma
tapparedde per tutti distribuite con perfetta sincronia fra
gli operatori che ben prevedevano l'assalto finale.
Qualche giorno prima dei

Una rappresentanza degli Amici del Teatro

dove il mattatore Pino
Carlomagno è stato coadiuvato da una buona e simpatica schiera di teatranti che si
sono definiti "dialettanti" e
mai definizione è stata più
aderente ai fatti. La serata è
stata di quelle magiche per
piazza San Nicola, stipato
fino all'inverosimile per assistere ad un lavoro replicato a
furor di popolo dopo l'eclatante successo delle festività
natalizie. Simpatica la trama
e buona l'esibizione complessiva, sempre a parte
quella di Pino Carlomagno,
forse un po' esagerata la
parte dei frati parecchio fuori
della loro veste per nel contesto scherzoso. Ed alla fine,
sulla falsariga del Bagaglino
di Roma, non penne all'ar-

Foto: R.Papaleo

due avvenimenti teatrali
descritti, c'è stata la "due
giorni" dedicata a Rocco
Papaleo. E lì è stato un
bagno di folla ! la prima
serata a piazza del Popolo, al
rione inferiore, dove Rocco
ha raccolto gli applausi unitamente a quelli dei "Ladri di
carrozzelle" una band formata da disabili, ma non nel
campo della canzone. Piazza
del Popolo piena al massimo
della sua capienza ha ascoltato e vissuto la vita artistica
di Rocco sottoposto dall'intervistatrice ad una lunga
serie di domande dall'origine
ai giorni nostri. La sera successiva piazza San Nicola si
è dimostrata inadeguata a
reggere l'assalto dei ceneamatori che hanno vito, o

rivisto,
il
fortunato
"Basilicata coast to coast"
che ha fatto gioire i botteghini di tutta Italia.
Il palcoscenico di Lauria
questa estate ha avuto il suo
momento di gloria e se
anche la Medea è stata rappresentata a Maratea va detto
che alcune sere prima era
andata in scena nel simpatico ancorchè piccolo teatro
del "vincolato", per una riuscita prova prima di esordire
nello scenario incomparabile
del "Parco Tarantini" meta
da anni delle più importanti
compagnie teatrali.
A Lauria, oramai, l'unico
palcoscenico che ha spento
le luci è quello del calcio. E'
lontano più di quanto non
sembri il decennio 19952005 quando Lauria poteva
calcare con autorità i campi
della Regione con due squadre di alta levatura: la
"Rogero di Lauria" e il
"Cogliandrino" . Anzi la
"Rogero" ha disputato addirittuta l'Interregionale.
Questa però era formata da
quasi tutti "stranieri" e portava in giro solo il nome della
città del famoso ammiraglio.
Il Cogliandrino, di contro,
era formata da tutti giocatori
di Lauria o dell'immediata
periferia. La domenica lo
stadio comunale era meta di
spettatori dell'una e dell'altra
compagine per vedere all'o-

Rocco Papaleo

pera due squadre di ottima
levatura con elementi che
avrebbero meritato anche le
serie superiori. E quando
c'era il derby lo stadio era un
vulcano. Ora la domenica lo
stadio è desolatamente

vuoto, Lauria non è più rappresentata degnamente sul
palcoscenico del calcio.
Peccato ! con un "calcio"
d'altri tempi i palcoscenici
sarebbero stati al completo.
Vincenzo Policastro

Mostra di pittura a Trecchina della bolognese Mariarita Tampieri
Trecchina, specialmente
d'estate, diventa sempre
più raffinata tanto che si è
concretamente proposta
come la sede turistica estiva più eclettica del comprensorio; una cittadina
che, per tutto il mese di
agosto, propone cinema,
teatro, rievocazioni storiche, cabaret, musica in
tutte le sue accezioni, spettacoli per bambini e
mostre di pittura.
Quest'anno, per tale ultima
attività, vi è stata la piacevole sorpresa di una interessante mostra di acquerelli propostaci dalla pittrice bolognese Mariarita

Tampieri: trenta pezzi
tutti da godere.
L'acquerello, si sa, è la
tecnica più indicata a catturare le sfumature della
luce e la bellezza della
natura, creando così atmosfere molto delicate, quasi
evanescenti. Una tecnica
espressiva, versatile che
può comunicare più di
quanto si possa dire con le
parole.
E Mariarita vi riesce con la
sua delicatezza femminile
di ricercatrice di angoli
rimasti intatti, serena
ritrattista di una natura
che espone tutte le sue bellezze fatte di semplicità. I

suoi dipinti riportano ad
emozioni che non erano
dimenticate ma solo celate
nell'animo di ognuno di
noi. Sono immagini pervase di fresca leggiadria che,
nella loro bellezza, fanno
tornare in mente un
mondo nostalgico semplice
e puro, di sentimenti che
forse oggi ci si vergogna di
esprimere, temendo di
apparire antiquati.
Ella dà luce e ombre a paesaggi innevati (una tecnica
difficilissima per gli acquerelli), a muri di case rustiche, a poetici fiori. Sono la
simbologia per un messaggio insolito, una sorta di

meditazione verso la
libertà, per un viaggio
senza la contaminazione
del motore; un discorso
talmente vibrante di poesia
da creare un'atmosfera di
silenziosa attesa, pregna di
magiche suggestioni dal
valore rasserenante.
Il tempo andato si concretizza in immagini come
istanti racchiusi in gocce
d'acqua di vari colori che,
una volta liberate, disvelano trasparenti sentimenti
vissuti, dimenticati e riscoperti. Immagini gozzaniane, d'un vivere sospeso ma
non perduto, radice antica,
silenziosa e tenace.

Non Proust, ma Gozzano
appunto - e Pascoli - sono il
milieu
cui
attinge
Mariarita, appartata e
mite amateur dal grafismo
volutamente, intimamente
démodé, illuminato dai
colori dell'infanzia e del
ricordo. Provincia e periferie sono i luoghi del suo
cercare: gruppi di case,
filari d'alberi, fiori, paesaggi innevati e la rosa.
"Una rosa è una rosa è una
rosa": così Gertrude Stein
volle che fosse scritto sulla
sua tomba a Parigi, volendo rivelare che tutto è racchiuso simbolicamente
nella regina dei fiori. E la

Mariarita Tampieri

bellezza degli acquerelli di
Mariarita sono racchiuse
nelle rose che lei dipinge,
rose che hanno la fre-

schezza di quella raccolta
al mattino, ancora imperlata di rugiada.
Giuseppe Mensitiere

cultura.
La
stessa
Associazione ha anche pubblicato un video dell'evento,
presto fruibile via internet,
attraverso
il
sito
docipo.altervista.org.

(nella foto allegata da sinistra a destra: Raffaele
Grisolia, Maurizio de
Giovanni,
Domenico
Cipolla)
Pino Di Donato

Cersuta ospita lo scrittore internazionale di gialli,
Maurizio de Giovanni
Lo scorso 31 luglio 2010 a
Maratea, sotto l'insegna
MediterraneaMente,
l'Associazione AESTUS
(presieduta dall'assistente
capo Domenico Cipolla in
forza al distaccamento
Polstrada di Sapri), ha messo
in scena una serata dedicata
al Commissario Ricciardi,
l'investigatore frutto della
fantasia di dello scrittore di
gialli di fama internazionale
Maurizio de Giovanni che ha
riscosso grande successo di
pubblico e di critica. In un

salotto all'aperto appositamente allestito sotto una
magnifica cortina di stelle,
insieme all'autore hanno
conversato, dialogando delle
tre opere (per tre stagioni),
il docente universitario
Raffaele Grisolia (Università
Federico II di Napoli), che si
è prodigato in una dotta analisi del personaggio e delle
storie in esso descritte unitamente al predetto presidente
di AESTUS, Domenico
Cipolla (con le sue domande
appassionate). Nella splendi-

da cornice della piazzetta
della chiesa della Madonna
addolorata di Cersuta, per
l'occasione assiepata di gente
la "Compagnia della
Melarancia" di Sapri diretta
dal maestro Umberto
Iervolino ha messo in scena
alcuni passi del primo
romanzo "il senso del dolore".
Musica classica con archi e
pianoforte a far da colonna
sonora in una serata dall'atmosfera colta e raffinata.
L'autore Maurizio de

Giovanni, dalla simpatia
coinvolgente ha mostrato
un'oratoria pari alle sue qualità letterarie ed ha regalato,
un anticipo sul quarto
romanzo, in uscita a settembre. Il pubblico (residenti e
villeggianti) ha molto
apprezzato iniziativa; tant'è
che per molti Cersuta è stata
una meravigliosa scoperta.
La "piazzetta" sembra esser
stata creata apposta per questo tipo di manifestazioni e
si candida a luogo privilegiato per incontri culturali.

Un momento dell’incontro

L'Associazione Aestus ha
mostrato di avere talento
nell'organizzare con gusto e
ricercatezza di particolari un
evento letterario, rendendo
appassionata e piacevole la

Gli incantevoli angoli del Monte Armo di Lauria
lungo il sentiero per Tronomanco. Una spaziosa grotta troneggia sulla strada
Le linee armoniose del Monte Armo sono motivo di orgoglio e nello stesso tempo di preoccupazione. Incantevoli nella loro purezza, sono simultaneamente lacerate da un lento ed impercettibile abbandono. Il grazioso
sentiero asfaltato che conduce alla contrada Tronomanco , lungo la dorsale più orientale del Monte Armo, è dotato di lunghe bordure di biada selvatica e di ginepro profumatissimo ed è al contempo un viottolo privo della
benché minima manutenzione. Malgrado la riprovevole conservazione della strada, il rigòglio della vegetazione, che cresce lussureggiante, ammanta delicatamente l'antica roccia smaltata.
E proprio a pochi metri dai ruderi della Canonica Ginnari, che si eleva una superlativa grotta dove erano solite rifugiarsi le persone durante i bombardamenti del secondo conflitto mondiale. La spelonca in questione è provvista di un'area decisamente spaziosa ed è letteralmente irraggiungibile a causa dei vigorosi rovi di more che si trovano nella parte sottostante. In questo intrico di spine, che rende impossibile l'accesso alla caverna, possono
essere rivenuti anche mobili da giardino sbrindellati e altre suppéllettili . Ciò che potrebbe esaltare la naturale bellezza della grotta e conferire un tenore dignitoso a quest'area così rinomata, potrebbe essere un graduale processo di manutenzione e l'intronizzazione all'interno della caverna di una statua della Beata Vergine sul modello della Gotta di Lourdes.
Il sentiero su menzionato è stato anche percorso dai fedeli in occasione del "Piccolo Cammino di Santiago" e acquisterebbe la sua antica pregevolezza se fosse mantenuto accuratamente e se fosse dotato anche di apposite
indicazioni segnaletiche. Naturalmente, quanto è stato detto è semplicemente l'augurio di innescare nuovi ed efficaci procedimenti volti a tutelare quest'area di Lauria, così ricca e piena di storia.
Alessandro Nicodemo

L'Eco di Basilicata Calabria Campania

Zibaldone

Mercoledì 15 Settembre 2010

39

L’INTERVISTA/Il volume “Il cappotto del nonno” suscita emozioni palpabili e permette al lettore di rituffarsi negli odori e nei colori di una terra straordinaria

Francesco Sisinni racconta il suo viaggio tra Lauria e Maratea
Il Professor Francesco Sisinni
ha presentato a Lauria il suo
libro dal titolo "Il cappotto del
nonno". Relatore nel corso
della manifestazione di presentazione, il Professor Biagio
Limongi, alla presenza del parroco Don Vincenzo Iacovino e
del Sindaco Antonio Pisani.
Per il primo cittadino di Lauria
Particolarmente attento all’evento è stato don Vincenzo
Iacovino: “ Lauria ha vissuto
una settimana stupenda iniziata
con la trasmissione in mondovisione di una Santa Messa,
per cui tutto il mondo attraverso la celebrazione ha potuto
vedere il nostro paese.
Abbiamo vissuto poi un
momento eccezionale con l'attore Rocco Papaleo che attraverso il suo film sulla

Basilicata ha fatto conoscere
questa parte meridionale della
Lucania, seguito poi dalla presentazione del volume del
Professor Sisinni che attraverso il mezzo di comunicazione
più conosciuto, quello della
scrittura, del libro, ci ha presentato la parte della Lucania
data da Lauria e Maratea.
Tutto inizia a Lauria e si conclude a Maratea. Un viaggio
come quello di Rocco Papaleo,
con un punto in comune,
entrambi sbagliano strada.
Perchè quando Giuseppe vuole
ritornare a Lauria per vedere
cosa stanno combinando i
francesi, va a girare per
Pecorone, scendendo da
Trecchina non c'è bisogno di
andare a Pecorone, poteva
venire benissimo da giu.

Rocco Papaleo arriva alla stazione di Lauria e poi ritorna
indietro, va per Pecorone,
Latronico e poi se ne va a
Tramutola. La cosa bella degli
artisti Papaleo e Sisinni è che
attraverso le loro opere ci presentano la cultura della nostra
gente, con delle pennellate stupende. Nel libro del Professor
Sisinni c'è la passione per la
propria terra, passione che ha
sempre accompagnato la sua
vita. Ovunque lui è andato ha
parlato della sua terra ed in
particolar modo ha parlato di
Maratea. Ricordo che alcuni
anni fa è stato capace di portare un presepe fatto a Maratea
al Cremlino a Mosca, segno
della caparbietà nel suo amore
per la sua terra. Un amore che
lui ha imparato dalla sua fami-

glia e quindi dalle sue radici,
perchè la cultura della nostra
gente e di questo popolo è
ricca di valori che formano la
nostra storia. C'è un valore
religioso che è il filo conduttore un po' di tutto il romanzo, ci
sono dei riferimenti a dei fatti
della vita quotidiana che ognuno di noi vive o ha vissuto o
vivrà perchè legano e creano
quell'amore per la vita. Penso
all'amore per il presepe e quindi alla bellezza che il presepe
può offrire. Penso al divino
come ultimo riferimento e
usando una terminologia del
Professor Sisinni, -guardare,
vedere, contemplare- tre modi
di porsi di fronte ad un fatto o
ad una persona e, quello più
alto è la contemplazione e l'
immedesimarsi in Dio che è il

fine ultimo dell'uomo, questo
vivere la bellezza che coincide
con Dio. Nel romanzo si esalta
l'amore per la famiglia, tutto
gira intorno alla famiglia e
quindi agli affetti più cari di
una persona, troviamo amori
espressi attraverso i sogni, l'amore per la cultura, è un
romanzo che da sintesi della
vita del Professore, è una sua
autobiografia. Parla di se stesso, di come lui si è formato
culturalmente grazie alle radici
di questo popolo. Anche l'esperienza dell'Argentina è la
sua esperienza, perchè tra i
tanti impegni del professor
Sisinni, vi è stato anche quello
di diplomatico in Argentina.
Nel romanzo vi sono capitoli
impegnativi come quello sulla
libertà. È' un romanzo che va

Qui Nuova York
I CARRETTI AMBULANTI FANNO CONCORRENZA AI SUPERMERCATI
Non che questa non si venda nei
regolari supermercati, anzi, la
frutta abbonda anche in famosi
negozi di prodotti gourmet,
come "Cittadella", "Agata &
Valentina", "Grace's" e, naturalmente, dagli onnipresenti delikatessen coreani, che la mettono in
bella mostra sia dentro sia fuori

Ultimamente, non c'é angolo
della città di New York che non
abbia almeno un carretto ambulante che venda frutta fresca.
In alcuni casi, come all'angolo
della Terza Avenue a livello
della 77ma Strada, ce ne sono
addirittura due, uno al lato sudest e l'altro a quello nord-ovest.
Poi ce ne sono altri poco lontani:
uno sulla Terza e 74ma ed un
altro sulla 79ma. Un altro carretto lo si trova sempre sulla
Seconda Avenue. Vicino a questo ce ne sono, poi, uno sulla
Prima Avenue e 75ma Strada ed
un altro sulla 76ma, sempre sulla
Prima Avenue.
Per farla breve, Manhattan é
stata invasa dalla frutta fresca!

Carretto ambulante a New York

dei loro negozi.
Il costo della frutta ai carretti,
però, é molto più basso rispetto a
quello nei negozi.
Ad esempio, dai carrelli si possono acquistare 5 banane per un
dollaro, mentre dai negozi coreani queste costano fino a 60 cen-

tesimi l'una.
Anche per questo motivo, spesso
i carretti sono soggetti a proteste
da parte dei manager dei negozi,
specialmente quando questi sono
troppo vicini tra loro.
I prezzi ai carretti, comunque,
non sono uniformi. Infatti, nella
zona sud di Manhattan, come il
West Village, i prezzi sono più
alti che nella zona a nord, dove
ve ne sono in maggior numero.
Informalmente si potrebbe affermare che ogni frequentatore dei
carretti spende sui 5 dollari alla
volta per una media di 3 volte la
settimana. A tutto ciò bisogna
aggiungere i passanti che fanno
acquisiti dagli ambulanti per fare
colazione o merenda al volo con
la frutta, specialmente banane e
mele.
Ad aiutare il buon consumo di
frutta e verdura c'è il fatto che a
New York esiste uno dei principali mercati ortofrutticoli degli
USA (l'Hunts Point Terminal
Cooperative Market, nel Bronx),
che è sotto la direzione di Nick
Rodelli e che con oltre 50 grossisti smaltisce tre miliardi di tonnellate di frutta e verdura l'anno,
per oltre sei milioni di consuma-

QUANTI AMORI
Calabria e Lucania:
riflessioni autunnali
All'indomani dell'ennesima estate
spesa a portare il
personale contributo alla comunità locale di
questo angolo di
Calabria e Basilicata ricadente nel Golfo
di Policastro, qualche riflessione s'impone, non foss'altro per non disperdere un
bagaglio di conoscenze ed esperienze
acquisite sul campo, utili per tenere alta
la tensione sulla nostra terra. Da una
ventina d'anni, attraverso una personale
attività pubblicistica, cerco di calarmi
nella realtà socio-politica e paesaggistico-culturale del territorio compreso tra
la costa calabro-lucana e quell'immenso
patrimonio montano che si erge subito
alle spalle della stessa linea costiera,
capace di regalare -in ogni stagione dell'anno- scorci d'imperdibile bellezza.
Quella stessa che spinse intere generazioni di viaggiatori, dalla fine del '700,
ad intraprendere lunghi e pericolosi
viaggi proprio a sud di Napoli, alla scoperta di una vasta regione che si presentava assolutamente sconosciuta all'opinione pubblica europea, per non dire
anche italiana. Ma cosa muoveva questi
moderni "globetrotter" ad abbandonare
le comodità della vita francese, inglese,
tedesca, svizzera, austriaca per incamminarsi -letteralmente- verso l'ignoto,
all'epoca rappresentato dall'impenetrabilità dell'area posta al di là del naturale
confine della capitale partenopea? La
domanda me la pongo continuamente,
grazie ad una continua riflessione che
mi permette di rimbalzare da un punto
all'altro della storia moderna di questo
nostro territorio che, dopo aver vissuto
all'interno di una condizione di isolamento, sembra faccia ancora difficoltà
ad emanciparsi da questo suo scomodo
passato. E, questo, nonostante un passato aulico che ha visto protagonista il

nostro territorio come luogo di nascita e
sviluppo di quella "Magna Graecia" che
molti hanno voluto troppo presto dimenticare. So bene che poche righe non
basteranno mai per entrare nel cuore del
problema, ma sono altrettanto consapevole che questo eccesivo ritardo che
ancora la nostra area fa registrare rispetto a standard nazionali, continui a pesare
proprio su chi, oggi, vorrebbe impegnarsi con serietà e dedizione per un rilancio
definitivo di questo angolo di Calabria e
Basilicata. So bene, al tempo stesso, che
non basta calarsi nel sistema culturale
locale ed investire energie personali e
professionali per aiutare sostanzialmente
il territorio ad uscire dalle secche in cui
è precipitato o -peggio- stato fatto precipitare. So bene che la mala politica (rectius, la mala amministrazione) non solo
ha ingessato buona parte del territorio
cui rivolgo da anni attenzione ed impegno: ma sono anche più che mai convinto che solo attraverso una martellante
attività di promozione socio-politica e
paesaggistico-culturale, sarà possibile
attirare l'attenzione di che detiene le
"leve del potere" a livello locale, regionale e nazionale. Inutile farsi illusioni:
se "altrove" basta discutere con gli
addetti ai lavori, qui c'è da urlare ai
quattro venti, amplificare idee e suggerimenti, strillare per ogni iniziativa, per
cercare di far convergere l'attenzione
politica. Sorrido sempre più ironicamente quando sento i c.d. politici (anzi, i
pubblici amministratori: è più corretto)
discettare di rapporti tra pubblico potere
e cittadini.
Sorrido con ironia, con sarcasmo ed
anche con quel pizzico di rabbia perchè
continuo proprio a non capirli, nella
maggior parte dei casi. Ho detto cose
scontate? Sicuramente: ma perché non
continuare a dirle. O gridarle?
Egidio Lorito
www.egidioloritocommunications.com

tori locali.
Nonostante ciò, solo il 10% dei
newyorchesi consuma frutta e
verdura in abbondanza, mentre il
14% ne é completamente a
digiuno.
Per tale motivo, il Comune incoraggia anche le licenze dei
"green cart" o "carretti verdi",
per le zone ove il consumo di
frutta è più basso, come a
Brooklyn e nel Bronx.
Per la gestione dei carretti, a
Città incoraggia le iniziative dei
nuovi immigrati, ai quali è concessa gratuitamente la licenza di
acquistare all'ingrosso presso la
cooperativa nel Bronx.
Oltre al controllo comunale, la
vendita dei prodotti ortofrutticoli
di New York è regolamentata sia
a livello federale, che statale.
Uno dei carretti più frequentati a
Manhattan è quello di Amran
Khan, originario del Bangladesh,
il quale - prima di emigrare negli
USA - ha vissuto a Milano per
due anni.
Khan aveva la licenza per due
carretti di frutta, ma ha dovuto
venderne uno per concentrarsi su
quello più impegnativo e redditizio, sulla Terza Avenue e 77ma

Strada.
Khan mi ha confidato che ogni
notte manda il suo emissario,
accreditato presso il Cooperative
Market del Bronx, ad acquistare
frutta e verdura, per un valore
all'ingrosso di 2.000 dollari.
Moltiplicando qualcosa di simile
per i 3.000 tra carretti e "stand"
di frutta fuori dei negozi e sparsi
per i cinque quartieri di New
York City, si calcola che si generi un giro di affari al dettaglio
stimato ad oltre 5 milioni di dollari il giorno.
Mentre il nostro amico Khan
gestisce in proprio il suo carrello, secondo una funzionaria del
Cooperative Market la maggior
parte dei carrelli sono di proprietà di pochi operatori, che
riforniscono quotidianamente di
prodotti i gestori, i quali pagano
per la merce, tenendosi il guadagno di tutto ciò che riescono a
vendere (il margine è di circa il
20%).
Per fare una battuta, possiamo
quindi dire che New York è
veramente una città… alla frutta!
da New York,
Massimo Mitolo
magmax@email.it

PATHOS

Passioni vere
Mario Riva e il
“Musichiere”
Il 1 settembre di cinquant'anni fa, moriva
Mario Riva celebre presentatore
de
"Il
Musichiere", il quiz del
sabato sera in onda, sul Programma Nazionale
Rai, dal 1957 al 1960. Celebrato in questi
giorni anche da Rai Tre con un programma
curato da Giancarlo Governi, Mario Riva (al
secolo Mariuccio Bonavolontà), scomparve a
soli 47 anni, per le complicazioni riportate in
seguito ad una caduta in una botola dell'Arena
di Verona, avvenuta qualche giorno prima,
durante le prove del Secondo Festival del
Musichiere. Lasciò un vuoto nel panorama
televisivo di quegli anni e nello spettacolo in
genere. Nato comico, calcando i palcoscenici
dei teatri di Rivista, Avanspettacolo e Varietà,
dopo aver lavorato con Totò (che considerava
l'unico e vero maestro), Peppino De Filippo e
Pupilla Maggio, era arrivato al successo in
teatro come spalla di Riccardo Billi con il
quale approdò in televisione per condurre nel
1954 il varietà "Un, due, tre". Sciolta la coppia, e dopo aver fatto tante commedie musicali
e cinema, iniziò a fare il presentatore, divenendo subito popolare grazie a programmi
come "Duecento al secondo" del 1955 e "La
piazzetta" nel 1956. Ma fu con "Il Musichiere"
che sbancò riuscendo a diventare un'icona
della televisione, quella in bianco e nero fatta
di programmi che tenevano incollati allo
schermo milioni di telespettatori. L'epoca dei
programmi visti a casa del vicino o al bar in
quanto non tutti gli italiani possedevano un
televisore a casa. De "Il Musichiere" come
dimenticare la sigla che chiudeva il programma, "Domenica è sempre domenica", un motivo che anche ai nostri tempi si fischietta, o il
tormentone "Nientepopodimenochè" utilizzato
dall'artista per introdurre l'ospite della puntata,
un protagonista illustre dell'attualità sportiva,
della cultura o dello spettacolo, invitato dal

conduttore a esibirsi in una performance canora. Sul palco di Vai Teulada, sfilarono, infatti,
tante celebrità, da Coppi e Bartali, a Totò,
Mario Soldati, Vittorio Gassman, Giorgio
Albertazzi, Anita Ekberg, Gary Cooper. Ideato
dal celebre due del Sistina Garinei e
Giovannini, "Il Musichiere" viene trasmesso
per la prima volta il 7 dicembre del 1957 con
il titolo "Conosci questo motivo" (traduzione
letterale di quello che oggi definiremmo come
il suo format americano, il game show della
Nbc "Name that tune"). La settimana successiva assumerà il titolo definitivo, con il quale si
guadagna una popolarità che non conosce confini. Il meccanismo del gioco è semplice: l'orchestra, diretta da Gorni Kramer, suggerisce
alcune note del brano da indovinare e i due
concorrenti dotati di regolamentari scarpe da
tennis, scattano dalle sedie a dondolo per suonare la campana, acquisendo il diritto di
rispondere al quiz canoro (i motivi da indovinare sono cantati da Nuccia Dongiovanni e
Johnny Dorelli, poi sostituito da Paolo
Bacilieri). Il vincitore deposita metà del premio nella "cassaforte musicale", riaggiudicandoselo (assieme al diritto di ripresentarsi la
settimana successiva) se indovina il motivo
mascherato emesso da una cigolante saracinesca. Una formula, poi, ripresa negli anni a
venire, anche se in modo parziale, da tanti altri
programmi della nostra televisione. Mario
Riva lanciò nel suo programma diverse "vallette", diventate tutte , in seguito, brave attrici,
da Lorella De Luca ad Alessandra Panaro,
Carla Gravina, Patrizia Della Rovere, Marilù
Tolo, Brunela Tocci. "Il Musichiere", le cui
novanta puntate furono dirette da Antonello
Falqui, ebbe un campione memorabile, il
cameriere romano Spartaco D'Itri. A testimonianza della grande celebrità, al funerale di
Mario Riva si recarono 250 mila persone.
Silvestro Maradei
maradeisilvestro@interfree.it

Francesco Sisinni

letto con attenzione perchè
offre tanti spunti e provocazioni, e una Città come Lauria che
sta dimostrando in questi giorni in modo particolare partecipazione agli avvenimenti, deve
essere pronta e attenta a
lasciarsi provocare, perchè
attraverso la provocazione e
gli stimoli che provengono da
questi avvenimenti, si può dare
inizio a un momento di storia
nuova. Il massacro di cui sentite parlare è solo un elemento
di Lauria, il Professore Sisinni
parla di tanti luoghi di questo
paese, di tante persone del
posto, è lui che parla del Santo
prete di Lauria Domenico
Lentini, è lui che parla
dell'Abbazia di San Filippo
che si trova sulla strada della
Melara, è lui che parla del
Convento dei Cappuccini, del
Convento dei Conventuali a
Lauria inferiore e della bella
chiesa di San Nicola, sono
tanti i riferimenti a Lauria per
cui dobbiamo ringraziarlo per
aver citato tante volte la nostra
cittadina averla così fatta
conoscere a tutta l'Italia."
Anche Biago Limongi ha commentato l’evento. “Con il professor Sisinni abbiamo in
comune il luogo di nascita,
relazioni familiari e parentele.
Il lavoro del Professore Sisinni
è una pagina aperta e limpida
che chiede il dialogo con il lettore. Il romanzo "Il Cappotto
del nonno" è la sintesi di
quanto Sisinni ha fino ad ora
elaborato o pubblicato, direi
che è la summa, vi è tutta la
sua identità, perchè Sisinni
resta un contemplativo che
nello stesso tempo ha avuto il
pregio di essere un grande realizzatore. C'è tanta immaginazione, tanta fantasia, è un
romanzo ricco di valori.
Quello che è significativo è il
modo con cui egli procede
all'indagine storica per far
emergere le antropologie delle
singole comunità del nostro
territorio.
Non è soltanto un romanzo
storico ma anche moderno.
Parlando di Maratea egli non
risparmia le severe critiche al
modo di condurre la vita
amministrativa e politica. Ci
sono dei passaggi in cui egli
in qualche modo evidenzia
una sorta di critica alle maniere in cui fu compiuta la nostra
unità politica. Nel senso che
forse il Mezzogiorno di Italia
non entrò nella nuova Nazione
con quelle potenzialità riconosciute che avrebbero poi potuto consentire uno sviluppo
parallelo a quello delle altre
Regioni del nord. La ricorrenza della fornace di Lauria, del
massacro, nel testo coglie le
profonde differenze di comportamenti tra la comunità dei
laurioti e quella di Maratea. I
marateoti innanzi alla pressione dei francesi dopo aver
tentato le prime resistenze nel
Castello, cedettero nel Borgo,
che presto si convertì alla
nuova situazione politica,
amministrativa e militare e
quindi accolse i francesi.
Quale fu invece il comportamento della comunità di
Lauria? un comportamento di

intransigenza totale nel senso
che i francesi dovettero guadagnarsi il terreno palmo per
palmo. È vero che ci fu un tentativo di mediazione, alcuni
emissari francesi furono inviati a conferire una delegazione
di laurioti ma questi emissari
furono passati per le armi.
Questo dal punto di vista
diplomatico costituisce un
fatto improprio e imperdonabile e forse i francesi anche per
questo inasprirono la loro
azione vendicativa sulla comunità lauriota. A Lauria la resistenza ai francesi costò molte
vite umane, si perdettero almeno 3000 persone, si parlò
appunto di massacro e di fornace di Lauria. Il romanzo di
Sisinni, si inserisce nella letteratura verista, il nonno è una
figura solenne, autorevole,
ricca di significati e di fascino
che chiama intorno a se tutti i
suoi nipoti e la sera di Natale
indossa questo cappotto e si
mena per la scalinata dalla
casa paterna, avviandosi verso
la Chiesa Madre per la celebrazione del rito del Natale.
Ho avuto la sensazione che
potesse somigliare un po' a
quel Padron Tony dei
Malavoglia, anche quella è
una figura patriarcale, ricca,
forte, sempre protesa a custodire il bene della famiglia
nella casa del Nespolo. Altro
passaggio che a me sembra
evocare una sorta di musicalità con il romanzo manzoniano dei Promessi Sposi, è
Caterina, vicenda delicatissima, ricca di emozione e di
affettività, di timori e di contraddizioni. Don Giuseppe si è
lasciato contaminare dalle idee
illuministe e rivoluzionarie
che in fondo avevano una
sorta di laicismo ateo. Questo
indebolimento è in qualche
modo accelerato dalla vicinanza di una fanciulla che attraversava spesso il viottolo che
cingeva le mura del Convento.
Sisinni racconta così il
momento in cui si accendevano le tempeste spirituali in
padre Giuseppe -passava ogni
mattina all'ora della prima
Messa lungo il viottolo che
costeggiava le mura del
Convento, una stupenda giovinetta del contado. Si recava
quotidianamente al borgo per
vendere al mercato gli ortaggi
e la frutta di stagione…il suo
incedere era signorile e senza
volerlo procace.
Fluttuava il suo agile corpo
sotto il non grave peso del
cesto e ogni sua movenza
aveva una certa morbidezza
seducente. Poi quando sostava
sulla soglia della chiesa per
segnarsi innanzi all'immagine
della Madonna abbassando gli
occhi…-Ecco l'assonanza
manzoniana, questa melodia,
l'emozione che avvicina queste
due creature Lucia e Caterina.
-Il cappotto del nonno- è un
romanzo storico ma anche una
grandissima confessione che
Francesco Sisinni fa alla
gente, vera e autentica sulla
sua vita e noi per questo gli
siamo grati."
Marianna Trotta

