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IL PUNTO/L’imprenditore Matteo Cassiano in vista della prossima estate lancia l’idea di ospitare i turisti in casa vacanza per 5 giorni gratuitamente 

Da Praia a Mare una proposta per favorire il Turismo    
Attraverso le pagine del nostro
quindicinale, già in altre occasio-
ni abbiamo avuto modo di par-
lare delle proposte e delle pro-
spettive turistiche avanzate da
diversi operatori del settore che
svolgono attività lungo le coste
dell'Alto Tirreno cosentino. In
particolare non molto tempo
addietro abbiamo ospitato degli
spazi dedicati alla promozione
di attività turistiche riguardanti

il litorale praiese e, nello specifi-
co dell'Isola Dino. Di recente tra
le proposte turistiche primeggia
per originalità e lungimiranza
quella avanzata dall'imprendito-
re di Praia a Mare Matteo
Cassiano. Cassiano, impegnato
da tempo nella promozione turi-
stica dell'area ha lanciato l'idea
di accogliere nei mesi anteceden-
ti la prossima estate 2013, per 5
giorni e gratuitamente presso

delle case-vacanze, dei turisti
affinchè, questi possono conosce-
re e apprezzare le bellezze del
posto. L'idea trae origine dalla
convinzione, come afferma lo
stesso imprenditore, che ciò
possa garantire la presenza, nel
corso della bella stagione, di
almeno 2000 ospiti tra nelle loca-
lità balneari di Praia a Mare e
Tortora. Più propriamente
Matteo Cassiano rispetto alla

sua proposta ha così dichiarato
" Ospitare in una casa vacanza
gratuitamente per cinque giorni
i turisti, far loro visitare  l'Isola
di Dino, la chiesa della Madonna
della Grotta, il centro storico di
Tortora è una promozione da
attivare prima dei mesi estivi
con l'intento di far conoscere i
nostri luoghi, i nostri cibi, la
nostra ospitalità. Mi sono reso
conto partecipando alle fiere in

Italia e all'este-
ro, che la
Calabria è poco
c o n o s c i u t a .
Speriamo di
fare rete, l'ob-
biettivo è porta-
re sul litorale
tirrenico 2000
presenze per la
prossima esta-
te"

Matteo Cassiano 

Il primo marzo il dott. Cosentino,
direttore del CAPT di Praia a
Mare ha nuovamente incontrato
l''Associazione Sanità è Vita.
In tale sede il direttore, che già era
stato informato dal direttore
Generale della Asp di Cosenza,
dott. Scarpelli, degli impegni
assunti con l 'Associazione il
19/02/2013, ha mostrato la propria
disponibilità a collaborare con la
stessa anche in riferimento alla
realizzazione della "Carta dei
Servizi"da elaborare insieme
all'Associazione Sanità è Vita.
Il direttore del CAPT praiese ha
comunicato l'attivazione dal 4
marzo 2013 del CUP Provinciale,
assicurando l'attivazione, del l
numero unico: 0984/681806, assi-

curando, altresì, presso la struttura
di Praia, dopo il rientro dalle ferie
di un dipendente, l'immediata ope-
ratività del servizio di prenotazio-
ni pomeridiano allo sportello per i
giorni di martedì e giovedì.
Il dott. Cosentino, come già anti-
cipato dal dott. Scarpelli ha con-
fermato la prossima trasformazio-
ne del CAPT di Praia a Mare in
Centro Autonomo, anche se di
natura Dipartimentale facente
parte del Distretto Territoriale.
Inoltre, in ordine allo sblocco del
turnover, ha dato conferma dell'ar-
rivo di due cardiologi e di un ane-
stesista, quest'ultimo per l'espleta-
mento della Tac con MDC. In
merito all 'eventuale Pronto
Soccorso e alla sua realizzazione

in sostituzione dell'attuale PPI, il
Direttore Cosentino ha riferito che
a breve, o meglio nell'arco di
pochi giorni, si prevede l'arrivo di
due specialisti nell'emergenza/
urgenza. Si tratterebbe di persona-
le altamente qualificato per cui
idoneo al "primo soccorso" e alla
"stabilizzazione del paziente" nel
caso arrivi con mezzo proprio in
condizioni critiche, e prima di
essere eventualmente trasportato
presso lo Spoke o Hub di riferi-
mento.Ha espresso però dei dubbi
in relazione alla completa attua-
zione del reparto di lungodegenza
per la mancanza di medici dispo-
nibili e sulla possibilità di alloca-
zione del mammografo per la
mancanza di spazio utile poiché il

posto designato non avrebbe la
capienza atta a contenerlo. 
In realtà il dpgr n. 106 del
5/7/2012, nel rispetto delle indica-
zioni dei ministeri affiancati e
della relazione ILLUSTRATIVA
dell' AGENAS(Doc. del
17/05/2012), che ha legiferato sul
riordino della rete ospedaliera, ha
assegnato al CAPT di Praia a
Mare n.10 posti letto per quanto
riguarda la lungodegenza, quindi
secondo il dott.
Cosentino, spetterebbe
alla Direzione Generale il
compito di reperire il per-
sonale medico da disloca-
re al CAPT di Praia.
L'Associazione ritiene che
la semplice sostituzione

del vecchio strumento o eventual-
mente una migliore razionalizza-
zione dello spazio esistente con-
sentirebbe la sistemazione del
nuovo mammografo. 
Ciò nel rispetto della legge 138
del 26/05/2004  e del relativo
decreto Regionale N. 13 del
01/02/2013 riguardanti lo scree-
ning per la prevenzione dei tumori
femminili che rientra nei livelli
essenziali di assistenza che lo

Stato deve garantire ai
cittadini.Alla fine del colloquio il
direttore del CAPT e
l'Associazione Sanità è Vita
hanno concordato un appuntamen-
to per il 07/03/2013 per un "con-
fronto" sull'elaborazione della
"Carta dei Servizi" che sarà poi
sottoposta al Direttore Generale
Scarpelli insieme alla bozza del
nuovo progetto per la struttura
sanitaria di Praia a Mare.

“Carta dei Servizi sanitari”, attivato un numero  telefonico all’Ospedale di Praia a Mare 

Creare in musica.
Appuntamento sul viale di Praia

L'Associazione Teniamoci per Mano organizza un incontro pubblico per Domenica 17
marzo 2013, alle ore 17.30, presso i locali dell'ex Hotel Ai Platani, sul viale della
Libertà a Praia a Mare. Si ritiene doveroso raccontare un Progetto " Creare…in
Musica" che ha visto coinvolti giovani e ragazzi diversamente abili e che arriva al tra-
guardo, raccontare gli obiettivi raggiunti , e presentare nuovi percorsi che saranno
ancora condivisi. L'Associazione ha operato finora nei locali del Centro Aggregazione
Giovanile di Praia a Mare, resterà in quel posto fino al 20 marzo c.a., data in cui scade
il Comodato d'uso della struttura di proprietà del Comune , convenzione non più rin-
novata. Riteniamo doveroso raccontare quanto svolto finora e presentare i risultati rag-
giunti attraverso i progetti svolti. Saranno con noi, Catia Stangato, Economista Sociale
e esperta del terzo Settore e Antonello Grosso La Valle in rappresentanza del Centro
Volontà Sociale di Cosenza. Porgiamo l'invito ad intervenire all'incontro, ai rappre-
sentanti della stampa locale e non, e delle emittenti televisive che operano nel nostro
territorio con lo scopo di promuovere le attività svolte e di sensibilizzare l'opinione
pubblica sulle problematiche sociali della nostra comunità. 

La Responsabile dell'Associazione
Parise Franca

A Marcellina una funzione 
religiosa in onore di Santa Rita 
La comunità cristiana marcellinese, mentre vive il tempo sacro della Quaresima, si è
ritrovata a partecipare  ad una celebrazione attesa e preparata da oltre un anno. Risale
infatti al marzo scorso la celebrazione vissuta nella Basilica di Cascia, quando la locale
Pia Unione è stata aggregata dalla Madre Abbadessa del monastero Agostiniano alla
Primaria di Cascia ed ha ricevuto anche in dono una preziosa reliquia ex carne della
Santa, custodita nella lipsanoteca della chiesa parrocchiale. La Pia Unione dedicata alla
santa degli impossibili, che vanta ormai quasi cento aderenti, da subito ha voluto esterna-
re tramite l'assistente spirituale, il desiderio di avere una statua rispondente ai canoni
liturgici. Pertanto il Parroco  già l'anno scorso aveva provveduto a contattare un noto arti-
sta Leccese, Antonio Papa, per costruire la nuova immagine. Giovedì 7 marzo scorso, alle
ore 17.30, durante la solenne concelebrazione presieduta dal Rev.mo Padre don Orazio
Greco, Canonico della Basilica Collegiata di Catania e Parroco in San Giovanni La
Punta, nonché assistente regionale per la Sicilia della Pia Unione, è stato svelato e bene-
detto il nuovo e artistico simulacro poi, degnamente sistemato in chiesa. La stessa statua
di Santa Rita venerata a Marcellina, nei giorni 16 e 17 marzo presenzierà a Cascia all'in-
contro nazionale della Pia Unione.

Grande successo per l'evento 
“Il riciclo va di…Moda” 

L’iniziativa è stata organizzata dagli alunni l'Istituto 
d'istruzione Superiore 

"Leonardo da Vinci" di Castrovillari
Con grande successo, si è svolto l'evento "Il riciclo va di … Moda" , presso il
Centro Commerciale "Metropolis" di Rende ,che per un intera settimana dal
primo all'otto Marzo ha visto l'Istituto d'istruzione Superiore "Leonardo da Vinci"
di Castrovillari guidato dal Dirigente scolastico Prof.ssa Rosita Paradiso e il cen-
tro commerciale lavorare in sinergia. La manifestazione è stata varia e articolata:
è stato possibile ammirare un'originale e sorprendente collezione di circa 50 capi
d'abbigliamento, realizzati con materiali da riciclo creati dal team alunni docenti
dei settori Produzioni Industriali e Artigianali e Tecnico dell'Abbigliamento e
della Moda,  stand dedicati ad attività laboratoriali e una bella sfilata conclusiva. I
risultati raggiunti ripagano alunni e docenti di una settimana faticosa e densa di
appuntamenti: grande successo di pubblico, apprezzamenti dal mondo dell'infor-
mazione e l'assegnazione del Premio "Giovani Designers" dalla Camera
Regionale della Moda Calabria. 
Per una scuola come l'IPSIA di Castrovillari, che si pone l'importante obiettivo di
finalizzare lo studio direttamente all'inserimento nel mondo del lavoro è fonda-
mentale un intenso scambio di contatti tra alunni e lavoratori, tra studenti e un
pubblico con cui, in un futuro molto prossimo, si troveranno ad interagire. In par-
ticolare gli alunni del corso "Moda", che operano, e a breve lavoreranno, in un
contesto in cui l'apprendimento non può essere statico e sconnesso dalla realtà,
hanno bisogno di mostrare le proprie competenze e la moda stessa, in quanto
espressione artistica, assume senso completo nel passaggio da chi realizza al pub-
blico.

Sentite condoglianze alla famiglia Galante - Sabella di Praia a Mare per
la perdita della cara Vincenza.

Sentite condoglianze  alla famiglia Iorio - Spataro di Praia a Mare per
la perdita della cara Lucia.
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L’INIZIATIVA/La bella realtà di volontariato lagonegrese riesce ad essere anche un punto di aggregazione  e di riferimento per i paesi del territorio

La nuova sede dell’Humanitas a Lagonegro esalta l’operatività 
Il Corpo internazionale di
Pubblica Assistenza e
Soccorso “Humanitas” ha
inaugurato il 16 febbraio
scorso la sede posta in
Piazza della Repubblica. 
E' iniziata l'ascesa del volon-
tariato Humanitas a
Lagonegro, espressione di
una moderna coscienza col-
lettiva del dovere di solida-
rietà, nella quale confluisco-
no spinte di natura religiosa
e laica, unite dal comune
senso dell'urgenza di soccor-
rere chi ha bisogno e di
affermare, nella più ampia
condivisione dei disagi e
delle fatiche, il diritto di
essere soccorso con la pro-
fessionalità di cui ciascun
volontario è portatore e con
l'amore che tutti i volontari
di-mostrano scegliendo,
spontaneamente e gratuita-
mente di correre in aiuto di
chiunque abbia bisogno di
loro. Negli ultimi dieci anni,
una illuminata legislazione
ha riconosciuto il valore del
volontariato associato (legge
quadro 266/91), come
espressione di solidarie-tà,
partecipazione e pluralismo,

incoraggiandone e sostenen-
done sia la cultura che lo
sviluppo organizzativo,effi-
cacia e  loro autonomia.
All’interno dell’organizza-
zione Humanitas esistono
tutte le professionalità della
società moderna insieme a
tutti i mestieri. Questo mix 
costituisce una risorsa  sia in
termini numerici che qualita-
tivi, fondamentale soprattut-
to nelle grandi emergenze   ,
quando il successo degli
inerventi dipende dal contri-
buto delle diverse specializ-
zazioni messe in campo
(medici, ingegneri, infermie-
ri, elettricisti, cuochi, fale-
gnami, insegnanti e casalin-
ghe).  
Esistono inoltre, all’interno
dell’associazione alte specia-
lizzazioni, quali i gruppi di
cinofili, subacquei, gruppi di
radioamatori, gli speologi, il
volontariato  per l’anticendio
boschivo, sebbene l’opera di
volontariato  è assolutamente  
gratuita. 
L'associazione composta da
diversi volontari del
Lagonegrese ( Rivello,
Trecchina, Maratea,

Castelluccio, Sapri, Tortora,
Viggianello, Rotonda,
Chiaromonte) nasce con la
finalità di promuovere atti-
vità sociali, culturali e
ricreative. Non ha scopo di
lucro e vuole creare un siste-
ma di relazioni volte alla
promozione e alla più vasta
diffusione di qualsiasi inizia-
tiva "creativa" , che rappre-
senti momento di aggre-
gazione, confronto e crescita
collettiva per poter dialogare

con le istituzioni, risolvere
problemi, grandi o piccoli,
che affliggono la nostra città,
il tutto senza dimenticare l'a-
spetto più importante dell'as-
sociazione: il volontariato.
In occasione dell'inaugura-
zione della sede di
Lagonegro tre sono stati i
momenti della giornata :
visite mediche gratuite nel
tir diabetic, alle persone;
taglio del nastro della nuova
sede   nel pomeriggio,  aperi-

tivo nella sede  ed infine
cena conviviale.
Il sindaco avv. Domenico
Mitidieri ha tagliato il nastro
assieme al presidente nazio-
nale Schiavone e al neo pre-

sidente della sede Pino
Morgia.
Il presidente nazionale
Roberto Schiavone, si e'
detto molto entusiasta della
cittadinanza che ha mostrato
apertura, disponibilita' e
accoglienza. Ha ringraziato
tutti per la numerosa parteci-
pazione.  
L'obiettivo condiviso con le
Associazioni di volontariato
di Protezione civile è di
creare in ogni territorio un
servizio di pronta risposta
alle esigenze della
Protezione civile, in grado di
operare integrandosi, con gli
altri livelli di intervento pre-
visti nell'organizzazione del
sistema nazionale della
Protezione civile, valoriz-
zando al massimo le forze
della cittadinanza attiva ed
organizzata presente in ogni
comune d'Italia, in piena

integrazione con le forze
istituzionali presenti sul ter-
ritorio .
Il Sindaco Mitidieri nel suo
intervento ha evidenziato
che l'associazione , neonata,
si e' mossa bene nella citta'
di Lagonegro stabilendo
buoni rapporti con le altre
associazioni presenti  e  le
autorita' locali e colllaboran-
do con figure professionali ,
quali assistenti sociali, psi-
cologi,per gli interventi
mirati  su famiglie in diffi-
colta'. 
Il neopresidente Morgia ha
conlcuso i lavori  eviden-
ziando l’entusiasmo   che è
palpabile tra i volontari.  La
responsabilità è molto gran-
de ma la qualità dei volontari
permetterà di offrire  qualità
all’impegno  che verrà pro-
fuso sul territorio.

Agnese Belardi 

I mezzi dell’Humanitas

Distaccamento di Lagonegro 
Astuti Raffaele (Lagonegro), Buldo Pietro (Lagonegro), De Martino Bruno (Salerno),
Falabella Antonio (Lagonegro),  Gaudiosi Antonietta (Castelluccio Inferiore),  Martorano
Angela (Rivello),   Morgia Alberto (Lagonegro),  Morgia Gino (Lagonegro),   Morgia
Giuseppe (Lagonegro),  Novellino Carmine (Lagonegro),  Pugliese Angelo (Lagonegro),
Puppo Domenico (Lagonegro),  Romany Silvia (Lagonegro). 

Distaccamenti intervenuti 
Campagna 
Contursi 
Empoli
Polla 
Porto (Salerno) 
Sala Consilina
Santa Maria di Castellabate
Sapri (Responsabile Pietro Saggese) 
Sede centrale Salerno

Distaccamento antincendio Salerno (Antonio Manzi)

volontari distaccamento Salerno
Alzati Salvatore
Carpentieri Felice
De Silvio Alessio
Dolce Raffaele
Garzia Antonio

Alte Uniformi 
Annunziata Giuseppe
Calogero Sara
Esposito Anna
Schiavone Fabio

Foto di gruppo del volontari dell’Humanitas

9° Concorso 
di poesia 

“Angelo Alagia” 

L'Associazione Culturale “Angelo Alagia” di Lagonegro 
col Patrocinio dell'Amministrazione Comunale e della Biblioteca Civica "Giuseppe De Lorenzo"

Indice
LA NONA EDIZIONE DEL CONCORSO DI POESIA “ANGELO ALAGIA” -2013- Il Concorso è diviso in TRE Sezioni:
a) SEZIONE GIOVANISSIMI, sino all'età di14 anni compiuti;
b) - SEZIONE GIOVANI, da 15 sino a 25 anni compiuti;
c} - SEZIONE ADULTI, da 26 anni di età in poi.

Le Poesie,(non più di tre), dovranno essere inedite e, comunque, non premiate in precedenti
Concorsi. I testi delle Poesie, in 5 copie dattiloscritte, lasdando un margine di dnque centimetri
sul Iato sinistro del foglio, dovranno pervenire entro e non oltre il 15/04/2013, al seguente indirizzo: Prof. GIUSEPPE GREZZI - VIa Zanardelli, 4 - 85042 -
LAGONEGRO- (PZ).
Su follia a parte ed inseriti in busta chiusa e sigillata, devono essere b-asaitti i dati relativi al Concorrente: Nome e Cognome, età in anni compiuti, luogo di
nascita e indirizzo, seguiti da una dichiarazione firmata (firma non a stampatello) che attesti l'originalità de"avoro o dei lavori presentati. Una Giuria, il cui giu-
dizio è insindacabile, valuterà i lavori pervenuti e premierà le prime 3 (tre) Poesie di ogni Sezione. L'ENTE Culturale si ritiene autorizzato per un'eventuale
pubblicazione dei lavori presentati. A ciascuno dei primi TRE Classificati di ogni SEZIONE, sarà consegnata una TARGA ricordo.

Il Presidente 
Professoressa a Luisa Marotta Alagia 
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L’INIZIATIVA/Riuscito spettacolo della compagnia “Teatro 2000” a Lauria. Nei prossimi giorni il lavoro di De Filippo “Uomo e galantuomo” sarà a Lagonegro e Grumento 

A Latronico la voglia di teatro contagia il Lagonegrese
Per merito del dinamismo di
Pino Izzo, Lauria ha goduto
di uno straordinario spetta-
colo teatrale. Grazie alla
compagnia “Teatro 2000”, il
9 marzo scorso è stato pro-
posto presso la sala
Atomium “Uomo e Galan-
tuomo” di Eduardo De
Filippo .
A margine dell’iniziativa
abbiamo intervistato il regi-
sta Egidio Lorito.
Perchè la scelta di De
Filippo...
E’ un testo  brillante ed effi-
cace che abbiamo già rap-
presentato a Latronico e che
porteremo sabato 16 marzo a
Lagonegro e poi quasi  sicu-
ramente anche a Grumento
Nova, nel mese prossimo.
Come nasce il vostro soda-
lizio?
Il nome del nostro gruppo è
“Teatro 2000”. Nel 2000 il

primo spettacolo  è stato"
Tre pecore viziose" di
Eduardo Scarpetta, nel 2001
lavorammo ad un testo che
rievocava la  Napoli tra le
due grandi guerre... come ci
si divertiva, come si viveva-
no insomma le realtà in quel

periodo nella città napoleta-
na. Fino a questo momento
trattiamo commedie in dia-
letto napoletano, e forse un
po ne paghiamo lo  scotto
per la pronuncia, però siamo
convinti che farle in altro
dialetto non sortirebbe lo
stesso effetto.
La presenza di un cinetea-
tro a Latronico è da consi-
derarsi forse un volano per
questa vostra passione?
No, non è una sala adatta al
teatro. E' un cinema che non
ha un palco per il teatro e
non ha camerini, anche se lo
utilizziamo con fatica impe-
gnandoci per attrezzarlo con
sipario mobile. Mentre,
abbiamo sempre sfruttato
l'aula magna della scuola
medie.
Il vostro  è un gruppo sta-
bile o vi è cambio genera-
zionale  continuo?  Come

si rinnova il cast? 
Vi è un ricambio, perché
tutti dilettanti. Capita che ci
si debba allontanare da latro-
nico, spesso per lavoro, per
studio,   per vari motivi ; la
la compagnia è dunque
molto flessibile. Comunque

chiunque ha questa passione
e vuole partecipare trova
spazio .
A sua memoria,  nel corso
del tempo come veniva vis-
suto il teatro a Latronico?
Quando ero piccolino, ricor-
do di una realtà teatrale nella
Sala del Pellegrino che era
dietro la Chiesa di
Sant'Egidio, poi  questa tra-
dizione si è persa per lungo
tempo. Dopo siamo nati noi
e "Gli amici del teatro" "che
trattano testi in dialetto latro-
nichese ben riuscite.
Quali sono i punti deboli e
le difficoltà che deve
affrontare il vostro gruppo
teatrale?
Le problematiche per la
gestione sono tante, essendo
un gruppo  amatoriale viene
dedicato alle attività sola-
mente il tempo libero.
Compongono il gruppo varie

fasce di età, dal  diciottenne
al sessantenne, e non è facile
far conciliare le esigenze e
gli impegni di ognuno con le
prove. Non sempre si riesce
a sviluppare il lavoro nei
tempi programmati e dobbia-
mo allungare i tempi delle

prove, ma la passione
costante ci fa andare avanti.
Egidio, le istituzioni come
possono favorire questa
bella realtà, avete contri-
buti? 
Sicuramente, avremmo biso-
gno di una struttura che per
altro  è in programmazione.
Le istituzioni  hanno in pro-
gramma  il recupero del vec-
chio mercato orto-frutticolo,
stanno cercando di trasfor-
marlo in un centro polivalen-
te, da destinare anche a que-
sto tipo di iniziative; però
come pertutte le cose se ne
parla ma ancora non si vede
la concretezza di  questa rea-
lizzazione. La struttura è la
base per esercitare questa
attività dopo vengono i con-
tributi.
Il vostro gruppo teatrale è
è presente  anche nella
realtà scolastica?

Fino ad oggi no, ma in questi
giorni  è nata la proposta di
fare teatro per le scuole e
questo potrebbe essere un
progetto da sviluppare.

Accanto al regista Lorito,
Giancarlo D’Angelo,

“firma” nota ai lettori
dell’Eco...   
Gianfranco, a Latronico vi
è una vera  cultura del tea-
tro ... 
Si, siamo riusciti ad essere
animatori della comunità in
cui viviamo,  perchè in qual-
che misura  si finisce per
fare un operazione culturale
a pieno titolo. 
Si tiene attiva una comunità
su dei temi che altrimenti
resterebbero di solo interesse
individuale. A Latronico
abbiamo  dei professionisti,
una fucina di artisti in campo
musicale, in campo teatrale
ad altro ancora. Siamo cugi-
ni con Lauria, dove la sorte
non è stata meno favorevole.
Apparteniamo ad un territo-
rio vivace che meritava qual-
cosa in più. 
Quale è il clima che si vive,
in un momento in cui il

nostro territorio sta attra-
versando grandi difficoltà;
è difficile chiedere un
impegno agli attori ? E
quanto la realtà di oggi,
fatta di tante comodità e
tecnologia limita  queste
attività culturali e sociali

che richiedono impegno e
costanza?
Il problema principale è il
ricambio, e questo racchiude
il senso di entrambe le
domande. I non tanti giovani
che  si avvicinano a questo

genere di attività è un segno
dei tempi, perché esistono
altri i mezzi di comunicazio-
ne per creare informazione
per produrre cultura, anche
se in campo cinematografico
c'è un bel movimento a cui

prestare attenzione.
Le Terme di Latronico
sono diventate interesse di
imprenditori provenienti
dalla Russia, possono esse-
re anche un luogo di pro-
posizione per le attività
teatrali?
Potrebbe essere. Vi sono
state negli anni passati espe-
rienze positive con il Jazz, vi
sono stati ospiti artisti
importanti come Rocco
Papaleo, sicuramente è un
luogo che si presta di sera ,
quando le terme “riposano”
e danno spazio agli artisti.
C'è bisogno  di iniziative che
non si limitano al solo grup-
po che gestisce le Terme, ma
al coinvolgimento di una
intera comunità che deve
lavorare e muoversi verso
una stessa direzione. 
Allora in quel momento le
attività culturali e di spetta-
colo,  saranno parte integran-
te a tempo pieno e non spo-
radiche e potranno  essere
per le Terme oggetto di
interesse. 
Ed a loro volta le Terme
potranno essere veicolo di
promozione culturale e del
territorio.

Alcune immagini della rappresentazione 

Egidio Lorito



L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Venerdì  15  Marzo  2013 Basilicata-CCampania 2211

SAPRI/A promuovere l'iniziativa nell’ospedale, l'Associazione "Amici dell'arte".  La direttrice sanitaria dà l'esempio acquistando un blocchetto da 90 biglietti   

Un sorriso ed un gesto di umana
solidarietà, non costano nulla, ma
aiutano a stare bene! Lo sa bene il
presidente dell 'Associazione
Nazionale Amici dell'arte, sezione
di Sapri, Rocco Cantisani che in
occasione delle festività pasquali, ha
organizzato presso l 'Ospedale
Immacolata di Sapri, una   lotteria
con in palio un uovo gigante di 8 kg
di fine cioccolato donato dallo spon-
sor Enzo Capua che  giovedì 28
marzo donerà a tutti i malati presen-
ti in Ospedale, 130 uova pasquali.
Costo del biglietto, € 2,50. Coi
fondi  raccolti, sarà realizzato un
impianto di filodiffusione in wire-
less così da portare la musicoterapia
nei reparti di diagnosi e cura del
presidio saprese: hall d'ingresso,
sale operatorie, sala parto e di atte-
sa, reception, pronto soccorso,
ambulatori, etc; ovunque si ascolterà
musica rilassante! 
L'estrazione del biglietto vincente

collegata all'estrazione del lotto
avverrà sabato 6 aprile ore 11.00
presso la sala consiliare del Comune
di Sapri. 
Il direttore sanitario del plesso
Ospedaliero dottoressa Maria
Ruocco, ha dato la massima dispo-
nibilità, acquistando in proprio uno
dei 12 blocchetti (da 90 biglietti)
che intende regalare, a ciascun
dipendente a mò di regalo. "E' un'e-
sperienza straordinaria - chiosa col
sorriso stampato sulle labbra il pre-
sidente del sodalizio Rocco
Cantisani - perché ti mette nelle
condizioni di gioire e regalarti un
sorriso, mentre lo stai regalando a
chi ne ha bisogno! Al fine di portare
in porto l'iniziativa, abbiamo pensa-
to ad un panel di eventi, da realiz-
zarsi da quì a giugno!
Così facendo potremo regalare un
sorriso a quanti vivono il dolore e i
disagi della malattia all'interno di
una struttura ospedaliera. L'impegno

dei soci dell'Associazione Nazionale
Amici dell'arte onlus, rientra in un
pool di iniziative atte a favorire l'u-
manizzazione dell 'Ospedale di
Sapri. "Un percorso -

chiosa la direttrice Ruocco - iniziato
7 anni fà. L'esigenza dell'umanizza-
zione nasce dal fatto che un eccessi-
vo ricorso all'uso della diagnostica
strumentale, ha posto le distanze

con l'utente, col malato. 
Per cercare di colmare questo gap
occorre un atteggiamento da parte
dell'operatore sanitario che sia il più
empatico, il più cordialmente e
favorevolmente disposto, nei con-
fronti del paziente ricoverato. Per
cui, il significato intimo dell'uma-
nizzazione, è quello di porre il
paziente al centro dell'interesse sani-
tario, così da costruire una Sanità
che dia il meglio all'ammalato, sia
sotto il profilo scientifico, che per
quanto attiene a diagnosi e cura! Gli
fa eco il sindaco di Caselle in
Pittari, Giampiero Nuzzo  che dice:
"l'umanizzazione è un concetto
molto importante, specie se riferito
ad un ambiente, quale quello ospe-
daliero, dove vi sono persone che
soffrono ed hanno patologie. Faccio
il medico di base da oltre un venten-
nio, per cui ho avuto modo di verifi-
care sul campo che per le persone
"più deboli" bambini e anziani,

quanto sia importante un contatto
umano scherzare, regalare un sorriso
che ha un effetto terapeutico inde-
scrivibile! Ne consegue che bisogna
creare un ambiente familiare, un
contato umano tra gli operatori sani-
tari e tutti coloro che operano nel-
l 'assistenza del malato stesso"
"L'anno prossimo - conclude il socio
Raffaele Urcioli (brigadiere
dell'Arma dei Carabinieri) - l'idea è
quella di: ascoltare, filtrare per il
tramite della Direzione Sanitaria, le
esigenze dei vari reparti, così da
non, privilegiare o danneggiare,
questo o quello; metteremo tutte le
istanze pervenute, in un bussolotto,
dopo di ché, ne estrarremo a sorte
una! 
Questo, anche per l'anno a venire e
quello dopo ancora. Se l'anno dopo,
i fondi raccolti riusciranno a soddi-
sfare anche altre necessità, faremo
anche quelle!"

Pino Di Donato

Una lotteria per portare la filodiffusione nei reparti

Gli organizzatori della lotteria 

Dal forno a legna della sua
pizzeria il gran maestro piz-
zaiolo Filippo Mauro sale in
cattedra e spiega i "segreti"
del suo successo, agli allievi
dell'Istituto Alberghiero di
Sapri, aspiranti pizzaioli!
Lunedì 17 febbraio, presso i
locali della sua pizzeria sita in
Sapri in piazza Plebiscito, n.
47 Filippo Mauro al secolo
Filippo's Pizza, il Re della
vera pizza margherita ha tenu-
to lezione a 20 promettenti
allievi tra maschi e femmine,
provenienti dai paesi del cir-
condario (Sapri, Torraca,
Villammare, San Giovanni a
Piro, Vibonati, Capitello,
Policastro Bussentino, Sicilì,
Scario, Lentiscosa), tutti
molto "motivati"!  Per la cro-
naca Filippo Mauro è stato il
primo pizzaiolo a ricevere il
prestigioso riconoscimento
STG (Specialità Tradizionale
e Garantita) da parte
dell 'Is.Me.Cert (Istituto
Mediterraneo di
Certificazione Agroalimenta-
re), riconosciuto dal Ministero

delle Politiche Agricole. STG,
è un marchio di origine, volu-
to dalla Comunità Europea
per tutelare le produzioni che
si caratterizzano per le com-
posizioni o metodi tradiziona-
li, la provenienza e la ricetta
del prodotto finale. Alla lezio-
ne erano presenti anche:
Francesco Carlomagno, Bruno
Castiglia, Damiamo Mirra
(assistenti tecnici di laborato-
ri) ed il tutor  del corso,
Massimo Pisano di Sala
Consilina, che spiega: "il pro-
getto, è stato strutturato
dall'IPSOA (attuale Istituto
Alberghiero) di Sala Consilina
che si occupa della formazio-
ne dei ragazzi finalizzata alla
loro immissione nel mondo
del lavoro; visto che la figura
professionale di pizzaiolo è
sempre più ambita e ricercata
e bene remunerata, abbiamo
pensato di istituire uno stage
per divenire pizzaioli; é così
che abbiamo pensato di coin-
volgere nel nostro progetto,
Filippo il numero "Uno", dei
pizzaioli! 

"Il corso - spiega il teacher
Filippo - ha una durata di
30 ore; chiaramente, non
si potrà formare una figura
professionale al 100 %;
anche se molto dipenderà
dalle capacità di apprendi-
mento dei singoli allievi. 
Quella di lunedì 18 feb-
braio, é stata la terza lezio-
ne; il corso proseguirà fino
ad inizio aprile, con 1-2
lezioni a settimana; in
questo lasso di tempo, cer-
cheremo quantomeno di
fornire all'allievo, le lezio-
ni fondamentali. 
La teoria si tiene all'Istituto
Alberghiero; mentre il labora-
torio (pratica), nel mio locale.
Chissà che da questo gruppo
di aspiranti pizzaioli, un gior-
no non venga fuori, uno molto
bravo, di cui c'è grande richie-
sta sia nelle nostre zone, che
nella Comunità Europea che
ce li chiede.  Per ottenere
l'ambito riconoscimento STG
- spiega Filippo - la pizza
deve essere realizzata seguen-
do linee guida ben precise che

prevedono l'utilizzo di certi
ingredienti e particolari meto-
di di lavorazione quali: tem-
peratura del forno, che va ali-
mentato esclusivamente a
legna; il peso dei panetti; dia-
metro della pizza; l'altezza del
cornicione; l 'utilizzo e la
quantità di olio extravergine
di oliva; la mozzarella di
bufala dop; i pomodori pelati
e il tipo di farina. Vincoli che
salvaguardano la genuinità e il
sapore della pizza. Dal canto
suo il disciplinare prevede tre

soli tipi di pizza che possono
fregiarsi di questo prestigioso
titolo: la "napoletana marina-
ra" con aglio e origano, la
"napoletana margherita extra"
con mozzarella di bufala cam-
pana dop, basilico fresco e
pomodoro, ed infine la "napo-
letana margherita" con moz-
zarella STG o fior di latte,
pomodoro e basilico fresco.
Inoltre, ho fornito ai miei tiro-
cinanti, qualche notizia sulle
origini della pizza. Dopo di
ché, ho spiegato loro i vari tipi

di impasto: diretto (quello che
facciamo oggi, coi panetti);
poi quello indiretto a "doppia
lievitazione"; quindi, quello 6
ore + 6 ore di lievitazione.
Infine, c'è ancora un ultimo
tipo di impasto, che si chiama
Polintorsk che  serve più che
altro a coloro che fanno la
pizza in teglia. Vicino al
forno chi è più bravo? Gli
uomini o le donne? Li vedo
entrambi molto interessati!
Forse le donne lo sono un

tantino di più! In vent'anni di

attività, nel mio locale ho
avuto al mio fianco anche
pizzaioli donna e finanche
…un giapponese!" 
"La finalità del progetto -

conclude il tutor Massimo
Pisano - non è solo quella di
formare, ma anche dì immet-
tere i giovani formati, nel
mondo del lavoro! A fine
corso, ad ogni allievo sarà
rilasciato un attestato di credi-
to formativo!"

Pino Di Donato

Filippo Mauro e la sua pizza 
salgono in cattedra 

Il maestro pizzaiolo Filippo Mauro con gli allievi

Da un successo all'altro! Il
ballerino Francesco Cariello,
di Policastro Bussentino, da
alcuni mesi fa parte del corpo
di ballo della trasmissione "i
migliori anni", in onda ogni
sabato sera in prima serata su
Rai Uno. Prima, sul palcosce-
nico del teatro Ariston della
città dei fiori (Sanremo), dove
nel 2011 in punta di piedi e
con balletti leggiadri e mae-
stosi, griffati dal coreografo
Daniel Ezralow ha aperto il
sipario della 61° edizione del

Festival canoro, più importan-
te d'Italia. 
Di poi, a molti telespettatori
non sarà sfuggita la presenza
del 25 enne talentuoso balleri-
no (terzo di tre figli) nel
corpo di ballo del celebre talk
show "Tale e quale show",
che ha visto (fino a novem-
bre) in competizione tra loro,
otto personaggi "vip" (very
important person) ed ora nel
corpo di ballo della trasmis-
sione di mamma Rai "I
migliori anni" condotta in stu-

dio in prima serata su Rai
Uno fino al 23 marzo, dal
mattatore Carlo Conti, al fian-
co di volti noti della musica
italiana, mentre Francesco si
è esibito nelle coreografie del
maestro Fabrizio Mainini,
dedicate alle canzoni più belle
degli ultimi decenni! In punta
di piedi e un passo di danza
dopo l'altro il talentuoso bal-
lerino del golfo di Policastro
è riuscito ad aprirsi un varco
verso il successo, per la gioia
e la felicità dei suoi cari:

mamma Pina Mega (impiega-
ta Asl Salerno), papà Michele
(pensionato stesso ente), il
fratello Pierpaolo (volontario
G.E.O.), la sorella Federica
(infermiera). Ma non è tutto!
Nel suo curriculum, figura la
partecipazione allo spettacolo
"Varietà" di Massimo Lopez,
che lo ha portato in giro per
l'Italia, dove ha calcato i pal-
coscenici di vari teatri, una
diretta video dal Pala ghiaccio
di Courmayeur la sera del 31
dicembre per festeggiare la

fine del 2012 e salutare con
bollicine di champagne musi-
che e coreografie l'ingresso
del nuovo anno. Tiene lezioni
di jazz pop, presso varie pale-
stre della Capitale. E' molto
gettonato, per i vari back
stage. In occasione, dell'ele-
zione di "Miss Golfo" (sul
porto di Policastro
Bussentino), ha partecipato ad
una sfilata di moda sul lungo-
mare, dove ha sfoggiato tutta
la sua abilità di ballerino in
coreografie varie, a tempo di

musica, per le quali, è molto
richiesto sia in Italia che all'e-
stero. Infine, ha preso parte a
numerosi musical, tra cui
"Maria di Nazareth, una storia
che continua" con Alma
Manera nel ruolo di protago-
nista.  "Il successo - chiosa
mamma Pina - è frutto di un
approfondito studio della
danza. Quando iniziò a balla-
re per la prima volta, aveva
soli 15 anni; da allora, non si
è più fermato! 

Pino Di Donato

Il ballerino Francesco Cariello, alla corte de “I migliori anni”

Francesco Cariello 

Evento  ambientale a Senise.
Grazie alle associazioni
A.P.S.D. Team Pesca Sport
Senise Argento Vivo Auseur
, il Buon Samaritano, la
Protezione Civile Vola,
Consorzio Asca  Cad.
Sull’invaso di Monte
Cotugno, il 10 marzo scorso,
è stato organizzato  una gior-
nata ecologica . Volontari di
tutte le età  hanno ripulito le
rive del lago.  Tanta è stata
l’immondizia raccolta: sono
stati infatti raccolti oltre cin-
quanta sacchi di spazzatura,
oltre una ventina  di pneu-

matici. 
I  volontari sono stati pre-
miati con un grigliata con-

clusiva all'aperto sul lago . 
Grande è stato l’entusiasmo
tra i partecipanti che si sono

dati appuntamento per la
prossima edizione.  
Ricordiamo che il prossomo

17 mazo è prevista a Senise
la festa di Primavera.  

Gabriella Policicchio 

Senise, un gruppo di volontari
ripulisce le rive dell’invaso 

di Monte Cutugno 

Alcuni dei protagonisti dell’iniziativa 

Immagini dei volontari intenti nella pulitura delle rive 
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L’INTERVISTA/L'azienda casearia è quella dei De Filpo, il posto, contrada Prantalato, sorge su una collina che domina tutta la Valle del Mercure

A Viggianello un’idea imprenditoriale che viene dal passato 
Ha solo cambiato nome,una
volta si chiamava "La
Collinetta del Mercure", ora
"La Fattoria di nonno Pio" ma
la famiglia è sempre la stessa
da oltre tre generazioni.
L'azienda è quella dei De
Filpo , il posto, Prantalato,
sorge su una collina che
domina tutta la Valle del
Mercure.  Oggi l'azienda  è
stata affidata a Pio De Filpo e
a suo fratello Vincenzo.
Giovani  ma ,forti dell'espe-
rienza che la famiglia ha tra-
smesso. Il 3 Marzo scorso Pio
e suo fratello sono approdati a
Geo &Geo per presentare uno
dei formaggi più antichi della
tradizione casearia  il "pad-
daccio". 
Parliamo della vostra azien-
da. Da quanto tempo esiste?
"Forse c'è sempre stata. La
nostra è l'azienda di famiglia
dal 1840. Sono passate più di
tre generazioni. La nostra è
una famiglia di allevatori che
hanno sempre lavorato pro-
dotti caseari. E' sempre stata
qui, nel territorio di
Viggianello tra le località di
Prantalato e Zarafa. Mio
nonno Pio ha 87 anni, e anco-
ra dispensa i suoi preziosi
consigli ,poi c'è mio padre
Costantino , mio fratello
Vincenzo, mia sorella
Nicoletta  e mia mamma".
Da quando è diventata più
moderna?
"Stiamo cercando  di innovare
da circa dieci anni, con le
nostre risorse ma, anche con
finanziamenti europei. Certo
non è facile, le cose da fare
sono sempre tante. Oggi la
nostra azienda conta 500 capi
tra caprini e ovini . La nostra
produzione tipica è , appunto

il paddaccio, che abbiamo
presentato a Geo & Geo".
Possiamo dire che è una
vostra riscoperta. Il paddac-
cio è una sorta di primo sale
, si rischiava di perderlo
invece voi lo avete proposto
in un circuito economico. 
"Ci abbiamo creduto.
Crediamo in quelli che sono i
prodotti della nostra tradizio-
ne, questo formaggio è anti-
chissimo, siamo fortemente
convinti che alcuni dei nostri
prodotti sono straordinari ,
vanno ripresi e immessi nei
circuiti di vendita. Noi lo
abbiamo fatto perché credia-
mo che il nostro passato possa
aiutare il futuro di questa
terra".
La prima volta che abbiamo
scritto della vostra azienda
era appena stata battezzata
"La Collinetta del
Mercure",  sono passati
tanti anni. Oggi l'azienda ha
cambiato nome, "La
Fattoria di nonno Pio", in
onore di tuo nonno. Sembra
vada tutto bene.
"Si, le nostre attività, sono
seguite dalla Coldiretti e da
circa dieci anni abbiamo
avviato un percorso di vendita
diretta, con loro abbiamo
creato una fondazione che si
chiama "Campagna Amica" in
cui sono raggruppate migliaia
di aziende in tutta Italia, che
hanno deciso di non dare i
loro prodotti alla grande
distribuzione. Il problema più
grosso era l'ortofrutta. Con la
speculazione finanziaria degli
anni passati, molti prodotti
venivano pagati quattro lire,
per es. i pomodori venivano
pagati cinque centesimi, molte
aziende hanno dovuto vende-

re, molte sono fallite. Oggi,
con tanti di loro, iniziamo un
percorso nuovo".
La vostra azienda ha prova-
to a fare anche agricoltu-
ra…
"Allora quella esperienza
fallì. Ora ci stiamo riprovando
, in piccola scala, a piccoli
passi".
Tanti agricoltori come voi
insieme alla Coldiretti
hanno capito che era giunto
il momento di dire basta.
"Si, abbiamo iniziato con
molti sacrifici. Quando decidi
di camminare  da solo gli
ostacoli sono tanti. C'è un
forte interesse sui progetti che
"Campagna Amica" stà  por-
tando avanti".
Quando nasce "Campagna
Amica"?
"La Fondazione Campagna
Amica è lo strumento della
Coldiretti ,per stare più vicino

agli agricoltori e ai consuma-
tori. Da tempo ,ormai, si è
candidata a costruire nel
Paese una grande rete di
scambio "Rete dei punti ven-
dita a marchio Campagna
Amica". Il nostro progetto è
quello di creare supermercati
agricoli gestiti da noi ma,
soprattutto a km zero, con pic-
coli scambi di prodotti, tipo il
Parmigiano".
Una sorta di baratto a lunga
e media distanza...
"Giusto, destinato al territorio
nazionale ma, soprattutto
regionale , provinciale, con
particolare attenzione al mer-
cato locale ,perché bisogna
incentivare le aziende che
sono più vicino a noi nella
produzione.Le filiere si devo-
no sviluppare sui territori
,perché così il costo si abbassa
e il prodotto è migliore".
Un buon approccio per
incentivare i giovani a non
partire...
"Io e mio fratello pensiamo
sia la chiave giusta per i nostri
territori. La nostra attività va
bene, facciamo due mercati su
Potenza e la settimana prossi-
ma apriremo una bottega di
Campagna Amica a Potenza,
in cui saranno presenti tutti i
prodotti tipici della nostra
provincia e del Lagonegrese
ma, anche i prodotti che
hanno il Dop . Prodotti natu-
rali , di cui l'agricoltore è
garante assoluto. Siamo la
prima forza europea che si
occupa di questo progetto ,che
conta circa 400 punti vendita
in Italia e si pensa che a fine
anno si arriverà a mille, ormai
ci siamo affermati".
In questo modo la tua azien-
da potrà diventare più gran-

de e le microeconomie locali
ne potranno giovare..
"Certo, è così. La mia azienda
e la produzione sono sempre
state qui. L'allevamento e la
trasformazione qui, sono delle
garanzie per la salubrità dei
prodotti, certo aprire una bot-
tega a Potenza mi dà la possi-
bilità di starci economicamen-
te , la mia è una scelta com-
merciale  per raggiungere i
miei obiettivi".
Lei è Presidente  provinciale
di Campagna Amica.
"Si, per quanto riguarda la
vendita diretta . Uno dei miei
obiettivi, è aprire, anche qui
in zona ,dei mercati tra
Lagonegro e Lauria ,nei
periodi  compresi tra Agosto e
Dicembre e anche qui a
Viggianello magari soltanto il
sabato e la domenica , sicura-
mente a Matera dove c'è già la
bottega di Campagna Amica,
e dei mercati con cui collabo-
riamo. Vorremmo farlo anche
nei paesi, in un circuito ben
organizzato guadagnano
tutti."
E riprendere l'agricoltura ,
nota dolente del nostro ter-
ritorio... 
"L'agricoltura qui, è una delle
uniche vie, forse la sola che
abbiamo per riprendere in
mano l'economia dei nostri
luoghi. I prodotti della nostra
terra sono altri gioielli, che
purtroppo non brillano , come
la rappasciona, una zuppa di
legumi e mais che ho deciso
di riprendere . "
Parliamo di Geo &Geo.Il 4
Marzo su rai 3 la sua azien-
da ha presentato il paddac-
cio e i prodotti ovicaprini
del Pollino, Ricordiamo che
alla trasmissione era presen-

te anche lo chef dell'unione
cuochi lucani Antonio
Tedesco, che ha presentato i
piatti con il paddaccio del-
l'agriturismo Campolerose
a Viggianello nella località
Zarafa. Un grande risultato
arrivare lì.
"Si , davvero. Alla Coldiretti
abbiamo un efficiente ufficio
stampa e di questo li ringra-
zio. La mia famiglia è legata
alla Coldiretti da generazioni
,un sostegno reale di aiuto alle
aziende, una funzione sociale
che ha prodotto benefici.
Insieme a loro, abbiamo
approvato leggi sulle vendite
dirette sul principio di preva-
lenza. L'azienda agricola può
vendere , aprire un negozio
agricolo con la medesima
iscrizione di coltivatore diret-
to, può comprare quasi il 50%
dei prodotti che non produce,
pagando una tassazione diver-
sa. Sono tutte cose che il pres.
Sergio  Marini fa da un po' di
anni. Ha rinnovato tutte le
sezioni, io sono anche presi-
dente per la sezione di
Rotonda che raccoglie tutto il
Lagonegrese. Siamo un grup-
po di giovani che usufruisco-
no di queste leggi. Volevo
fare questo passaggio su
Coldiretti poiché, anche l'ap-
prodo ad una trasmissione
nazionale così importante,
come Geo&Geo, è stata cura-
ta da loro. Sui territori stanno
facendo un ottimo lavoro,
siamo presenti in tutti i comu-
ni e dà sostegno alla mia
azienda da 60 anni."
Tornando a Geo &Geo
"E'stata un'esperienza molto
particolare. Portare il prodotto
della mia azienda e farlo
conoscere è stata una bella

cosa. Il paddaccio è un pro-
dotto  particolare ,un  soprav-
vissuto, chiuso in una zona
ristretta tra Terranova del
Pollino, Rotonda e
Viggianello e prodotto tra
Giugno e Settembre, quando i
pastori andavano ad alpeggia-
re, portando nella loro sacca
la frittata di paddaccio con il
pane di mais .Il fatto che la
nostra azienda abbia ripreso
questo formaggio antichissi-
mo mi riempie di orgoglio."
Un buon risultato
"Si, stiamo raggiungendo otti-
mi risultati perché facciamo
un gioco di squadra.
Facciamo piccole cose fatte
bene, stiamo portando a casa
risultati non solo personali ma
che danno luce alla nostra
terra, Viggianello."
In trasmissione avete accen-
nato alla Fiera del Turismo
che ci sarà a Maggio..
"Si, io ho menzionato
Viggianello ma, sarà la fiera
del Parco Nazionale del
Pollino, in cui saranno presen-
ti tutti i prodotti del Parco ,sia
del versante Calabro che di
quello Lucano e che cercherà
di vendere un pacchetto com-
pleto fatto di aziende, di agri-
turismi ,di tempo libero."
Come sarà la fattoria  di
"Nonno Pio" da qui a cinque
anni
"La rivoluzione delle grandi
aziende è già iniziata, sono
sicuro che anche qui sarà così
,non credo che sia più compli-
cato, bisognerà trovare le per-
sone che si impegnano seria-
mente, certo qui ci sono pro-
blemi di viabilità ma, il clien-
te è sempre più sensibile a
questi temi, abbiamo bisogno
di essere supportati."
Nonno Pio è soddisfatto?
"Nonno è sempre molto criti-
co, la gente come lui è abitua-
ta a lavorare sodo , però credo
sia contento, ha visto i risulta-
ti , spero di renderlo orgoglio-
so. Il mio sogno è il mio
paese, è quello di restare tra la
mia gente e sperare che i gio-
vani non vadano più via,
abbiamo bisogno di figure
competenti, oggi ci sono
aziende strutturate  altamente
tecnologiche che non  mortifi-
cano la tradizione ,anzi la
esaltano. Bisogna capire dove
stiamo andando e mettere a
frutto nuove strategie.
Abbiamo tante ideee. voglia-
mo fare tante cose ma abbia-
mo bisogno di energie
nuove."

Maddalena Palazzo 

Pio De Filpo con il fratello Vincenzo , lo chef Antonio Tedesco a Sveva Sagramola Geo & Geo

Ecco quanto ha dichiarato il
primo cittadino di Viggianello
Corraro sulle acque minerali
cittadine. 
“Ancora un fondamentale e
decisivo passo in avanti per
quanto riguarda la realizzazio-
ne dell'investimento che la San
Benedetto realizzerà nel
comune di Viggianello. Nel
pomeriggio del 07 Marzo
2013 si è tenuto l'incontro tec-
nico-operativo tra l'ammini-
strazione comunale presieduta
da Vincenzo Corraro, la diri-
genza della San Benedetto che
sta curando il progetto dell'im-
bottigliamento delle acque
minerali della sorgente del
Mercure e l 'assessore alle
Attività Produttive della
Regione Basilicata Marcello
Pittella. Nell'incontro, dopo
aver verificato l'iter procedura-
le che coinvolge oltre il comu-
ne di Viggianello, l 'ente
Regione ed una pluralità di
istituzioni pubbliche, si è
affrontato il tema dal contratto
di sviluppo industriale in via
di definizione tra la San
Benedetto e la Regione
Basilicata oltre ad un'analisi
degli ausili a sostegno di uno
sviluppo complessivo attorno
all'area dell'investimento e più
in generale per il territorio di
Viggianello. 
Nell'immediato, l'investimento
ammonta a circa 11 milioni di
euro, tre dei quali sono di con-
tributo regionale. Allo stato
attuale è stata individuata l'a-
rea (circa 32.000 mq, con
7.000 mq di superficie coper-

ta) ed è stato completato l'iter
per la destinazione d'uso dove
sorgerà lo stabilimento.È un'o-
pera che rappresenta una gran-
de opportunità, anche in consi-
derazione del grave disagio
economico e sociale che stia-
mo vivendo a livello nazionale
e ancor più a livello locale, sia
per le potenzialità dell'indotto
e delle prospettive occupazio-
nali e sia per i numeri assolu-
tamente nuovi ed elevati (ad
esempio si calcolano inizial-
mente 150 milioni di bottiglie
l'anno di produzione) per un
territorio piccolo e periferico
che ha deciso di puntare tutto
sui beni comuni e sulle risorse
primarie quali l'acqua, la mon-
tagna e le eccellenze agroali-
mentari locali.
A conclusione dell'incontro si
sono formalmente stabiliti l'i-
ter e i tempi con cui la regione

Basilicata arriverà, presumibil-
mente entro il maggio 2013, a
sottoscrivere il contratto di
sviluppo industriale e ad illu-
strare alla popolazione il piano
completo dell'investimento.
Questo atto sancirà la fine di
un lungo procedimento e l'ini-
zio di una nuova fase, quella
da tempo attesa dall'intera
comunità di Viggianello ossia
della concreta posa della
prima pietra. Piena la disponi-
bilità della Regione a definire
un accordo quadro in cui siano
comprese tutte quelle iniziati-
ve infrastrutturali e non, che la
presenza di un importante
gruppo industriale come la
San benedetto rende necessa-
ria: miglioramento della viabi-
lità e implementazione della
banda larga, di contro la San
Benedetto si è impegnata a
garantire che l'impianto oltre
che rispondere a parametri
normativi, realizzi i principi di
una impresa etica orientando
tutto il processo produttivo
alla sostenibilità ecologica ed
ambientale, dall'approvvigio-
namento energetico al confe-
zionamento del prodotto fina-
le. 
Inoltre si importeranno nel ter-
ritorio di Viggianello le vir-
tuose politiche del protocollo
di Kyoto in termini di com-
pensazioni di CO2 e di crediti
di carbonio, esperienza che la
San Benedetto ha già maturato
in altri impianti attraverso un
innovativo protocollo sotto-
scritto con il ministero del-
l'ambiente”.

Il Sindaco Corraro: “Stiamo
bruciando le tappe affinchè

l’imbottigliamento delle
acque minerali di Viggianello

diventi realtà”

Vincenzo Corraro

Tra i riti antichissimi del sol-
stizio di primavera, legati a
questo territorio, uno dei più
affascinanti resta quello
legato ai falò, "fauni".
Tradizionalmente legati a
due date, quella del 19
marzo, festa di San Giuseppe
e del 2 Aprile in onore di
San Francesco da Paola,
patrono di Viggianello.
Generalmente ogni anno nel
centro storico i ragazzi orga-
nizzano una serata speciale,
cercando di unire la comu-
nità intorno al calore del
"sacro"falò. Si dice che
quando un popolo inizia a
perdere i pezzi delle sue tra-
dizioni inizia a perdere
anche la sua identità.Il bino-
mio identità-tradizione è
fondamento principe di tutte
le culture e di tutti i
popoli.Una sorta di compen-
sazione ideale, equilibrio
perfetto per la crescita di una
comunità.I "fauni" a
Viggianello hanno racconta-
to la storia di un popolo che,

nella rappresentazione del
fuoco ritrovava le sue origi-
ni:quelle dei contadini.E'
solo un ricordo, ormai, quel-
lo dei fuochi rionali, un
momento di re-incontro che
quasi non esiste più.Erano i
ragazzi a portare, ognuno
nel proprio rione, i ramoscel-
li asportati dalla potatura, le
"fascine", così si chiamava-
no, poi accumulate nello
spazio più grande del pro-

prio rione, in attesa di essere
bruciate; una distruzione
"simbolica" dei rami che non
avrebbero portato frutti nel-
l'attesa di un buon raccolto.
Un'esorcizzazione del male
che viene "bruciato" in un
giorno  "santo", un sacrificio
alla dea Cerere, un  fuoco
che lascia carboni "buoni"
per arrostire patate ,ancora
buone da mangiare.In questo
rito del fuoco vi può stare

qualunque racconto.Oggi i
contadini sono rimasti in
pochi, le vigne sono abban-
donate, gli uliveti abbracciati
dai rovi.I ritmi calmi e
pazienti della civiltà contadi-
na hanno lasciato spazio alla
frenetica follia della moder-
nizzazione.
La lenta e inesorabile agonia
delle nostre tradizioni è un
sintomo che necessiterebbe
una lunga riflessione. 
C'è un ricordo legato ai fuo-
chi di primavera: quando di
tutti i rami bruciati restava
solo una montagna di carbo-
ni ardenti, in silenzio un
uomo si toglieva le scarpe, si
segnava il viso con il segno
della croce e con umiltà ini-
ziava il suo cammino tra i
carboni ardenti.
Era il silenzio che accompa-
gnava il cammino di quel-
l'uomo, tre volte i carboni
diventavano innocui al suo
passaggio e tre volte il segno
della croce si ripeteva.

Maddalena Palazzo 

I falò, “fauni” di Viggianello

I “fauni” di Viggianello





Cambio della guardia al ver-
tice della sezione della
Croce Rossa-Volontari del
Soccorso di Rivello: a Rosa
Riccio - che dopo aver diret-
to egregiamente
l'Associazione per oltre un
decennio e che dopo la sua
lunga esperienza ha ritenuto
di passare il testimone pur
senza abbandonare il Gruppo
- è subentrato dal 12 ottobre
2012 (nominato Commis-
sario del Gruppo CRI di
Rivello e dal 14 gennaio
2013 Delegato Tecnico di
sede) il geom. Biagio Ponzi,
che ora regge le sorti del
sodalizio rivellese, essendo
stato individuato a livello
regionale, provinciale e loca-
le quale persona competente,
affidabile e appassionata,
degno continuatore di una
accreditata gestione che,
negli anni, è valsa al gruppo
di volontariato di Rivello a
inanellare grandi risultati,
consensi e ammirazione.
Al neo Commissario abbia-
mo rivolto alcune domande
per conoscere meglio i pro-
grammi futuri del Gruppo
rivellese e quanto questi ulti-
mi si rifaranno a quanto pro-
ficuamente seminato in pas-
sato.
Commissario, nell'espri-
merti gli auguri e le con-
gratulazioni per il presti-
gioso incarico ricevuto,
prima ancora di parlare di
programmi futuri, vorrem-
mo che ci presentassi il
Gruppo di Volontariato
rivellese, le attività svolte
fino a oggi e i risultati otte-
nuti.
Il Gruppo della Croce Rossa
di Rivello fu costituito nel

2000 e da allora ha svolto il
suo servizio di volontariato
non limitandosi a svolgere i
suoi compiti solo in ambito
comunale, ma andando ben
oltre fino a raggiungere
ambiti regionali e nazionali.
La Croce Rossa di Rivello
partì con non poche diffi-
coltà, ma ben presto, grazie
alla disponibilità e all'enco-
miabile passione dei pochi
soci, ben presto si segnalò
per serietà, disponibilità e
competenza. Il nostro
Gruppo partecipò attivamen-
te alle fasi di emergenza del
terremoto che colpì
l'Abruzzo, dimostrando il
possesso di qualificate doti
organizzative , nonché

umane, meritando l'encomio
dei vertici nazionali
dell'Associazione. 
La Croce Rossa di Rivello è
stata sempre presente anche
in occasione delle più svaria-
te manifestazioni sportive e
popolari svoltesi nella nostra
area e nella nostra regione e,
soprattutto, specialmente in
ambito locale, ha rappresen-
tato un serio punto di riferi-
mento per persone indigenti,
sole, bisognose di cure e
sostegno morale. Il nostro
Gruppo, inoltre, ha provve-
duto costantemente a pro-
muovere Corsi di formazio-
ne per volontari concernenti
le tecniche di rianimazione
polmonare, la prevenzione

della salute, si è assunto l'o-
nere di distribuire di aiuti
alimentari forniti dalla
Comunità Europea e di tra-
sportare infermi oncologici e
dializzati presso le Unità
mediche Specialistiche della
nostra Regione.
I Volontari del Soccorso di
Rivello hanno fattivamente
collaborato con le Unità del
118 di Lagonegro e si sono
resi protagonisti, durante la
pesante nevicata del 2005, di
soccorrere gli automobilisti
bloccati sulle più importanti
arterie della nostra area.
Il nostro Gruppo, insomma,
ispirandosi ai principi fon-
danti di tutti gli organismi
umanitari(umanità, impar-

zialità, neutralità, indipen-
denza, volontarietà, unità e
universalità) si è speso sem-
pre, in silenzio, ma con effi-
cacia e continuità, per contri-
buire ad alleviare la soffe-
renza, il disagio e il dolore di
tanti bisognosi.
Il gruppo Volontari Croce
Rossa di Rivello fa parte del
"Comitato Locale Noce"
presieduto da Nicola
Carlomagno e vede uniti i
gruppi di Rivello, Lauria,
Lagonegro, Nemoli, Maratea
ed un costituendo gruppo di
Trecchina; il nostro Gruppo
è composto da circa 60
volontari tra cui autisti di
ambulanza, esecutori di
Blsd, addetti ad attività di
emergenza ed altre specializ-
zazioni. Nel gruppo di
Rivello sono presenti anche
circa una decina di giovani
al di sotto dei 32 anni di età
(ex componente Pionieri)
rappresentati dal loro delega-
to di area, neo-nomitato da
pochi giorni, Antonio
Annicchino che, in stretta
collaborazione con me, lavo-
rerà su nuovi progetti da rea-
lizzare.
Un trascorso veramente
ricco di risultati e di azioni
positivi quello dei
Volontari del Soccorso di
Rivello che vi spinge a fare
ancora meglio e di più: ci
puoi presentare le iniziati-
ve a breve termine?
A breve si terrà un nuovo
corso per la formazione di
nuovi volontari della Croce
Rossa, rivolto a persone da
14 a 65 anni, che mira al
conseguimento del brevetto
europeo di primo soccorso.
La conoscenza del primo

soccorso, dovrebbe essere un
patrimonio di tutta la popo-
lazione, perché tutti poten-
zialmente potremmo essere
vittime di incidenti o trovar-
ci nella situazione di dover
prestare soccorso. Grazie
alla conoscenza delle giuste
regole, delle giuste pratiche
ed alla tempestività degli
interventi stessi, spesso,
molto spesso si possono sal-
vare le vite di tante persone.
Oltre all'organizzazione del
Corso, il nostro Gruppo
svolgerà le azioni di sempre
con maggior piglio e dispo-
nibilità.
Agli inizi di questa impor-
tante esperienza, fatta di
responsabilità e di compe-
tenza, quali sentimenti e
pensieri ti piace esternare
ai tuoi collaboratori e alle
comunità che si giovano
del vostro servizio?
Non posso assolutamente
esimermi dal ringraziare
pubblicamente la Dott.ssa
Giuseppina Papaleo, sempre
attiva e disponibile a garanti-
re il suo supporto e la sua
competenza a favore della
preparazione dei volontari,
come pure il nostro ex
Commissario, Rosa Riccio
che, affiancata dal suo con-
sorte Zaccaria Lammoglia,
ha reso possibile la nascita,
l'affermazione e il successo
del nostro Gruppo. 
Trovo imbarazzo nel succe-
dere ad una donna che ha
sempre anteposto a qualsiasi
situazione personale, la vita
e l'operosità del Gruppo di
Volontariato. Non sarà facile
emularla, ma, di sicuro, le
sue doti e i suoi esempi rap-
presenteranno la guida sicura

della quale mi servirò nell'e-
spletamento del mio compi-
to.
Diventare volontari significa
mettere a disposizione il pro-
prio tempo, le proprie ener-
gie, le proprie conoscenze e
tutto senza desiderare nulla
in cambio. Per alcuni è una
scelta di vita, aiutare le per-
sone in difficoltà, stringere
semplicemente la mano ad
un anziano, soccorrere una
persona provoca delle forti
emozioni. 
Entrare a far parte della
Croce Rossa significa non
solo lavorare per le persone,
ma con le persone della pro-
pria comunità per migliorare
le condizioni di vita dei più
deboli. Fare il volontario
significa portare il proprio
aiuto in tutto silenzio, senza
chiedere nulla in cambio e la
gioia che si prova facendo
questo è immensa, straordi-
naria.
Ai miei collaboratori e a
tutto il Gruppo rivellese
chiedo sostegno e forte com-
partecipazione, Abbiamo
sufficienti mezzi(in nostra
dotazione figura un'attrezza-
tissima ambulanza donataci
nel 2007 da Enel Cuore) di
cui servirci per svolgere il
nostro importante ruolo,
abbiamo molto di più rap-
presentato dalla nostra
disponibilità e dalla nostra
passione: mi auguro che tutti
possano e vogliano sfruttare
al meglio queste rare doti
che rappresentano il meglio
per capire, aiutare e sentire
vicini quanti hanno bisogno
di aiuto.

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

RIVELLO/Rosa Riccio ha diretto  l'Associazione per oltre un decennio e, dopo la sua lunga esperienza, ha passato il testimone pur senza abbandonare il Gruppo 
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Biagio Ponzi è il nuovo responsabile della Croce Rossa

Biagio Ponzi
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In tempo di crisi, si sa, spesso
a pagare il conto sono le pic-
cole realtà, quelle dei nostri
comuni meridionali che,
magari già poco propulsivi e
dinamici, vedono evidenziar-
si e accentuarsi disagi e pro-
blematiche. Eppure molti di
questi Comuni, ricchi di
peculiarità paesaggistiche,
storiche, turistiche, sfruttando
tali risorse potrebbero garan-
tirsi, anche in compartecipa-
zione con altre realtà territo-
riali limitrofe e affini, un'au-
tosufficienza economica e
gestionale in modo da poter
altresì riuscire a programma-
re la propria crescita serven-
dosi di risorse concrete e
meno soggette alle incognite
economiche nazionali e
regionali, sempre più 'puntua-
li' e sempre più pesanti.
Rivello, tradizionalmente
vocato al turismo, ricco di
storia, cultura, tradizioni, ma
anche e soprattutto di unicità
naturali e paesaggistiche, pur
se sempre presente nelle
attenzioni teoriche delle isti-
tuzioni regionali e provincia-
li, non risulta mai essere,
però, il concreto destinatario
di azioni programmatiche
capaci di far risaltare le sue
indiscusse peculiarità. E così,
il paese, tra lentezze, dimen-
ticanze, promesse mai mante-
nute, oggi, continua a godere
dell'ammirazione generale,
senza, però, giovarsi in termi-
ni concreti di tutti gli enfatici
riconoscimenti che, mai tra-
mutati in realtà operative,
continuano a non dare rispo-
ste positive all'economia del
paese.
Sull'ultimo numero del nostro
giornale, parlando dello spo-
polamento che ha interessato
e interessa Rivello, avevamo

sottolineato quanto alcune
delle peculiarità del paese
(patrimonio archeologico e
monumentale-religioso, arti-
gianato del rame, l'arte orafa
e degli orologiai, repertorio
legato all'aspetto più pretat-
mente tradizionale-folclorico,
ecc…), disattese e inespresse,
avessero precluso un suo giu-
sto sviluppo.
Vale la pena ricordare che
Rivello è anche una realtà
che ospita, tra le altre 'bellez-
ze', il rinomato patrimonio
speleologico delle grotte del
monte Coccovello: una vera
ricchezza che, purtroppo,
continua a rappresentare il
massimo della negligenza e
dell'inoperosità istituzionale;
tutto è difatti colpevolmente
fermo, nonostante  delle grot-
te del Patricello (un'area
acquitrinosa posta ai piedi del
monte Coccovello, alto 1513
metri), si siano interessati
esperti e competenti del set-
tore che, inequivocabilmente,
hanno sostenuto che le visce-
re del monte Coccovello, di
natura carsica, per i tratti
esplorati, lasciano spazio a
sorprese inimmaginabili e
che, pertanto, meriterebbero
maggiore approfondimento e
studio. 
Affascinato e incuriosito
dalle grotte del Coccovello,
intuendo che ci fosse un col-
legamento sotterraneo tra le
grotte e le viscere della mon-
tagna posta sul versante sud e
precisamente sul mare di
Maratea-Acquafredda, già nel
1870, un farmacista di
Rivello - proprietario del ter-
reno su cui insiste la voragine
dalla quale si origina la grotta
- seppur in maniera molto
rudimentale, ispezionò i tratti
iniziali della cavità sotterra-

nea per sperimentare quella
che era soltanto una sua ipo-
tesi. Dalla voragine del
Patricello, così, il farmacista
scaricò oltre 200 litri di acqua
colorata che, a distanza di
circa 7 ore, fuoriuscì convali-
dando la sua intuizione, nel
mare di Acquafredda. 
Successivamente, proprio sul
versante sud del Coccovello,
fu possibile scoprire la mera-
vigliosa Grotta del Dragone,
molto suggestiva e di enorme
valore speleologico. Agli
inizi degli anni '50, il
Professore Parenzan, biologo
e profondo conoscitore di
speleologia, operò un'esplo-
razione delle Grotte del
Patricello senza, però, potersi
addentrare nel camminamen-
to sotterraneo per via di
ostruzioni di acqua e materia-
le sabbioso che impedivano
la prosecuzione. Anche
Parenzan, comunque, suggerì
altri approfondimenti e studi
della Grotta che, a suo dire,
era in grado di riservare
"positive sorprese". Si ritornò
a parlare delle Grotte del
Patricello nel 1977 grazie alla
tenacia e la passione del
Gruppo Speleologico "Valle
del Noce" che, con il giova-
nissimo e competente speleo-
logo e naturalista trecchinese
Carmine Marotta, in maniera
più scientifica rispetto all'e-
sperimento a suo tempo effet-
tuato dal farmacista
Bellinfante, certificò l'effetti-
vo collegamento sotterraneo
esistente tra l'inghiottitoio del
Patricello ed il mare di
Acquafredda. Carmine
Marotta, successivamente,
affiancato da P.Palmisano, un
altro valente speleologo, riu-
scì a mappare quasi comple-
tamente l'intricato cammina-

mento che dal Patricello
porta alla Polla Marizza ed
alla Grotta del Dragone, sul

versante sud. Marotta e
Palmisano, esplorando il per-
corso iniziale del sinuoso

labirinto, definirono la parte
iniziale del camminamento di
sufficiente valenza estetica,
ritenendo che, attraverso una
ulteriore esplorazione, con
l'impiego di speleosub attrez-
zati, si sarebbero potuti aprire
varchi interessanti in direzio-
ne della Grotta del Dragone.
Si fermano qui, grazie alle
notizie catalogate da Carmine
Marotta, le certezze e le ipo-
tesi circa le Grotte del
Patricello.
Da allora, purtroppo, solo
silenzio, disinteresse e asso-
luta disinformazione sulle
grotte, tant'è che, recente-
mente, si è data ampia facoltà
alla  S.N.A.M, di realizzare
una tubazione interrata che
dovrà portare il gas metano a
Sapri e nel Basso Cilento,
invadere la piana del
Patricello, sfiorare  con le
condotte addirittura l'antro
principale delle grotte e vio-

lare, di fatto, un'area di
rispetto, ridimensionando e
mortificando la presenza di
una realtà  di alto valore spe-
leologico, naturalistico  e
turistico.  Ci auguriamo che i
nostri amministratori non
solo locali nell'ambito dei
programmi di sviluppo del
nostro paese e della nostra
area, sappiano recuperare e
riscoprire le tante ricchezze
naturali e paesaggistiche pre-
senti sul nostro territorio, tra
le quali appunto le grotte del
Patricello, obbligando le isti-
tuzioni di vario livello a
interventi adeguati e mirati
che, sicuramente, varranno a
concretizzare le tantissime e
giuste aspirazioni di sviluppo
che provengono da un territo-
rio da sempre teoricamente
apprezzato, ma praticamente,
sempre, poco sostenuto.

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it 

Le grotte di Rivello, una straordinaria occasione da non sciupare 

Gli anfratti sotterranei 

Successo per lo spettacolo teatrale proposta 
in occasione della Festa della Donna
dall'Associazione culturale-ricreativa 

“Scuola & vita” di Acquafredda di Maratea
L'Associazione culturale-ricreativa "Scuola & vita" con sede ad Acquafredda di Maratea, tra le sue tante attività in occasione della
festa della donna, ha voluto celebrare la ricorrenza portando in scena una rappresentazione teatrale. Grande il successo e l'approvazio-
ne di pubblico, per lo spettacolo che si è tenuto la sera del 9 marzo scorso presso il salone dell'ex Scuola Elementare della frazione di
Acquafredda. Lo spettacolo teatrale portato in scena è stato proposto dalla Compagnia della Melarancia,ed ha avuto quale titolo
"Parliamo di donne…" Attori protagonisti sono stati Angelica Bifano e i componenti del Laboratorio Teatro La Melarancia, nello spe-
cifico Ugo Serva, Elisa Lauria, Vivian Montesano e Antonio Di Luca. Ad accompagnare la rappresentazione teatrale dal punto di vista
musicale è stato l'apprezzato "Duo Faraco" mentre, l'ottimizzazione è stata a cura di Umberto Iervolino. Al termine dello spettacolo
abbiamo incontrato Maria Fiorenzano attivissima in seno all'Associazione "Scuola & vita", la quale entusiasta ed emozionata ci ha così
detto " La nostra associazione apre il sipario ad una pagina di teatro, proprio così sabato 9 marzo scorso un sogno si è avverato, era nel
programma da tempo e questa prima si è realizzata alla grande. La giornata della donna, giornata non festa, donne che ancora oggi nel
terzo millennio vengono uccise maltrattate senza rispetto solo da ricordare le donne che a New York morirono in un rogo. Questa gior-
nata dedicata alle donne in teatro è stato una grande idea di Nadia, la recitazione di un monologo idea che ha abbracciato altre idee, si
è voluto fare qualcosa di speciale. Abbiamo affidato lo svolgimento della rappresentazione teatrale al maestro Umberto Iervolino e al
suo gruppo ed il successo è stato grande. L'interpretazione dei vari monologhi affidata a ragazze e ragazzi intercalati da brani musicali
del Duo Faraco, con il musicista Rino e la voce fantastica di Francesca. Chissà su questo palcoscenico potrà giungere un artista ecce-
zionale ma forse, ognuno di noi ogni persona che vive ogni giorno sul palcoscenico unico e sensazionale della propria esistenza, è da
considerare un artista eccezionale."
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IL PUNTO/Il Dirigente Scolastico Prof. Francesco Garramone ha informato i docenti, gli alunni e le Amministrazioni locali e Regionali del prestigioso riconoscimento

L’Alberghiero di Maratea alla mostra espositiva di Roma
Dal 12 febbraio al 7 aprile, al
Vittoriano di Roma, è visita-
bile  una mostra espositiva
dal titolo "Cultura Cibo".   
L'Istituto Alberghiero di
Maratea è stato selezionato,
su scala nazionale, per essere
presente alla mostra con pro-
pri lavori e  attività. Il rico-
noscimento giunge gradito a
tutti coloro che, nel presente
e nel passato, hanno saputo
operare al fine di fare
dell'Istituto Alberghiero di
Maratea una scuola di eccel-
lenza con ricadute positive
sugli alunni e su un territorio
a forte vocazione turistica. Il
riconoscimento  rappresenta
la testimonianza diretta della
qualità raggiunta e della con-
siderazione di cui gode
l'Istituto  Marateota. 
La presenza di alunni prove-
nienti anche dalle regioni
limitrofe (Calabria e

Campania) conferisce
all'Istituto Alberghiero un
ruolo guida guadagnato nel
corso di un'attività  quaran-
tennale. Attività che oggi
viene esaltata dal  prestigioso
riconoscimento ottenuto dal
Ministero dell'Istruzione,
dell 'Università e della
Ricerca e che si esplicita
nella partecipazione, con un
ruolo di primo ordine, alla
Mostra Nazionale. Il
Dirigente Scolastico Prof.
Francesco Garramone, ha
comunicato la notizia ai
docenti, alle famiglie ed agli
alunni di tutte le scuole
dell'Istituto Statale di
Istruzione Superiore
Giovanni Paolo II, nonché
alle Amministrazioni ed ai
media locali. Quello che
segue è il comunicato dira-
mato.  

Raffaele Papaleo 

Designazione
Istituto Alberghiero

Maratea 
"Scuola di

Eccellenza"
E' con viva soddisfazione che
porto a conoscenza di tutte le
Componenti Scolastiche, dei
Docenti, degli Alunni e delle
loro famiglie, delle Istituzioni
interessate, che il nostro
Ministero dell'Istru-zione
Università e Ricerca-
Direzione Generale per lo
Studente, con nota del
15.02.2013, ha selezionato
l'Istituto Alberghiero di
Maratea fra gli Istituti
Alberghieri d'Italia conside-
rati di "Eccellenza", in virtù
del "valore culturale e forma-
tivo" svolto nel tempo ed
inserendo pertanto una pre-
sentazione del nostro Istituto
Alberghiero all'interno della
mostra espositiva

"CulturaCibo" che si terrà a
Roma al complesso del
Vittoriano fino al 07.04.2013.
Nel ringraziare, a nome per-
sonale e di tutta la Comunità
Scolastica, il Ministero
dell'Istruzione per l'Alta desi-
gnazione, mi sento onorato

ancor di più di essere il
Dirigente di una Scuola così
prestigiosa. Tale designazio-
ne rappresenta il giusto coro-
namento dell'impegno, della
dedizione e della sapienza di
tante generazioni di Alunni,
Docenti, Dirigenti e

Personale tutto che, nella
lunga storia dell'Alberghiero
di Maratea, si sono prodigati
sempre con l'unico obiettivo
delcontinuo miglioramento
della qualità della formazione
offerta. Questo riconoscimen-
to ci gratifica tutti, ci riempie

di legittimo orgoglio e rap-
presenterà un ulteriore stimo-
lo per la ricerca di sempre più
alti traguardi formativi ed
educativi, a beneficio delle
presenti e future generazioni
di alunni, che le famiglie ci
affidano con fiducia anche da
paesi lontani e dalle Regioni
limitrofe. Agli Alunni il rin-
novato messaggio che l'impe-
gno nello studio, finalizzato
alla qualità della propria for-
mazione professionale e
umana, è il miglior investi-
mento fatto su se stessi, nella
certezza che la qualità globa-
le verrà sicuramente ricono-
sciuta e valorizzata.
Ringrazio ancora il MIUR,
tutte le Componenti
Scolastiche e tutte le
Istituzioni che sono vicine e
sostengono l'Istituto
Alberghiero di Maratea.
Il Dirigente Scolastico  Prof.
Avv. Francesco Garramone

Il Beato Lentini in peregrinatio ad Agromonte di Latronico
Sabato scorso 3 marzo la statua lignea del Beato Domenico Lentini, che normalmente dimora nella sua casetta al quartiere Caffaro, a Lauria, è stata porta-
ta in pellegrinaggio a Latronico, e precisamente nella frazione Agromonte. Un corteo di auto ha accompagnato la statua  che è stata  accolta nella parroc-
chia di Agromonte Mileo da don Maurizio Giannella, già vice parroco di Lauria e da una folla festante. La pioggia  ha impedito  di effettuare la processio-
ne ma non l'entusiasmo della gente del paese che  ha manifestato, anche con segni esteriori, la gioia per l'arrivo del Lentini. Il piccolo centro di
Agromonte Mileo ha addobbato le strade con il  giallo delle bandiere, delle coccarde e di particolari sfere, sulla scia di quanto accade a Lauria nei giorni
della festa del Beato.  Dalla serata di mercoledì 7 marzo la statua è stata trasferita nella parrocchia di Agromonte Magnano. Entrambe le parrocchie sono
guidate dal giovane Don Maurizio che dopo l'esperienza lauriota è stato certamente segnato dalla figura del Beato Domenico Lentini.  Negli anni scorsi
quando fu organizzata una peregrinatio del Beato Lentini nei paesi del Lagonegrese le parrocchie di Agromonte non furono comprese nel programma
pastorale. I fedeli di Agromonte si sono appassionati a questa figura di santo sacerdote . "Grazie alla presenza del Lentini in tanti - ha confidato don
Maurizio al parroco di Lauria don Vincenzo Iacovino - hanno riscoperto il sacramento della confessione". Ogni giorno la parrocchia di Agromonte ha
registrato la presenza di sacerdoti celebranti ed anche queste presenze sono state ben accettate dai fedeli . Particolarmente soddisfatto dell'accoglienza il
parroco di Lauria Don Vincenzo Iacovino. "Sono questi i veri miracoli del Lentini - ha detto don Vincenzo nel suo saluto alla comunità latronichese - I
veri miracoli non sono le guarigioni ma lo smuovere il cuore della gente"  Nell'omelia della santa messa del sabato 3 marzo don Vincenzo Iacovino ha
fatto riferimento alle prediche del Lentini e in particolare alla sua predica titolata " Il trionfo della fede" . Una predica particolarmente adatta in questo
tempo in cui la chiesa vive l'anno della fede. In quella predica il Beato Lentini si augura che tutte le persone possano godere della gloria del paradiso  e
affinché questo possa avvenire bisogna avere fede in Gesù Cristo, non cambiare nulla della sua dottrina e seguire i suoi comandamenti. "Il Lentini , in un
momento difficile come quello che stiamo vivendo - ha concluso il parroco di Lauria - può aiutare tutti noi a riscoprire i valori essenziali per una comu-
nità  come la solidarietà e la carità".

Pasquale Crecca) La statua del Lentini ad Agromomte di Latronico 

Il Dirigente Scolastico Prof. Avv. Francesco Garramone.                                     Foto: Raffaele Papaleo
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L’Agenda dei Lions della Valle del Noce per le imprese
I Lions Trecchina  e la Valle
del Noce  hanno organizzato
il 2 marzo scorso un impor-
tante dibattito sui temi dello
sviluppo e dell 'impresa.
Presso l'Hotel "La Quiete"
si è sviluppato un meeting
con al centro le imprese dal
titolo "Analisi delle peculia-
rità economico-finanziario
delle  aziende dell'area Sud
occidentale della Basilicata”. 
Il dottor Diodoro Colarusso
presidente Lions Club
"Trecchina e la Valle del
Noce"  ha introdotto i lavori
spiegando i motivi dell'in-
contro che tendenzialmente
produrranno un elenco di
esigenze che verranno fuori
dal mondo produttivo e ver-
ranno consegnate, in un
secondo incontro, ai prota-
gonisti della politica, delle
istituzioni  e del mondo del
credito.  
L'incontro si è incentrato su
una approfondita analisi  del
dottor Francesco Di Novella
di Sala Consilina, dottore
commercialista ed esperto di

economia d'impresa.
Il dottor Di Novella ha
approfondito le questioni
legate alla crisi che non è
ciclica ma strutturale. 
Alcuni di questi motivi sono
da ricercare all'interno delle
stesse aziende che nel corso
degli anni non si sono strut-
turate nel modo migliore,
non hanno pensato insomma
di  mettere in sicurezza le
proprie attività ed i  propri
conti.  Certamente la pres-
sione fiscale crea grandissi-
me difficoltà ma il debito
pubblico non è stato  genera-
to  certo l'Europa.  Vi è poi
la questione delle banche
che dovrebbero erogare
maggiormente il credito ed
anzi dovrebbero diventare
dei veri e propri partner
degli imprenditori. 
La ricetta di Francesco Di
Novella per provare a supe-
rare il momento difficile è di
aggregarsi  ed affinare una
serie di meccanismi che pos-
sano aiutare le aziende. Al
riguardo ha lanciato il

"Contratto di rete"  che
potrebbe mettere insieme le
aziende grazie anche a dei
finanziamenti previsti
dall'Unione Europea.
Dopo l'analisi del dottor Di
Novella sono seguiti gli
interventi dei sindaci della
Valle. Mario Di Trani ha
evidenziato le regole cape-
stro del patto di stabilità che
stanno strozzando le econo-
mie cittadine.  Per il sindaco
di Maratea si devono soste-
nere le attività che dovranno
impegnarsi ad offrire sempre
più servizi. Per Di Trani il
territorio non va mummifi-
cato ma, nel rispetto dell'am-
biente,  si devono immagina-
re nuove opportunità. 
Anche il sindaco di Rivello
Manfredelli si è detto molto
preoccupato per il clima che
vivono gli enti locali spesso
assediati dalle imprese. Con
le norme sul pagamento
quasi immediato delle fattu-
re si creerà una situazione
che potrebbe non essere più
gestibile. Il sindaco d

Nemoli Filardi ha condiviso
gli interventi precedenti evi-
denziando che non sempre i
servizi associati portano a
dei veri risparmi. 
Davvero drammatici sono
stati degli interventi di alcu-
ni imprenditori tra i quali
quelli di Rosa Amoroso  e di
Enrico Musa. 
Sono stati messi in risalto
tutte le debolezze di un siste-
ma che non regge: dalla
mancanza di collegamenti
alle difficoltà di accesso al
credito, alla aggressività di
Equitalia non più sopporta-
bile.  Tanti sono stati gli
esempi riportati che induco-
no le giovani generazioni a
trovare il futuro in altri posti.
Un po' di ottimismo è giunto
infine dal sindaco di
Trecchina Iannotti che ha
evidenziato qualche dato in
controtendenza   che fa ben
sperare ed ha evidenziato i
risultati importanti che
potranno venire dal settore
agroalimentare. 
L'interessante dibattito si è

chiuso con una breve rifles-
sione del presidente dei
Lions Colarusso che ha rin-
graziato per l'organizzazione
generale l 'ingegnere
Francesca Di Lascio ed ha

anticipato che per metà apri-
le vi sarà un nuovo incontro,
con politici ed addetti al set-
tore dello sviluppo, nel quale
saranno consegnati gli esiti
del dibattito ed utili spunti

per immaginare una serie di
interventi concreti del terri-
torio, a partire dalla defisca-
lizzazione per le  nuove
assunzioni a gran voce
richiesta dagli imprenditori .

All’incontro organizzato dai
Lions è intervenuto il
Sindaco di Nemoli  Antonio
Filardi. Ecco i passaggi
salienti. 
Appartengo al Direttivo
nazionale dell'Associazione
dei piccoli Comuni e sono il
referente per i Comuni della
Basilicata, per cui la nostra
battaglia continua e conti-
nuerà almeno fino a quando
saremo amministratori. Noi
amministratori dei piccoli
Comuni, fino al 31 dicembre
scorso non eravamo soggetti
al Patto di Stabilità che,
invece per noi è entrato in
vigore dal 1 gennaio per cui,
non sapremo ancora quali
saranno gli effetti diretti ma,
sicuramente immaginiamo
che siano peggiorativi. Dico
ciò perché, sino a quando i
piccoli Comuni non avevano
l'obbligo di rispettare il Patto
di stabilità lo subivamo a
causa del mancato trasferi-
mento dei fondi da parte
della Regione. L' attività dei
Comuni si rivolge soprattut-
to alle piccole imprese, nei
nostri territorio operano
esclusivamente imprese della
zona, se non sono di Nemoli,
sono di Lauria o di
Trecchina. Le difficoltà che
vivono i Comuni si ripercuo-
tono sull'economia locale,
l'attività dei Comuni è infatti
molto legata all'economia
locale basti pensare, alla rea-
lizzazione delle opere pub-
bliche ma anche, alla rico-
struzione post terremoto di
cui hanno beneficiato nel
1988 anche le piccolissime
imprese. L'imposizione del
Patto di stabilità è qualcosa
di terribile, abbiamo i soldi e
non possiamo pagare.
Questo ha peggiorato ancora

di più la situazione rispetto
ad  imprenditori e fornitori.
Mi auguro che il nuovo
Governo che, spero si faccia
presto possa modificare
qualcosa nell 'ambito del
Patto di stabilità. L'economia
della nostra area è legata si
al turismo nel periodo estivo,
tutti siamo interessati al set-
tore turistico, ma soprattutto
siamo interessati al settore
dell'edilizia che coinvolge
tantissimi settori del nostro
territorio. Se si ferma l'edili-
zia, allora il personale dimi-
nuirà  in ogni settore. Per
quanto riguarda le banche
penso che queste sono dei
sanguisuga, le banche non
aiutano i nostri imprenditori
anzi li aiutano a distruggersi.
In questo momento di diffi-
coltà ho avuto amici, piccoli
imprenditori rispetto ai quali
le banche si sono affrettati a
dire -chiudete il conto, il
fido-. Le banche nel nostro
territorio in questo momento
di difficoltà non sono certo
di aiuto. Poco tempo fa, in
un incontro a Lagonegro si
parlava del 5% del costo del
denaro al Sud, non so se
effettivamente qualche banca
fa di queste offerte,  ne dubi-
to davvero. Al contrario
basta un po' di ritardo nel
pagare che le imprese
rischiano di chiudere.
Rispetto poi alla norma che
le imprese debbono pagare
entro 30 giorni, ha quale
conseguenza l'attrezzarsi a
fare dei pignoramenti al
Comune mentre prima,  c'era
un rapporto di fiducia tra
Comune  e impresa. Oggi le
imprese non possono atten-
dere nessun pagamento per-
ché altrimenti le banche agi-
scono di conseguenza. In tal

modo rischiamo di fermare i
servizi perché, quei pochi
soldi che abbiamo in cassa ci
vengono bloccati. Questa la
situazione negativa, un sin-
daco deve comunque essere
sempre ottimista e deve agire
per il bene del territorio, noi
piccoli Comuni siamo obbli-
gati entro il 31 dicembre di
quest'anno a mettere insieme
tutti i servizi,  a creare dei
servizi associati ma non
sempre questo significa eco-
nomia,efficienza ed effica-
cia, di questo ne sono piena-
mente convinto perché tutto
dipende dalle varie situazio-
ni che realmente si vivono.
Come Sindaci dell'area ci
stiamo sforzando nel dialo-
gare in maniera continua e
costante sul settore del turi-
smo e, abbiamo fatto un
grande passo in avanti pro-
ponendo una serie di progetti
tra Nemoli, Trecchina,
Maratea e Rivello. 
Noi non abbiamo i fondi,
partecipiamo a dei bandi
ministeriali per ottenerli,
grazie ad una Giunta regio-
nale attenta abbiamo ottenu-

to il finanziamento dell'a-
scensore panoramico a
Maratea e del grande attrat-
tore al lago Sirino. Mi augu-
ro che si tratti veramente di
un grande attrattore, pensan-
do che il tutto non sia limita-
to all'impiego di poche per-
sone, bensì si possa riuscire
nell'intendo di attrarre presso
il nostro lago tante persone
e, ogni sera di spettacolo
coinvolgere nell'ospitalità di
queste gli alberghi e i risto-
ranti dei paesi vicini. Questo
in concreto l'aiuto che pos-
siamo dare alle imprese. Gli
ostacoli che adesso avvertia-
mo nel gestire i Comuni spe-
riamo che possono essere
ridotti, non vogliamo certo
spendere e sperperare dena-
ro, anche perché i Comuni
piccoli hanno i bilanci sem-
pre molto apposto, vogliamo
solamente operare per riusci-
re a sopravvivere perché i
nostri figli laureati non
sanno più che cosa devono
fare, probabilmente trova
maggiormente e più presto
lavoro chi compera 10 peco-
re e non chi si laurea in inge-

Il Sindaco di Nemoli Antonio Filardi:
“Siamo ad un passo dal collasso 
finanziario e lo Stato è latitante”

Tonino Filardi 

Il presidente Colarusso consegna il gagliardetto dei Lions al dottor Di Novella 

Rosa Amoroso è molto nota
per le sue battaglie in favore
del territorio. Proprietaria del-
l’albergo  Il gabbiano.
Significativo è stato il suo
intervento. 
Ringrazio il dottor Colarusso,
presidente dei Lions Club
Valle del Noce, per averci dato
la possibilità di parlare dei pro-
blemi economici e occupazio-
nali che oggi interessano, come
l'Italia tutta, anche il lagone-
grese. Personalmente, rispetto
alla situazione economica del
nostro territorio, quindi dei
Comuni di Maratea, Trecchina,
Rivello, Lauria, Nemoli e così
via, credo che questa sia simi-
lare poiché siamo dinanzi a
delle realtà comunitarie colle-
gate in rete. Mi spiego meglio,
se si considera la città di
Maratea il carro trainante nel-
l'ambito turistico, ogni riflesso
positivo si riverbera nelle
realtà dei paesi  limitrofi. In
particolare per quanto concerne
le imprese che operano sul
nostro territorio, queste posso-
no considerarsi tutte in crisi e
in grande difficoltà. Una situa-
zione tragica creata dalla man-
canza di aiuto e di respiro da
parte delle banche, noi impren-
ditori ci rechiamo in banca e ci
viene detto " Porti 100.000
euro e a garanzia e gliene
diamo 150.000".  Le banche
quindi non investono sull'im-
presa, pur se nel nostro territo-
rio vi sono solo piccole impre-
se. Mi piange il cuore dover
pensare che affronteremo l'e-
state 2013 senza poter fare
alcun programma o previsione
da un punto di vista lavorativo.
Fare turismo oggi è come inve-
stire in Borsa. Tanti coloro che
telefonano in albergo e ci chie-
dono il prezzo di ogni camera,
della  mezza pensione, se vi
sono delle offerte on-line, alle
persone non interessa il servi-
zio che si offre o il posto
incontaminato ove trascorre-
ranno le proprio vacanze. I
prezzi poi, si sono abbassati
notevolmente, basti pensare
che ad agosto dell'anno scorso
presso la mia attività, ossia
L'Hotel Gabbiano ad
Acquafredda di Maratea, mai
successo in precedenza, abbia-
mo registrato delle giornate
caratterizzate dalla totale
assenza di clienti. A penaliz-
zarci ulteriormente è il proble-
ma legato alla mancanza delle
infrastrutture, un esempio per

tutti, per gli ospiti,  non è facile
da Maratea raggiungere il
paese di Rivello, lo stesso dica-
si per raggiungere l'area del
Pollino. Vi è una totale man-
canza di strade adeguate e
soprattutto di mezzi utili agli
spostamenti veloci. In passato,
quando con un gruppo di tour
operator organizzai il pacchetto
"Maratea non solo mare", for-
temente desideravo dare la
possibilità ai nostri ospiti di
godere del mare di Maratea
durante il giorno e, la sera dare
ad essi la possibilità di visitare
il centro di Trecchina  ove
poter mangiare i dolci tipici, o
ancora di recarsi a Rivello in
visita al chiostro, pur se è
impensabile che questo impor-
tante sito spesso sia chiuso al
pubblico. In tutta sincerità
devo dire che oggi sono seria-
mente e molto preoccupata
perché, come imprenditori turi-
stici non riusciamo più a fare
dei programmi circa lo svolgi-
mento della nostra attività. 
Dirò di più, non riusciamo a
dare delle risposte o a dire ai
nostri dipendenti-collaboratori,
per quanto tempo potranno
essere assunti. Ad aggravare
questa situazione vi è anche la
vicinanza a delle località turi-
stiche concorrenti, a delle loca-
lità estere tipo la Croazia dove
il lavoro costa molto di meno e
quindi, nel panorama per il
vacanziere dal punto di vista
del prezzo, possono essere
maggiormente appetibili. Tra
le tante domande e difficoltà
che ci assillano, vi è quella di
come possiamo andare avanti
se lo Stato ci impone di versare
una somma notevole di contri-
buti per ogni nostro lavoratore?
Una difficoltà che vivono
anche i dipendenti perché, se

questi un tempo recepivano
uno stipendio di 2 milioni di
lire, oggi lo stesso è pari a
1000 euro che, non gli bastano
neppure per sopravvivere. Per
non parlare poi della tristezza
che si prova al pensiero che i
nostri figli lasciano i nostri
paesi e portano le nostre ener-
gie e le nostre intelligenze in
altri posti. A Roma vi è un'altra
Maratea, fatta di giovani che
purtroppo giovani non faranno
più ritorno nel nostro territorio.
Bisogna quindi investire nei
piccoli paesi che producono a
livello familiare ma, deve cam-
biare la mentalità e il modo di
operare delle banche. Per otte-
nere questo cambiamento
credo che sia necessario fare
pressione anche sul governo
regionale. un'idea potrebbe
essere quella di agevolare e
invogliare gli imprenditori
all'assunzione dei propri dipen-
denti. A Maratea sono titolare
di due strutture ricettive che, lo
scorso anno non hanno avuto
grandi problemi a livello di
presenze ma, rispetto al 2013
nutro davvero una grande
preoccupazione. I tour operator
nel contattarci ci chiedono
rispetto a Maratea quale sia
l'aeroporto più vicino e quali
sono gli  altri  servizi che offre
il nostro territorio. In definitiva
siamo così scoraggiati e preoc-
cupati che non ci importa se a
Maratea per la prossima estate
si prevede un turismo di massa,
va bene anche questo, l'impor-
tante è che lavoriamo. Come
me, in tanti temono di dover
chiudere la propria attività e,
ciò che ci fa paura è come ver-
ranno dai Sindaci, dai Comuni
calcolate e stabilite imposte
come l'Imu o la tassa sull'im-
mondizia

L’imprenditrice Rosa Amoroso:
“Le banche soffocano le 
piccole e medie imprese”

La struttura  ricettiva del Gabbiano 

I politici: I Comuni vengono gettati in pasto ai cittadini. Le risorse
diminuiscono e gli obblighi aumentano

Gli imprenditori: Non sappiamo che accadrà tra qualche mese.
Ai nostri dipendenti non sappiamo cosa dire. Basta corsi di

formazione,  lo Stato ci aiuti sgravandoci dei costi dei contributi e
noi torneremo ad assumere   
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IL PUNTO/Duro atto di accusa degli impreditori che denunciano un clima “intimidatario” tra i vari organismi di controllo dello Stato completato dalla voracità delle banche   

Gli imprenditori locali: siamo perseguitati quotidianamente  
Particolarmente vibrante ed
appassionato è stato l’inter-
vento  dell’impreditore
Enrico Musa. Ecco quanto
ha tra l’altro evidenziato. 
La mia riflessione parte da
concetti semplici, di base ma
che ritengono fondamentali
per ben analizzare e capire la
grave situazione economica
che purtroppo interessa
anche il nostro territorio.
Oggi l'imprenditore è al cen-
tro corre e, da sinistra, da
destra, dal davanti e da die-
tro prende frecciate da
chiunque. In passato ho svol-
to la professione di bancario
e oggi faccio l'imprenditore.
Sono a contatto quotidiana-
mente con molte persone e
molti luoghi in quanto com-
mercializzo prodotti chimici.
Di recente, sono stato nell'a-
vellinese dove ho incontrato
degli imprenditori che mi
sono apparsi come dei marti-
ri. Questi imprenditori mi
han chiesto, essendo spesso s
contatto con diverse realtà
commerciali, quale il polso
della situazione, se vi è tra i
loro colleghi speranza in una
ripresa economica. Non ho
potuto far altro che risponde-

re che la situazione è tragica,
caratterizzata dalla figura
dell'imprenditore accerchiato
dall'Ufficio delle Entrate, da
Equitalia e dal Durc. Una
situazione da cane che si
morde la coda perché, se non
se l'imprenditore non è in
regola con i pagamenti a
Equitalia non gli viene rila-
sciato il Durc, se non ha
pagato le tasse non può pre-
sentare delle domande e così

via. Accerchiamento per
l'imprenditore ancora più
grave e pressante è quello
poi da parte dello Stato e
delle banche. In definitiva
oggi ogni  imprenditore
risulta imbrigliato al centro
di un tragico sistema. In que-
sta situazione mi chiedo per-
ché, gli Enti non vanno alla
ricerca dell'esistenza di leggi
che limitano l 'azione di
Equitalia. Perché non si

cerca i vedere se vi sono
delle possibilità per  agevo-
lare gli imprenditori che
sono martiri e non c'è la
fanno più. Rivolgendomi ai
Sindaci della Basilicata e del
lagonegrese in particolare,
che compiango e ammiro
nello stesso tempo, dico per-
ché non vi impegnate ed
adoperate  affinchè la regio-
ne Basilicata metta a dispo-
sizione i proventi delle
royalty del petrolio per
finanziare nuove attività nei
vostri Comuni. Se non fac-
ciamo capire a chi ci gover-
na che il monte Sirino deve
essere trasformato e dotato
di nuove attrezzature e servi-
zi e, questo se necessita
richiede anche l'intervento di
mezzi come una ruspa, allora
non faremo alcun passo in
avanti. In Basilicata abbiamo
creato una serie di Parchi,
che oggi ci guardiamo.
Siamo in quattrocento ses-
santacinque mila persone ad
ammirare questi Parchi, pre-
sto saremo solo in 8 persone
perché i nostri figli vanno
via da questa nostra terra.
Così proseguendo si rischia
di dividere la  Basilicata in

due e accorparla una parte
alla Puglia e una  parte alla
Campania. Le banche ad
oggi non hanno capito che
nel momento in cui un
imprenditore va ad accende-
re un rapporto con loro,
diventano soci dell'imprendi-
tore, perché con la trimestra-
lità prendono dei proventi e
sono i primi soci ad essere
pagati. Le banche impongo-
no delle leggi a causa delle
quali l'imprenditore è impos-
sibilitato ad agire, non è una
questione legata ai tassi di
interessi, ma alla volontà
palese delle banche di non
voler devolvere agli impren-
ditori del denaro. Le banche
oggi considerano un affida-
mento delle ricevute banca-
rie portate dopo l' incasso.
Faccio un esempio, ho 10
mila euro di ricevute banca-
rie che presento rispetto alle
quali le banche mi daranno
dei soldi solo quando il
cliente avrà pagato. Mi chie-
do, ma cosa ci affidano le
banche? In cosa consiste il
loro rischio? E' inutile cerca-
re dei palliativi se non andia-
mo alla ricerca del male che
provoca l 'attuale e grave

situazione in cui versano gli
imprenditori. E' inutile che
la regione Basilicata pensa
di cooperare con le imprese,
la stessa regione in prece-
denza ha sbagliato dando dei
finanziamenti, dando la pos-
sibilità a tanti imprenditori
di  preparasi e di essere
pronti tecnologicamente, di
avere giornalmente tanti
manufatti senza poi garantire
la vendita di quanto prodot-
to. Per avanzamento tecnolo-
gico la regione Basilicata ha
devoluto molto denaro, tutti
gli imprenditori si sono
organizzati con attrezzature
e poi alla fine non si è trova-
to il mercato e quindi, ogni
attrezzatura non è servita a
niente. Attrezzature che l'im-
prenditore in percentuale ha
dovuto egualmente pagare.
Questo lo scenario di cui
dobbiamo tener conto. Mi
rivolgo al Sindaco di
Maratea, a me dispiace
quando le persone che invito
nella cittadina tirrenica mi
dicono, -è un paese bellissi-
mo però vi è un turismo per
pensionati-. Non corrisponde
al vero che i politici di una
volta sono migliori di quelli

di oggi. I politici di un
tempo, erano migliori perché
se qualcuno si alzava la mat-
tina e decideva di costruire
l'Hotel Santa Venere in riva
al mare, poteva farlo. Oggi
non si può tagliare  un albero
sul monte Sirino poiché, si
rischia di andare in galera.
Come può oggi la signora
Amoroso costruire un altro
albergo accanto al
Gabbiano? Queste le cose da
analizzare  e capire,  se l'im-
prenditore si organizza nella
maniera adeguata. Nel
nostro territorio, vi è il pro-
dotto e la vendita, ciò che
manca è il pagamento.
Questi sono i problemi,
siamo tutti imbrigliati è bene
che lo capiamo. Se riuscia-
mo a smuovere noi stessi
queste piccole e grandi cose,
potremmo andare avanti e
non assistere alle imprese
che chiudiamo battenti.
Come si fa a dire ad un pro-
prio figlio vieni con me a
lavorare nell 'impresa di
famiglia? All'imprenditore
oggi è proibito tutto,   tranne
che di lavorare 12 ore al
giorno e senza alcun guada-
gno. 

Enrico  Musa 

All’incontro dei Lions, l’inter-
vento del primo cittadino di
Trecchina Iannotti ha generato
un filo di speranza. Ecco quan-
to ha in particolare affermato. 
Rispetto all'argomento che è
stato affrontato a Trecchina dal
Lions Club Valle del Noce,
voglio fare due riflessioni. La
prima, parte dai dati pubblicati
dalla Cgia, ossia che al sud
un'impresa su due ha grandi
difficoltà ad andare avanti tanto
che non riesce a pagare gli sti-
pendi e che nell'arco di tempo
che va dal 2008 al 2013 si sono
persi circa 600.000 posti di
lavoro. un rapporto triste in un
quadro già molto complicato
che è quello della crisi econo-
mica italiana e, più complessi-
vamente dell'economia europea
e mondiale. Naturalmente il
momento di crisi è ancor più
difficile e complicato per il Sud
dell'Italia. In base a questi dati
significa che un'impresa su due
per pagare gli stipendi deve
ricorrere al finanziamento o
addirittura alla dilazione del
pagamento degli stipendi, con
il conseguente mancato paga-
mento dei contributi previsti.
Quando si innesca questo mec-
canismo automaticamente si
decreta la chiusura dell'impre-
sa. Ne deriva infatti che lo
Stato ed Equitalia, per recupe-
rare il mancato versamento dei
contributi, adottano un metodo
che costringe l'impresa a chiu-
dere. Quando si attivano questi
meccanismi a pagarne è solo l'
impresa che deve inevitabil-
mente recuperare questi soldi.
Rispetto a tutto questo ragiona-
mento, è necessario capire chi
produce evasione. Ritengo che
pur se le aziende che operano
sul territorio per un minimo
producono evasione, la parte
più importante di questa si
genera ove vi è maggiore ric-
chezza per cui ad evadere mag-
giormente non è il Sud
dell'Italia ma il Nord del nostro
Paese. Si creano così dei circoli

viziosi che danneggiano sem-
pre più le aree più deboli
rafforzando quelle più ricche.
Fatte queste considerazioni è
necessario capire come muo-
verci. 
Credo che un segmento impor-
tante che può essere valorizzato
è quello dell'agroalimentare, un
settore che ben conosco essen-
dovi legato direttamente in
qualità di imprenditore. Basti
pensare ad esempio al gruppo
di azione locale, il Gal
Cittadella del Sapere dell'area
sud del lagonegrese. Questo
gruppo, sta sperimentando
delle promozioni dell'agroali-
mentare tanto da aprire e, que-
sto si interseca con la necessità
di far rete, La Bottega Lucana,
ove si vendono prodotti tipici
della nostra area. Tanti in poco
tempo i punti vendita in Italia,
La Cittadella del Sapere ha
dato vita ad una Bottega
Lucana a Roma prima di
Natale, ha duplicato quest'espe-
rienza a Senise il mese scorso a
Matera e, si sta attivando per
aprire un punto vendita a
Maratea, in pratica nelle vetri-
ne più importanti della
Basilicata. Il finanziamento

viene concesso a livello regio-
nale e così vengono promossi
prodotti di nicchia che sono
prevalentemente quelli del
Pollino e di Trecchina che par-
tecipa con le proprie attività.
Infatti a tal proposito si registra
la partecipazione di una micro
impresa locale del settore
agroalimentare che, produce un
certo volume d'affari durante
l'anno. 
Il Gal vorrebbe quindi ripercor-
rere la stessa esperienza di
realtà come la Contadina nel
caso della produzione della
mozzarella, di aprire la Bottega
Lucana eventualmente in altre
Regioni finanziando il tutto con
l'attività di franchising. Non
possiamo pensare che nella
nostra area si possa sviluppare
l'industria, un'idea questa che
appartiene al passato. Oggi
possiamo optare per due diver-
se soluzioni che possano anda-
re a braccetto, ossia il settore
del turismo e quello dell'agroa-
limentare. Se siamo capaci di
mettere in sintonia questi due
segmenti probabilmente in
futuro il lagonegrese potrà dire
di aver contribuito alla crescita
economica del nostro territorio.

Il Sindaco di Trecchina Iannotti:
“Il momento è difficile ma 

vi sono segnali positivi 
sull’agroalimentare ”

Ludovico Iannotti 

Ricco di spunti è stato l’intervento
del primo cittadino di Rivello
Antonio Manfredelli che qui sintetiz-
ziamo.
Ringrazio il Club Lions della Valle
del Noce,  perché come al solito è
stato puntuale  nella scelta degli
argomenti così importanti da affron-
tare, dimostrando di essere sempre
presenti su tutti i settori. Il tema del-
l'impresa è quello oggi da affrontare
in maniera più veloce e pronta. Il
disagio economico oggi riguarda le
famiglie, i giovani e le imprese.
Soggetti  questi che sono collegati tra
di loro, un cerchio che si chiude ma,
un cerchio che dovremo anche aprire
per trovare le risposte. Noi ammini-
stratori di Enti pubblici siamo sempre
stati  in ottimi rapporti con gli
imprenditori, nel passato questo rap-
porto è stato molto felice perché vi
erano molti soldi a disposizione e
girava molto contante, c'erano risorse
a disposizione non c'erano le norma-
tive che rallentavano la messa in cir-
colo di quelle risorse. In definitiva vi
era una convivenza e una sintonia
felice tra Enti pubblici e le imprese.
Oggi la realtà è molto diversa, con il
Patto di stabilità che ha interessato
per  primi  i Comuni più grandi e poi,
anche i più piccoli, creando dei pro-
blemi soprattutto a livello regionale e
statale. In passato  i Comuni aveva-
mo i trasferimenti dallo Stato e dalle
regioni con molta facilità, senza Patto
di stabilità avevamo tempi certi e
sapevamo che in determinati mesi
arrivavano delle risorse che poteva-
mo dare alle imprese. Adesso non è
più così, non sappiamo mai quando
arrivano quei pochi trasferimenti che
sono rimasti. Mi chiedo cosa si può
fare oggi per  aiutare le imprese?
Possiamo dare solo quel poco che
riusciamo a ricavare, quelle tasse che
ci vengono trasmesse dai cittadini,
mentre per i trasporti, la  Tarsu e
l'Imu, non è rimasto più niente quin-
di, con una politica accorta da parte
nostra, anticipando la riscossione
potremmo anche dare un aiuto alle
imprese che vengono in rapporto con
l'Ente Comuni. Le imprese che oggi
vogliono lavorare con i Comuni sono
poche perché pur facendo qualche
gara di appalto, non possiamo dire
alle imprese anticipate il denaro per

mesi e magari poi non possiamo
pagare loro il lavoro. Non è una
situazione bella da quest'anno poi,  è
entrata in vigore un'altra normativa
che ha complicato ancora di più le
cose, ossia la normativa che impone
all'Amministrazione di pagare entro
30 giorni. Questa è una contraddizio-
ne enorme ed inconcepibile, i
Comuni non potranno mai rispettare
questa normativa. In tale situazione
le imprese incominciano a mettere in
campo delle richieste che potrebbero
portare anche all'annullamento dei
servizi che dobbiamo erogare. La
situazione davvero non è facile. A
volte le aspettative dei cittadini
rispetto ai Comuni sono molteplici,
con richieste che probabilmente
dovrebbero fare altrove, noi queste
richieste le trasferiamo alla politica
regionale e nazionale per chiedere
che alcune cose cambino veramente.
In tale situazione non riusciamo ad
assicurare quotidianamente un rap-
porto sereno con le imprese.
Cerchiamo di utilizzare bene quelle
risorse che ancora possiamo utilizza-
re, come quelle sul turismo che la
regione Basilicata ha messo in campo
lo scorso anno e l'anno prima ancora,
quelle risorse che dovevano servire
per lo sviluppo del territorio. Credo

che tutti i Comuni che hanno costitui-
to l'Associazione per utilizzare queste
risorse sul turismo, lo hanno fatto
cercando di agire nell'esclusivo inte-
resse del territorio e in maniera  pro-
duttiva. A Rivello ad esempio si è
realizzata un'opera pubblica che
potesse mettere in rete e coinvolgere
tutte le imprese, piccole e piccolissi-
me. È stata realizzata un'opera pub-
blica sulla superstrada per la promo-
zione e la vendita dei prodotti artigia-
nali, dei prodotti dell'agricoltura e
dell'allevamento. Questo è stato un
piccolo segnale, come lo sta dando il
Comune di Nemoli a lago Sirino, non
possiamo fare molto capiamo quale è
la situazione e la problematica così
complessa che riguarda le imprese. È
possibile accedere a dei fondi messi
in campo dalla regione Basilicata e
dalla Camera di Commercio, un
fondo di 500.000 euro  che viene
messo a disposizione dell'impresa per
dare un credito. 
Per ogni impresa viene messa a
disposizione un massimo di 10.000
euro,  è pochissima cosa perché le
imprese si trovano davvero in gran-
dissima sofferenza. Credo che la
nostra parte politica di amministratori
debba essere quella di sostenere le
ragioni delle imprese, delle piccole
imprese e di quelle che abbiamo noi
sul territorio, dobbiamo sostenere
insieme a loro le loro ragioni stando-
gli vicino,capirle e trasferire alla
regione e poi al governo nazionale le
loro istanze. In passato ciò che ha
dato un certo respiro e sostegno alle
imprese è stata la ricostruzione post
terremoto del 1988, quando sul
nostro territorio giunsero ingenti
risorse. Anche su questo versante
dovremmo essere più capaci di inci-
dere a livello regionale e far capire
che queste risorse possono andare al
di fuori del Patto di stabilità, possono
essere trasferite  ai Comuni, essere
dati immediatamente all'imprese e
questo, potrebbe rappresentare un
piccolo momento di positività econo-
mica. Ringrazio quindi il Club Lions
della Valle del Noce perché, portano
alla discussione queste tematiche in
un momento in cui dobbiamo con-
frontarci e, dobbiamo stare vicini ai
cittadini, alle famiglie e soprattutto
alle imprese.

Il Sindaco di Rivello Manfredelli:
“Il rispetto del Patto di stabilità rischia  

di essere la nostra  Caporetto”

Antonio Manfredelli 



IL PUNTO/A Latronico  ha fatto tappa un evento culturale teso ad esaltare il rapporto tra la Basilicata e la cultura  orientale. Protagonista il Ponte di Vicktoriya 

La grande cultura russa  affascina il Lagonegrese
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Si è svolto a Latronico il 7
marzo scorso un incontro
promosso dal Ponte di
Viktoriya Petrova  sui lega-
mi tra la Basilicata e la
Russia. Analoghe iniziative
sono state organizzate a
Matera e Maratea.
Affascinanti ed assai dotte
sono state le relazioni sul
santo Egidio patrono di
Latronico  (messe a punto
dal parroco don Giovanni
Costanza e dallo storico
locale Egidio Giordano)  che
è uno dei punti di contatto
più interessanti  e da valoriz-
zare tra la tradizione religio-
sa  di  oriente e di occidente.
La cultura bizantina (eviden-
ziata magistralmente dal
prof. Michail Talalay
(dell’Accademia  Russia
delle Scienze)  è infatti  il
terreno d’incontro culturale
tra le realtà che prendono
parte ad una forma di gemel-
laggio culturale e turistica
dalle grandi prospettive.
All’incontro è stato presente
tra gli altri il Sindaco latroni-
chese Fausto De Maria ed il
Presidente della Provincia

Piero Lacorazza.
Ecco in particolare l’inter-
vento del sindaco di
Latronico Fausto De Maria. 
"Ringrazio tutti coloro che a
Latronico come, nella altre
due precedenti tappe che si
sono tenute in Basilicata,
ossia a Matera e a Maratea,
hanno partecipato al 1°
incontro di interscambio cul-
turale e religioso delle
Giornate Italo-Russe.
L'obiettivo dell'iniziativa è
stato quello di approfondire
e studiare le tracce della cul-
tura bizantina nel nostro ter-
ritorio. A Maratea si è quindi
approfondita la presenza
della figura del Santo
Patrono Biagio di Sebaste, a
Matera la presenza delle
Chiese Rupestri e a
Latronico ci si è occupati
della figura di Sant'Egidio,
protettore della cittadina. In
particolare come
Amministrazione comunale,
stiamo puntando molto sul
turismo russo, anche perché
è stato fatto, da parte di
un'imprenditrice russa, un
investimento sugli alberghi

collegati alla nostra struttura
termale. Un periodo durante
il quale stiamo realizzando
delle azioni mirate a creare
sempre di più una linea
diretta con operatori del turi-
smo russo. Ringraziamo, in
particolare l'imprenditrice
Viktoriya Petrova la quale,
ci sta dando una grossa

mano in questa impresa
tanto che, la consideriamo
una nostra concittadina. Così
come ringraziamo il
Presidente della Provincia di
Potenza  Piero Lacorazza
che, ci sta dando grande
sostegno nell'intendo di rea-
lizzare dei corsi di lingua
russa nelle scuole, o ancora,

in accordo con il  preside
delle Scuole Medie di
Latronico,  abbiamo pensato
di dar vita ad un gemellaggio
con la Scuola Media di San
Pietroburgo, creare degli
scambi e fare in modo che a
Latronico si possa parlare
russo, si possano conoscere
le tradizioni di questa terra,

fare in maniera tale che il
turismo russo, quello che fa
registrare oggi in Italia la più
alta percentuale di presenza,
possa avere come punto di
riferimento a Latronico. La
nostra ambizione più grande
è quella di dar vita nel mese
di maggio a Latronico , ad
un importante incontro con

diversi tour operator affin-
chè, si  posssano presentare
anche in sinergia con altri
Comuni limitrofi, dei pac-
chetto turistici. 
Un'aziione questa che credo
costituirebbe una grande
chance  non solo per
Latronico ma per tutta l'area.
Da oltre da trent'anni sentia-
mo parlare del pacchetto
Maratea-Terme-Poll ino,
forse con questa manifesta-
zione siamo riusciti per la
prima volta a mettere in col-
legamento, inglobando
anche Matera, i più grandi
attrattori della regione
Basilicata. 
Da parte nostra, come
Amministratori latronichesi
faremo di tutto, ogni sforzo
necessario e possibile, tenuto
conto che nessun dei paesi
dell'area è autosufficiente,
per creare delle sinergie turi-
stiche, dar vita a dei pacchet-
ti che invitano alla sosta
degli ospiti  per oltre una
settimana, nei paesi di
Latronico, Lagonegro,
Episcopia, Maratea e nei
diversi centri del Pollino." 

I partecipanti all’iniziativa di Latronico 

Egidio Giordano oltre ad
essere il comandante dei
Vigili Urbani di Latronico è
un raffinato studioso di storia
locale. In particolare, in
occasioen delle manifestazio-
ni italo-russe, ha sviluppato
un interessante approfondi-
mento sul tema:   Sulle tracce
di Sant'Egidio - attualità dei
suoi insegnamenti: dialogo e
solidarietà"
Ecco di seguito il suo inter-
vento.
Voglio esprimere  il mio rin-
graziamento agli organizzato-
ri di questo incontro che vede
Latronico, coinvolto in una
delle importanti tappe del
primo incontro delle giornate
Italo-Russe in programma sul
territorio lucano e promosso
dall'Associazione culturale "Il
Ponte di Victoriya Petrova";
li ringrazio per aver voluto
che la mia umile persona di
studioso di storia e tradizioni
popolari locali, portasse un
contributo di riflessione in
questo incontro di interscam-
bio culturale e religioso che
vede protagonista il nostro
Protettore Sant'Egidio Abate.
Metterci sulle tracce di questo
nostro santo - per cercare
attraverso la sua vita e i suoi
insegnamenti, un collegamen-
to tra la Basilicata - Bisanzio
e la Russia, tra la spiritualità
della chiesa Ortodossa e quel-
la cattolica, alfine di cercare
comuni origini spirituali nelle
comuni radici cristiane -,
significa in primo luogo per
noi, offrire una valida propo-
sta di soggiorno per soddisfa-
re, attraverso altrettanti validi
itinerari turistico-culturali e/o
turistico-religioso l'interesse
dei turisti russi e dell 'Est
Europa, che speriamo affolli-
no presto Latronico, significa
sperimentare una formula di
vacanza-benessere di nicchia,
e nel contempo svolgere una
incisiva azione di promozione
per attirare, nel nostro territo-
rio, chi va alla ricerca di una
vacanza autentica fatta di cul-
tura, natura, religiosità,
gastronomia tipica, che possa
finalmente, rappresentare un
nuovo inizio per il tanto
sospirato futuro turistico di
Latronico e delle sue Terme,
di cui quest'anno, il 1° agosto
ricorre il ventennale della
loro apertura.

Per il credente
nulla avviene a caso, poiché
la nostra vita è intessuta di
incontri guidati dalla
Provvidenza. Questo vale
soprattutto per il nostro rap-
porto con i santi che ci sono
posti accanto lungo il cammi-
no come speciali compagni di
viaggio. E accanto ai latroni-
chesi Dio ha voluto porre
come compagno di viaggio
terreno Sant'Egidio Abate, un
eremita considerato uno dei
santi ausiliatori fra i più noti
del medioevo. 
Da circa quattro secoli e
mezzo i latronichesi hanno in
Sant'Egidio, un amico, un
compagno che ha offerto loro
l'occasione di una profonda
testimonianza di fede e di
amore, uno stimolo a cammi-
nare tenendo lo sguardo fisso
sul Cristo per seguirne fedel-
mente le orme e gli insegna-
menti. 
Un santo suscita in noi non
solo l'ammirazione, ma ci
spinge all 'imitazione e al
desiderio di conseguire la
virtù (ad virtutis appetitum
dicevano i latini). 
La santità non è vocazione
privilegiata per mistici ma lo
sbocco naturale della fede e
dell´amore di ogni credente.
Perciò, è dolce e incoraggian-
te riconoscersi nei tratti spiri-
tuali di qualcuno che, vissuto
ascoltando le esigenze del
Vangelo, è divenuto - come
dicono nelle Chiese d'Oriente
- somigliante all'immagine
perfetta di Gesù Cristo. 
Come e quando il culto di
Sant'Egidio sia stato introdot-
to in Latronico e perché que-
sto Santo sia stato designato
Patrono, non è, ancora oggi,
possibile stabilire. Varie le
ipotesi: Bonifacio De Luca,
nel secolo XVIII, afferma che
"sortendo gli Angioini  dalla
Francia (1266-1442), avevano
nel Regno di Napoli buona
parte delle ossa del Santo
divotamente trasportate, e
nella città di Lattronico, mia
Patria nella Lucania, di cui
furon essi un tempo dominan-
ti, un magnifico e sontuoso
Tempio, d'ordine Dorico, edi-
ficarono, in onore, e sotto il
titolo di S. Egidio Abate, e
sotto il sacro altare sue reli-
quie nascosero, colla sola
iscrizione di una R. è d'una S.

cioè Reliquiae Sancti". 
Il sacerdote professor
Raffaele Egidio D'Angelo,
nel 1970, nella sua
Monografia di Latronico,
scrive che il culto del Santo,
greco di origine, pur essendo
sorto nei dintorni di
Marsiglia, si diffuse ben pre-
sto anche nell'Italia meridio-
nale, specie con la diffusione
delle dottrine del monachesi-
mo orientale, e che quindi
tale culto fu introdotto da
padri Basiliani, i quali vollero
affidare Latronico alla prote-
zione del Santo, loro conna-
zionale. Resta comunque un
mistero, il perché nessuno dei
molti paesi di Basilicata che
hanno visto la presenza dei
Basiliani (Noepoli, chiesa di
S. Pietro; Rivello, chiesa di S.
Gaudioso; Trecchina, chiesa
di S. Costantino; Episcopia,
monastero di S. Lorenzo;
Cersosimo, monastero di S.
Maria; Teana, monastero di
S. Basilio; Lauria, Cappella
di Sant'Elia; Lagonegro,
monastero di S. Filippo; San
Chirico Raparo, monastero di
S. Angelo; Carbone, monaste-
ro di S. Elia ed Anastasio,
ovvero la più importante
comunità italogreca della
Basilicata), ha come protetto-
re S. Egidio Abate, o vi si sia
sviluppato il culto di questo
Santo. A differenza di un
altro santo, San Nicola di
Myra, noto anche come San
Nicola di Bari, santo sia della
Chiesa cattolica che di quella
ortodossa (nella Chiesa orto-
dossa russa san Nicola è spes-
so la terza icona insieme a
Cristo e a Maria col bambino)
che è invece non solo patrono
ma venerato in molti Comuni
della Basilicata. Ad onor del
vero lo è anche in Latronico,
dove a Lui è dedicata la chie-
sa più antica  del paese e di
cui, come riferisce l'Arcieri
nella sua monografia storico-
statistica di Latronico del
1852, ne fu il primo protetto-
re. 
La presenza dei Basiliani nel
nostro territorio, ha fatto si
che la religiosità del popolo
conservasse, almeno sotto
certi aspetti particolari, l'im-
pronta della spiritualità orien-
tale. La concezione stessa
della santità, legata, nel popo-
lo all'idea di una vita severa

ed eremitica, all'attesa del
miracolo e, in genere del
soprannaturale, all'eroismo
della carità, sono di tipica
impronta bizantina.
E, l'importanza della domina-
zione bizantina in Basilicata è
dimostrata, in particolare, dal
nome stesso della regione; un
nome di chiara origine greca,
"basilico", nome di un uffi-
ciale bizantino, rappresentan-
te del basileus, cioè dell'impe-
ratore di Bisanzio. Fu, dun-
que, certamente grande la
forza della civiltà bizantina in
Lucania se il nome che allora
fu dato alla Regione, non solo
si mantenne e divenne comu-
ne sotto i Normanni, che,
pure tentarono con ogni
mezzo di ri-latinizzare i loro
domini già greci, ma dura
ancora oggi come nome uffi-
ciale della nostra Regione. 
Nei monaci Basiliani e nel-
l'influenza della civiltà bizan-
tina nel nostro territorio e più
in generale nell'area sud della
Basilicata, riscontrabile peral-
tro anche nei vocaboli greci
del nostro dialetto, penso sia
possibile rintracciare un pos-
sibile legame, il filo di una
trama che possa collegare
alcuni elementi comuni tra
russi e latronichesi. Da qui, lo
stimolo, per cercare di
approfondire quelle tracce,
non solo come percorso di
conoscenza e di dialogo tra
diverse culture, ma per avvi-
cinare sempre di più popoli e
realtà diverse, la cui storia
tanto deve alle comuni radici
cristiane, per far nascere e

consolidare un legame di
amicizia tra possibili turisti
russi e popolazione indigena.
Un tema, quello della presen-
za dei bizantini nel nostro ter-
ritorio, che va senz'altro
meglio studiato e scandaglia-
to, per ravvivare, ampliare e
approfondire sempre di più i
contatti culturali e religiosi
tra la Basilicata e quindi
Latronico e la Russia, anche
nella prospettiva di futuri
prossimi incontri. 
Ritornando al tema del dibat-
tito, la tesi del sacerdote
D'Angelo trova le sue origini
anche nel fatto che
Sant'Egidio, morì, presumi-
bilmente, proprio quando nel
720, in seguito all'editto con
cui l'Imperatore Leone III
vietava il culto delle immagi-
ni, nasceva la persecuzione
iconoclasta, ed i monaci fug-
givano dall'oriente per diri-
gersi nelle zone del meridione
d'Italia dove avrebbero potuto
continuare la loro confessio-
ne, e vivere proprio come,
prima di loro, aveva vissuto
Sant'Egidio, in completo iso-
lamento, immerso nella natu-
ra, nel silenzio, nella preghie-
ra e nella solitudine di luoghi
inaccessibili. 
La sua vita, come abbiamo
ascoltato da Don Giovanni,
più che storia, è parabola ed
icona della vita monastica
eremitica e cenobitica, in
essa, sono presenti tutti i temi
fondamentali caratteristici
della spiritualità monastica:
l 'imitazione di Cristo, la
nostalgia della comunità cri-

stiana delle origini, la lotta
contro il demonio, la migra-
zione ascetica e l'esodo spiri-
tuale, l'imitazione della vita
angelica, l'attesa vigilante del
ritorno del Cristo sulla terra,
il disprezzo per i richiami del
mondo, l'amore per la virtù,
per la povertà volontaria pra-
ticata con finalità caritativa,
in funzione cioè dell'amore di
Dio e del prossimo, della
libertà interiore e del servizio
ai fratelli. Ma anche, la fidu-
cia nella Provvidenza, la pra-
tica dell'umiltà, del perdono e
della misericordia e, ancora,
il grande amore di compas-
sione verso i poveri, i soffe-
renti e gli infermi per i quali
opera prodigi e guarigioni.

È quanto si ricava
da tutti i testi che narrano
della vita del nostro Santo,
dalla vita di Sant'Egidio scrit-
ta nel X-XI secolo probabil-
mente da un anonimo  mona-
co del suo monastero, riporta-
ta negli Acta Sanctorum al
primo giorno di settembre,
alla Leggenda dei santi o
Leggenda Aurea, scritta dal
beato Jacopo da Varagine nel
XIII secolo; al Flos
Sanctorum, ovvero vite dei
santi scritta nel 1605 da Padre
Pietro Ribadeneyra toletano
della compagnia di Gesù, e
nelle varie opere scritte da
autori locali dei non molti
paesi d'Italia e del mondo
dove si venera questo Santo,
e di cui l'ultima è quella scrit-
ta da Don Giovanni nel 2011. 
Alfine di ampliare le ricerche
e le conoscenze sul nostro
Santo sarebbe interessante
sapere se nell 'iconografia
russa e più in generale della
Chiesa ortodossa, esiste
Sant'Egidio. Si sa per certo
che coloni francesi, valloni e
sassoni diffusero nel medioe-
vo il culto di sant'Egidio
anche nelle terre orientali
d'Europa, in particolare in
Slovacchia, Ungheria e
Transilvania. Aspettiamo,
fiduciosi, notizie.

Naturalmente non
si può parlare di Sant'Egidio
senza parlare del dono della
manna, che da circa 300 anni,
si ripete quasi ogni anno,
durante il periodo della qua-
resima, nei venerdì di marzo. 
L'argomento è stato sapiente-
mente trattato da Don

Giovanni, per cui mi piace
qui ricordare, solo la bella e
poetica definizione che nel
2006, il nostro vescovo mon-
signor Francesco Nolè ha
dato di questo segno di bene-
volenza di Sant'Egidio nei
confronti dei latronichesi, egli
la definì: "Una carezza di Dio
attraverso sant'Egidio". 
Ed è con questa carezza che
sant'Egidio continua a invitar-
ci a cogliere e a trovare den-
tro di noi l'essenzialità della
vita e il vero senso della feli-
cità che non sono né il potere
né la ricchezza, poiché il vero
arricchimento è quello dell'a-
nima e il voler bene al nostro
prossimo come a noi stessi.
Modello di virtù, di speranza,
di carità, Sant'Egidio, a
distanza di XIII secoli, conti-
nua ad insegnarci che quando
noi serviamo gli altri, aiutia-
mo i bisognosi, difendiamo
gli oppressi, parliamo contro
l'ingiustizia, noi facciamo
tutto questo per amore e grati-
tudine a Dio e ai fratelli. 
Penso sia questa l'attualità,
più rilevante, dei suoi inse-
gnamenti.
Mi sia permesso di conclude-
re questo mio intervento, con
i versi che una poetessa luca-
na, mistica ed eremita del
duemila, Cristina di
Lagopesole, ha dedicato a
Santo Egidio di Provenza:

Sospinto dal mare, giunse ad
Arlés, in Provenza,
un greco di nome Egidio:
veniva da Atene e aveva
aurea di santità.
Si rifugiò in una grotta ed
una cerva lo allattò.
Crebbe in santità.
A lui venivano re e pastori,
mendicanti e abbandonati:
carità era la sua tenda.
Poi elevò mura di silenzio e
vi si rinchiuse.
Tra i quattordici santi
Ausiliatori c'è il suo nome;
lo invocano i derelitti, gli
zoppi, i mutilati:
a tutti egli dona Dio.
Nel mondo è amato, in suo
onore s'innalzano chiese,
la città di Aquisgrana lo
custodisce.
O santa Europa, sii ancora
terra di santi,
luce sulle sponde del Mare
antico, fertile giardino cri-
stiano!

Il culto di Sant’Egidio unisce le culture occidentali ed orientali

Egidio Giordano 
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Nutrita è stata anche la pattuglia lauriota giunta a Trecchina per festeggiare “don Vincenzo” 

La parrocchia  ha partecipato all’evento impreziosito dalla presenza del Vescovo mons. Nolè.  A sovrintedere al significativo momento il parroco don Guido Barbella, un tempo “vice” di Mons. Cozzi  a Lagonegro 

La comunità di Trecchina festeggia Mons. Cozzi  

Il SIndaco di Trecchina Ludovico Iannotti omaggia il Vescovo Cozzi con un libro. A destra la maxi torta con la scritta “10 anni con noi”  

Sacro e profano. Il sentito momento religioso nella chiesa di San Michele. A destra il ricco buffet preparato dai parrocchiani 

Alla cerimonia hanno partecipato diversi sacerdoti tra i quali don Marcello Cozzi e don Adelmo Iacovino 

Dieci anni fa Mons.
Vincenzo Cozzi
sceglieva la parroc-
chia di Trecchina
per continuare da
vescovo emerito, la
missione evangeli-
ca dopo il ministero
episcopale svolto  a
Melfi, Rapolla e
Venosa. Il 2 marzo
scorso la città val-
nocina , in segno di
ringraziamento lo
ha festeggiato alla
presenza del
Vescovo diocesano
Nolè. 

Si ringrazia per
il contributo
fotografico

Rosanna Greco
di Trecchina
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IL PUNTO/Gennaro Vitale di Chiaromonte, membro dell'Enalcaccia: ci hanno disarmati, siamo ridotti come quelle persone incapaci di intendere e di volere

Cacciatori sul piede di guerra a Chiaromonte  
Cacciatori braccati dalle
ingiustizie. "Ci hanno lette-
ralmente disarmati- tuona il
pirotecnico Gennaro Vitale
di Chiaromonte, membro
dell'Enalcaccia- siamo ridotti
come quelle persone incapa-
ci di intendere e di volere,
pertanto chiediamo alle asso-
ciazioni ambientaliste, alla
protezione animali e
quant'altro, di mobilitarsi
sostenendoci in questa batta-
glia, dicendo stop all'illega-
lità".
In preda al malcontento e
all'esasperazione, i cacciatori
dell'area sud si sono sguinza-
gliati contro la Regione
Basilicata, le associazioni
territoriali di caccia e gli
Enti Parco, sparando a zero
sulla cattiva gestione delle
attività venatorie:

"Dobbiamo mettere fine a
questa barbarie ad ogni
costo- ribadiscono con ani-
mosità nel corso di un incon-
tro tenutosi a Chiaromonte
indetto dal collega Vitale-
perché le cose di giorno in
giorno peggiorano. Negli
anni scorsi abbiamo tentato
più volte di sollevare la que-
stione a chi di dovere, ma
nonostante le promesse
hanno sempre fatto cilecca".   
Nel mirino dei discepoli di
Diana, c'è in primo piano  il
comportamento adottato dai
cosiddetti selettori- bollati
come bracconieri, con tanto
di terza media, a servizio di
sua maestà Ente Parco- i
quali, in barba ad ogni rego-
la, stanno facendo una vera e
propria mattanza di cinghia-
li, tralasciando cosi il con-

trollo dei corvidi come tac-
cole, ghiandaie e gazze

ladre, che di conseguenza,
provvedono da sole allo ster-

mino delle altre specie pro-
tette colpevoli di nidificare

nel loro raggio d'azione.
L'altra schioppettata invece,
è rivolta contro i calendari
venatori sempre più restritti-
vi, stilati seguendo avverten-
ze e modalità d'uso prescritte
dalla Regione di concerto
con le A.T. C. e non si sa chi
e comunque, senza l'appro-
vazione delle associazioni di
categoria presenti sul territo-
rio. 
"È ovvio che davanti ad una
situazione del genere, non
possiamo più tacere- incalza-
no- noi pratichiamo uno
sport sano sancito anche
dalla Costituzione Italiana
per il quale, annualmente,
sborsiamo fior di quattrini,
ignorando però, dove vadano
a finire visto che non siamo
per niente tutelati, difatti,
l'anno scorso nella nostra

regione c'è stato un calo di
oltre 140 cacciatori disarmati
di fronte alla prospettiva di
portare il fucile a spasso". 
Da qui l'esigenza di costitui-
re, quanto prima, una dele-
gazione lucana rappresenta-
tiva della categoria in grado
di far sentire la propria voce
nelle sedi  opportune. "Il
prossimo incontro- conclu-
dono- è fissato per metà
aprile al quale inviteremo
anche rappresentanti regio-
nali, degli Enti Parco e delle
A.T.C. per un confronto
civile e pacifico finalizzato
alla salvaguardia di animali
e soprattutto cacciatori i
quali, a causa di questo
andazzo rischiano davvero
l'estinzione.      

Egidia Bevilacqua  

A sinistra Rocco Motta segretario provinciale LIbera Caccia, Gennaro Vitale e l'avvocato M. Carmela Sergio

Emozionante cerimonia con la
Presentazione del libro     "
Addio Sergente Buono"  Di
Antonio ed Enzo Rondinelli,v
issuta fra le storiche mura del
Circolo degli Ufficiali Presidio
di Castelvecchio a Verona. Il
Circolo Ufficiali è ubicato
all'interno del maniero scalige-
ro costruito nel 1354-57 da
Cangrande II su preesistenti
fortificazioni. Il Maniero fu
prima dimora signorile, poi nel
1700 Sede dell 'Accademia
Militare della Serenissima;
divenne nel 1928 Sede del
Museo di Castelvecchio e nel
1943 sede dell 'Assemblea
della Repubblica di Salò e vi
fu celebrato il processo che
condannò a morte i gerarchi
fascisti che avevano deposto
Mussolini (fra cui anche il
genero di questi: Galeazzo
Ciano).
Evento patrocinato dal Circolo
Ufficiali di Verona, dal
Comune della Città di Tursi
(Matera) e dall'Associazione "
Magna Graecia Lucana"
Delegazione di Verona.
Sig. Antonio Rondinelli, per-
ché questa presentazione a
Verona?
“La domanda trova la sua
risposta in una nota storica. A
Verona, perché dalla stazione
ferroviaria di Porta Vescovo
partirono le prime tradotte dei
soldati italiani per il fronte
russo. Anche il Sergente
Vincenzo Rondinelli protago-
nista del libro in oggetto partì
da Verona nel lontano luglio
1942 per il triste fronte del
Don”.
Si è voluto quindi omaggiare
questa bellissima città e con
essa la gentilissima gente
veronese.
“Quanti figli d'italia ha visto
partire questa " Mamma
Verona" così è stata definita
nel corso della cerimonia!

Quanti figli non hanno avuto la
fortuna di ritornare più sul
suolo natio!
Il Sergente Rondinelli al
momento della partenza ebbe
in omaggio dalla gente verone-
se una cassetta di uva.
Certamente la primitiva! A
questo gesto semplice ma di
tenera generosità si è voluto
ricambiare portando a Verona
prodotti caratteristici della cit-
tadina di Tursi: terra natia del
"Sergente Buono". Arance ! 
“Si, arance che sono il prodot-
to di quegli alberi che al suo
ritorno dalla prigionia nel
silenzio e nel ricordo dei tristi
giorni vissuti, curò e coltivò”.

Nonostante le avverse condi-
zioni climatiche numerosi e
qualificati sono stati i conve-
nuti: il Sig. Generale Leoci che
in veste di Presidente del

Circolo degli Ufficiali ha fatto
gli onori di casa e coordinato
la presentazione; il Sig.
Generale  Edgardo Pisani,
Rappresentante Assoarma; il
Sig. Colonnello  Walter Di

Domenica Direttore del
Circolo Ufficiali.  Numerosi
rappresentanti delle varie
Associazioni dei Combettenti.
Oltre ad amici e conoscenti del
coautore  prof. Antonio
Rondinelli anche numerosi tur-
sitani residenti a Verona.
Tra essi però  ….e non può
non essere citato vi era un
ospite speciale: Era lo spirito
stesso del Sergente Rondinelli! 
Se è vero come è vero che i
morti accompagnano i vivi,
anche lui era lì a gioire per la
cerimonia profonda dal punto
di vista culturale ed esaustiva
dal punto di vista storico.
Lo spirito del Sergente ha
voluto dare segni tangibili
della sua presenza  facendo
cadere sulla città dal cielo,
fiocchi di neve quasi fossero
petali di rose bianche! 
Dopo la brillante nota introdut-

tiva del Sig. Generale Leoci si
è entrati nel cuore della pre-
sentazione con la recensione
profonda, sentita, schietta e
sincera e pertanto meritevole
di grande apprezzamento della

professoressa Maria Cera
Saggista e Paletnologa nativa
di Montalbano Jonico ma resi-
dente a Verona.  Ella  con deli-
catezza che il suo stile sa com-
piere ci introduce in  “Addio
sergente buono” come "Un
diario trasformato in libro". 
E' un libro di grande impatto
emotivo. Conduce il lettore a
riscoprire i valori della fami-
glia, dell'amore di Patria, del-
l'autenticità della vita.
Ti fa battere il cuore e ti solle-
cita ad inebriarsi nella speran-
za di poter vivere un futuro
migliore nella scoperta di valo-
ri, oggi direi assopiti.
La narrazione, chiara, puntuale
e corretta, trasmette al lettore il
valore della dignità umana sia
nell'adempimento del proprio
dovere sia nel continuo deside-
rio di ritornare nella propria
terra natia.
Il testo oltre al punto di vista
soggettivo che caratterizza e
rende peculiare questo genere
letterario è " lo scandire il
tempo giorno dopo giorno e il
fare nome e cognome dei com-
pagni che sono morti ammaz-
zati, congelati o sono ritornati
in patria al fianco dei protago-
nisti dei diari, che sgometa, ma
al contempo avvicina più che

mai il lettore ai loro destini".
Antonio ed Enzo Rondinelli
con enfasi e tenacia hanno pro-
dotto questo capolavoro impe-
rituro nel cuore dei familiari,
ma in particolare fonte prezio-
sa e consultabile per tutti colo-
ro che per curiosità vorranno
consultarla. Queste pagine di
Storia non devono essere rin-
chiuse nel cassetto, bisogna
farle conoscere, vedere tali

immagini che esprimono soffe-
renze e lutti affinchè tutto ciò
commentarla, scoprire i vaori,
riflettere sul perché di tante
giovani vite stroncate per sete
di potere altrui: Loro combat-
tevano per la Patria, per la
Bandiera Italiana". "Ricordare
per non dimenticare". 
Si deve partire dai banchi di
scuola, sensibilizzare i giovani
alla riflessione su quanto ripor-

tano le fonti storiche, creare
dialogo e in qualche caso,
meditare sulle pagine dove
sono evidenziate la sofferenza,
il sacrificio, il senso del dovere
per amor di Patria, per la
Bandiera Italiana. Questo è l'o-
maggio che diamo al "Sergente
Buono" che il suo sacrificio e
di tutti gli altri non sia stato
vano!

Antonio Rondinelli 

Omaggio alla città di Verona da parte del tursitano Antonio Rondinelli

La presentazioen deli libro “Il sergente buono” nella sala consiliare di Tursi 

Alcune immagini dell’iniziativa svoltasi a Verona

Si è svolta a Policoro, il due
marzo scorso, una giornata
dedicata alla donazione del
sangue, organizzata   dal
gruppo dei "Falchi Lanari"
presenti con il progetto
“Emoraduno”, in collabora-
zione con la sezione Avis
locale, e supportata  dall'am-
ministrazione comunale.
L'iniziativa è stata un riusci-
to mix tra  passione per i
motori  e generosa donazio-
ne del sangue. Il consigliere
comunale, Giuseppe Ferrara,
presente  all'iniziativa  ha
sottolineato  il successo del-
l’iniziativa.  Pur non essendo
state favorevoli le condizioni 
del tempo, che hanno limita-
to la presenza dei motocicli-
sti provenienti dalla  vicina
Puglia, l'iniziativa ha raccol-
to molti consensi. 

L'Avis locale  si prodiga con
costanza per  aumentare il
numero dei donatori. 
Abbiamo chiesto alla pre-
sponsabile della sezione di
Policoro   Maria Rosaria
Mancini  un bilancio dell’i-
niziativa.   “E' andata bene,
sono state eseguite 23 dona-
zioni, potevano essere molte
di più, ma le condizioni sfa-
vorevoli del tempo hanno
limitato la presenza di molti
motoguzzisti che avevano
aderito all'iniziativa. 
Comunque è stata una bella
giornata di grande solida-
rietà, loro come noi sono
una grande famiglia che si
prodiga per aiutare gli altri”.
Quali le difficoltà...
“La realtà dell’Avis a
Policoro è presente da molti
anni a Policoro ma   non rag-

giungiamo grossi numeri di
donazioni rispetto al numero
di abitanti. Rispetto ad una
popolazione di circa 16.000
abitanti, le donazioni a  fine
anno sono state 230 , un
numero  esiguo; però è
nostro impegno, tramite  le
iniziative,  poter raggiungere
almeno 400 donazioni
annue”.
Dal punto di vista logistico
come è organizzata la
vostra sezione?
“Abbiamo una sede offerta
gratuitamente dal Comune.
Anche  l’Avis regionale ci
sostiene.   
Proprio in questa occasione
ci ha supportati  mettendo a
disposizione materiale logi-
stico  e figure professionali
competenti  necessarie per le
donazioni. 

L'aiuto non ci manca, quello
che manca sono i  donatori
che a breve contiamo di
reclutare nelle varie iniziati-
ve in programma”.
Da quanti anni è presente
la vostra sezione sul terri-
torio?
“Sono 25 anni  che la nostra
sezione è nata a Policoro”.
L' evento si è svolto nel
piazzale antistante alla
pasticceria "Linea  Dolce",
una battuta: casualità o il
dolce può attirare il dona-
tore?
“Pura casualità, anche se il
titolare della pasticceria non
è mancato nella sua  disponi-
bilità ad ospitarci e apprezza
molto il gruppo dei motoci-
clisti”. 
Portavoce del gruppo
"Falchi Lanari" il guzzista

Paolo Racano.
Un connubio
ben riuscito
tra motori e
donazioni... 
“Si, noi siamo
un gruppo di
mo toc i c l i s t i ,
anzi guzzisti
che del loro
andare in  giro
ne hanno fatto
un discorso
etico. 
Svolgiamo più
di un iniziativa
annuale  volta
al sociale, sono
più di 10 anni
che portiamo in giro questa
iniziativa di  emoraduno da
noi creata. La promuoviamo
in tutta Italia. 
Paolo, qual è la tua città  di

provenienza?
Io sono di Cassano delle
Murgie di Bari, il resto del
gruppo raccoglie proviene da
tutta la Puglia. Oggi siamo
molto dispiaciuti per le con-

dizioni del tempo,  la piog-
gia ha limitato molto il
numero delle presenze del
gruppo. Solitamente  in que-
ste giornate siamo abituati a
donazioni di circa 70 sacche! 

Falchi Lanari ed Avis,  a Policoro la passione per le moto si coniuga con la donazione 

Il consigliere di Policoro Ferrara nel momento della donazione 
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Il 9 marzo scorso Lauria ha avuto
il privilegio di ospitare  il regista
attore potentino Andrea Manicone
che ha presentato il suo film:
"Quando il sole sorgerà", una  pel-
licola girata in Basilicata a
Calvello.  L’incontro lauriota è
stato organizzato dall’associazione
Teeremun Vagemon Aesai. 
Alla fine della proiezione abbiamo
incontrato  il regista. 
Il film è dunque sulla rampa di
lancio...
Si, siamo pronti per il lancio
nazionale ed internazionale , Stati
Uniti,   Canada,  Sud Africa,
Venezuela e tanti altri Paesi. Sarà
un vero e proprio tour.  Sarò felice
di incontrare  le comunità degli
italiani sparse  nel  mondo.
Come nasce la tua esperienza
cinematografica?
Questo è il terzo lungometraggio
come attore ed il secondo come
attore e  regista Ho all’attivo
anche vari  cortometraggi fatti in
quindici anni di  attività, insieme
tanto teatro. Ho sempre pensato ed
immaginato di fare questo  lavoro.
Tu sei di Potenza? 
Si. 
Il capoluogo lucano è immagina-
to e descritto da molti  come una
città  fredda. Per un artista,   un
limite per trovare forme di ispi-
razione... 
E' vero, è una città fredda e lo
sono, a volte, anche i cittadini , per
ispirarsi  bisogna viaggiare molto
con la fantasia e usare tanto  l'im-
maginazione. Comunque Potenza
rimane nel mio cuore. 
Parliamo del film. Come e quan-
do nasce questa storia?
Nasce diversi anni fa, era un sogno
che tenevo nel cassetto e aspettavo
il  momento più propizio per  tirar-
lo fuori.  Ho scelto   Calvello per-
chè è un paese  molto bello che si
è prestato bene a quelle che sono
le dinamiche drammaturgiche
della storia. 
E' un viaggio introspettivo,
vero?

L'introspezione nella sostanza è
una costante dell'artista ; chi recita
fa  una sorte di introspezione, non
dico  quotidiana ma quasi; riesce
comunque  sempre a scavare nel-
l'animo e nei sentimenti del perso-
naggio e quindi a  descriverlo  in
maniera sempre  diversa e più
approfondita. 
Come consideri questo film? 
Lo considero  il primo film da pro-
fessionista, che significa una lunga
strada da percorrere e  da fare. 
I lati positivi e negativi di fare
un film in Basilicata...
Lati positivi pochi,purtroppo
quelli negativi tanti come ben sap-
piamo per le  varie dinamiche. Tra
quelli positivi, certamente ben si
presta la scenografia  naturale che
in altri posti è difficile trovare. Le
persone quando  vengono  coin-
volte nella maniera giusta sono
sempre molto accoglienti. I lati
negativi, purtroppo la freddezza
che non è solo di Potenza  ma è
diffusa.   Poi la mancanza e la
quasi  totale assenza di un suppor-
to delle istituzioni, e non  parlo di
supporto economico o pratico, ma
morale che viene sempre a manca-
re.
Perché la scelta è ricaduta  per
Calvello?
Perché è un centro molto bello ed
ha coniugato bene delle situazioni
che mi servivano nella  storia. Per
le meravigliose montagne, il
Sirino, Vulturino che si sono  pre-
stati bene, e per il meraviglioso
centro storico del paese che è una
peculiarità del nostro territorio.
Il  cast è stato formato  di attori
importanti... 
Tra tutti forse il meno preparato
ero io.  Come artista avevo poca
espeirienza. Tanti i nomi impor-
tanti da Nando Irene, materano,
che ha girato brillantemente il
ruolo del vigile, Annarita Del
piano attrice cinematografica  e
televisiva;  Lorenzo Flaherty   si
presenta da solo come attore.
Sei oggi nella città di Rocco

Papaleo...quale sensazione hai?
Non dico che questo metta sugge-
stione, però si va nel posto dove il
cinema  della Basilicata è nato ,
quasi come dire " vado  a giocare a
calcio in  Inghilterra, dove in
Inghilterra è nato il gioco del pal-
lone!". Rocco è un grandissimo
professionista, credo  che sia l'ob-
biettivo, il sogno  e l'aspirazione di
quasi  tutti i registi e attori lucani
di poter recitare con Rocco
Papaleo. Una delle  mie aspirazio-
ni è questa, poter lavorare un gior-
no con lui. E’ ormai la maschera
cinematografica del lucano. 
Oltre Rocco Papaleo stanno
emergendo  anche artisti come
te, come Domenico  Fortunato... 
Sta nascendo una  bella scuola di
artisti lucani, ma... Rocco Papaleo
è Rocco Papaleo .
Che pensi del dialetto?
Il dialetto è fondamentale se usato

nel modo giusto. Rocco Papaleo lo
sa usare  nel modo giusto; altri
artisti non lo usano allo stesso
modo, Lui nel dialetto  si identifi-
ca come  a Roma è per Carlo

Verdone ed Alberto
Sordi, per Troisi a

Napoli ,
L e o n a r d o
Pieraccioni in
T o s c a n a .
Ricordo, nell'ul-
timo film di
Pieraccioni , in
una scena l'atto-
re Rocco
Papaleo disse : "
Io sò nato a
Pecoron' 
di Lauria" allo
stesso modo di
come un napole-
tano dicesse " io
sò nato ad
Afragola", riesce
ad identificare e
a rendere natura-
le anche ai
toscani il  nostro
dialetto lucano,
ed è questa una

cosa molto bella.
La Basilicata è anche una gran-
de scuola teatrale, quasi ogni
paese vanta una o più  realtà di
questo genere. Tu hai iniziato in
quetso modo? 
Si, ho avuto    un percorso artisti-

co, che mi auguro sia  lungo. Un
cammino che dipende da me e da
tanti altri fattori tra cui la fortuna
che gioca un ruolo importante,  dal
coraggio e dall'incoscienza. Da
ragazzo  giocavo a pallone e poi
andavo a scuola di teatro; diplo-
mato come odontotecnico  di
pomeriggio non mi impegnavo
nelle materie odontotecniche e
sanitarie ma  studiavo teatro e cer-
cavo di partecipare anche sul palco
prima delle scene, nel  semplice
ramazzare, pur di vedere ed
apprendere qualcosa,
Quali sono state in terra lucana
e anche a Roma ,  le persone e
gli incontri significativi che
hanno favorito e ti hanno spinto
a credere nelle tue  capacità?
Questa mia passione è iniziata 15
anni fa. 
Sicuramente l’incontro con il
potentino Domenico Mastroberti,
mio maestro di teatro e  recitazio-
ne. Ho  conosciuto anche  l'attore
Ulderico Pesce, con il quale ho
avuto il piacere per un certo tempo
di  lavorare. Queste esperienze mi
hanno permesso di conoscere sia il
teatro  classico del maestro

Mastroberti che di conoscere il
teatro nella forma onirica  ed
astratta come quello di Ulderico
Pesce.
L'artista "rivellese" propone un
teatro di denuncia. Ulderico
sembra molto a suo agio nel fare
teatro che nel fare cinema... 
Ho visto recitare Ulderico Pesce
sia in teatro che al cinema, il teatro
è la  sua identità Ha frequentato la
scuola teatrale Russa Stanislavskij,
ha recitato  con l'attore e regista
Vasiliev e da questa forma di tea-
tro intellettuale ha  acquisito nel
suo lavoro una predisposizione
critico politica che lo porta anche
a lavori diretti alle rivendicazioni
culturali e sociali. Non sono d’ac-
cordo per questo genere di teatro,
ma lo ammiro molto e gli spetta-
coli che  propone sono sempre
molto belli.
Invece, Andrea Monicone in
cosa è più predisposto? Teatro o
cinema?
Io penso solo a lavorare. Recitare
per il cinema e recitare per il teatro
sono  due cose diverse, ma in qua-
lunque sia il modo quello che
conta è lavorare per  fare questo
mestiere. 
I miei studi sono stati nel teatro
ma anche nel cinema, alla scuola
di Pupi Avati, questo mi porta a
vivere le due realtà in  parallelo. In
questi ultimi anni mi sto dedican-
do molto al cinema, ma il teatro
mi manca. Ed è nei miei progetti
per il prossimo futuro  di dedicar-
mi al  teatro, magari con un mono-
logo da portare in giro. 
Spesso chi recita si lega al perso-
naggio che interpreta aed ai luo-
ghi dove si svolgono le riprese.
Cos’hai lasciato a Calvello? 
Ho lasciato tutti i personaggi, ed il
cuore del personaggio che ho
interpretato. Andrea è ritornato a
Potenza, alle sue abitudini, alla sua 
vita; Sergio, il protagonista del
film è rimasto lì, e lo ritrovo sedu-
to su una panchina , dinanzi ad un
bar o nei vicoli del paese ogni
volta che ritorno a Calvello  per
incontrare amici.

L’INTERVISTA/Andrea Manicone sta presentando nei Comuni della Basilicata il suo nuovo film “Quando il sole sorgerà”, un viaggio interiore ambientato a Calvello

E' uscito in edicola, qual-
che giorno fa, il primo
numero di una raccolta a
fascicoli della Edizioni
Master dal titolo
"L'enciclopedia de I
Migliori Anni". "Un vero
e proprio viaggio nel
tempo", recita uno slogan

pubblicitario di presentazione, che consen-
tirà ai lettori, ogni settimana, di riscoprire
i personaggi, le foto, le canzoni e le mode
che hanno caratterizzato tre decenni della
storia d'Italia. Gli anni settanta, gli ottanta
ed i novanta, per la gioia dei nostalgici più
incalliti che avranno modo di rituffarsi
indietro nel passato e riconquistare emo-
zioni smarrite. L'enciclopedia, articolata in
52 fascicoli, è disponibile in versioni
diverse. La versione base include, oltre al
fascicolo dell'opera, anche una serie di
miniposter che riproducono le locandine
dei capolavori del cinema e alcune cartoli-
ne d'epoca da collezionare. In alternativa è
possibile acquistare la versione con Cd
allegato, con 45 giri in vinile o con 33 giri.
Attraverso le cronache originali del
Radiocorriere, sarà possibile ripercorrer
molti fatti che hanno segnato la nostra sto-
ria e rivedere personaggi ed oggetti caduti
nel dimenticatoio. Ha scritto Carlo Conti
nella presentazione dell'opera: "Vi ricor-
date quando fino a pochi anni fa aspettava-
mo quasi con trepidazione l'uscita in edi-
cola di una pubblicazione che amavamo?
In genere era a cadenza settimanale, era un
periodico, una rivista, un fumetto, la
dispensa di una enciclopedia che racco-
glievamo numero dopo numero per farne
poi un volume. E vi ricordate il piacere di
sfogliare quelle pagine, il piacere di sentir-
ne l 'odore fresco di stampa?".
Effettivamente, nell'era della tv e di inter-
net, abbiamo un po' tutti perso questa abi-
tudine ed è difficile rivivere antiche e mai
sopite emozioni visto che i media contem-

poranei, come ha affermato sempre Carlo
Conti nella sua introduzione
all'Enciclopedia, "hanno il difetto di con-
sumare, bruciare rapidamente, nell'arco di
una serata, in un paio d'ore di program-
ma", ed aggiungo io, in pochi click, "i suoi
contenuti che subito dopo diventano inaf-
ferrabili, si perdono irrimediabilmente
nella grande giostra dei palinsesti di deci-
ne di canali" e centinaia di pagine disponi-
bili in rete. "Ecco perché, ha ancora scritto
Carlo Conti, abbiamo avuto l'idea di crea-
re una vera e propria Eniciclopedia dei
Migliori Anni: per riprovare quel piacere
di sedersi qualche minuto, soli o in com-
pagnia, a sfogliare, a leggere, a guardare
foto e immagini che parlano di noi, del
nostro passato, quello che ci sembra lonta-
no anni luce dall'era dei tablet. Basta un
niente per squarciare quel velo e ritrovarsi
lì dove eravamo, dove siamo cresciuti,
dove abbiamo lasciato parte del nostro
cuore". 
Riuscire a percepire le impressioni di un
tempo sfogliando le pagine di una rivista,
appare, invece, più affascinate, forse per-
ché si ha la sensazione di poter eternare il
momento ed imprigionare i ricordi renden-
doli quasi toccabili. Puro gioco di fantasia,
si dirà; mera illusione. Comunque, meglio
questo che niente. Fino a quando le sensa-
zioni perse saranno, pur ingannevolmente,
rese disponibili su di una pubblicazione,
per i crono-viaggiatori il piacere sarà vivo.
Cosa diversa per tutte quelle emozioni
relegate al solo ricordo, ed esiliate negli
anfratti più alieni della nostra mente.
Occorrerà continuare a far ricorso agli
ingranaggi capaci di attivare i sensi predi-
sposti al recupero di tutto quanto del pas-
sato ci trasfonde godimento e dolcezza,
anche se ciò potrebbe significare naufraga-
re nel mare dei ricordi e non sapere se si
approderà a meta certa.

Silvestro Maradei
maradeisilvestro@interfree.it

I Migliori Anni

PATHOS
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“Il mio cinema tra Pupi Avati e Rocco Papaleo” 

Il 9 marzo scorso sabato, sono
"passati" quattro anni dalla
scomparsa di Biagio Ferrari, il
"maestro" di Rivello, l'educa-
tore di "spessore", l'intellettua-
le di "razza", l'amico di grande
umanità e disponibilità che
abbiamo avuto la ventura, per
lunga pezza, di frequentare e
conoscere a fondo, insieme al
fratello inseparabile Augusto,
"signore" di altri tempi, e che
vogliamo "ricordare" non per
onorare, doverosamente, anche
una semplice scadenza ma per-
ché avvertiamo la necessità
stringente che l 'oblio non
copra e avvolga persone e
cose, in questo turbinio che si
chiama "modernità".
Biagio, lo sappiamo, ne sorri-
de con la bonomia che lo
caratterizzava sapendo bene
che "tutto è vanità" ma forse
gli farà piacere verificare che
non tutto…passa invano e che
alcuni capisaldi restano a qua-
lificare la vita comune delle
persone che hanno la ventura
di incontrarsi in questo mondo
ove tutto è relativo.
Era nato, Biagio, il 25 agosto
del 1925 da Giuseppe e
Carmina Bello, in via Serra a
Rivello, il cui nome oggi è via
Roma, e dopo aver frequentato
l'asilo dei Sacri Cuori, nel
1931 passò…alle elementari,
completate le quali "fece un
anno di professionale", la
famosa "sesta", e con la pro-
spettiva di una emigrazione,

con il padre, in Columbia,
incominciò ad apprendere il
mestiere di sarto: intanto, la
"storia lavorava per lui", e
avendo seguito il fratello, pure
lui maestro elementare, in una
campagna di Brienza, nel 1942
si diplomò e, per qualche
anno, "supplì" nelle frazioni di
Viggianello.
Contemporaneamente, per
sbarcare al meglio il lunario,
fece "altri mestieri", come
quello di "consulente del lavo-
ro", fino a quando, "vinto il
concorso magistrale", iniziò la
lunga professione di insegnan-
te: Castelsaraceno, Iacoia, Seta
di Lauria, Rivello, ecc. furono
le tappe significative di questa
entusiasmante esperienza.
Fu proprio in quelle, un
tempo, "sperdute" frazioni che
maturò la convinzione della
insostituibile utilità del dialet-
to (non imposizione dall'alto
dell'italiano) per arrivare al
cuore degli allievi che solo
quelle espressioni conosceva-
no e sapevano utilizzare.
Biagio Ferrari, in una lunga e
ricca produzione personale,
intessuta di ricerche alcune
assolutamente "inedite" per il
luogo, ha pubblicato "Ipotesi
etimologiche su Rivello", "Il
Convento di S. Antonio a
Rivello", la riedizione di
"Melania di Blanda", un'opera
del sac. Nicola Curzio, per
ricordare alcuni testi, dedican-
dosi contemporaneamente alla

sua passione, lo studio e l'ap-
profondimento del dialetto
locale. 
Fondò anche un "Comitato per
i beni storici, religiosi ed arti-
stici di Rivello" che promosse
la realizzazione del monumen-
to in bronzo del beato
Domenico Lentini.
Insomma Biagio Ferrari fu un
intellettuale "a tutto tondo":
vogliamo richiamare alla
memoria, proprio per questo,
le lunghe "passeggiate" a
Policastro, insieme, per acce-
dere all'archivio diocesano di
quella sede vescovile, ove
campeggiava il Rev. Don
Giuseppe Cataldo, anch'egli

non più in vita, un "ricercato-
re" tra i più versati degli ultimi
anni e amico carissimo, che
non mancava di offrirci, quasi
a stupirci, i risultati delle sue
ultime ricerche in quel vasto
"mondo documentario"!
Biagio e Don Giuseppe, piace
immaginare che adesso state
"insieme passeggiando" nei
giardini fioriti dove "i giusti"
trovano…"pace" e che, qual-
che volta, parlate anche dei
cari amici che non vi dimenti-
cano, anzi ricordano….come
avviene adesso…con immuta-
to affetto!         

Giovanni Celico e 
Biagio Moliterni

Biagio Ferrari di Rivello: educatore,
intellettuale ed amico

Andrea Manicone con Annalisa Pierro che ha organizzato la proiezione a Lauria 

Biagio Ferrari 

La locandina del film 




