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L’INIZIATIVA/La Pro Loco

Lunedì 15 Aprile 2013

promuove la passeggiata della salute inserita nel progetto "CamminiAmo a Tortora". Ottima la partecipazione popolare

CamminiAmo a Tortora, favorisce le buone pratiche

Un appuntamento con cadenza
regolare sul lungomare F.
Sirimarco, ogni lunedì, mercoledì
e venerdì alle ore 21:00. Punto di
partenza Piazza Stella Maris.
Un'iniziativa che oltre ad essere
un valido strumento per migliorare la salute dei cittadini, servirà a
creare un momento di aggregazione e di riscoperta del territorio.
Una camminata veloce e cui
potranno partecipare tutti, senza
limiti d'età. Studi medici hanno
dimostrato che uno stile di vita

attivo è in grado di prevenire
diverse patologie invalidanti
come: diabete, obesità, problemi
circolatori e colesterolo alto.
L'attività motoria è quindi importante per mantenere una buona
salute a qualsiasi età. L'iniziativa,
completamente gratuita, partirà
venerdì 12 aprile.
Durante la passeggiata della salute, sarà presente un medico che
spiegherà i benefici dell'attività
motoria all'aria aperta.
Per approfondire la conoscenza

del territorio, saranno inoltre organizzate delle escursioni domenicali mirate. Per le escursioni sono
stati studiati dei percorsi poco
conosciuti del territorio tortorese.
Le uscite domenicali permetteranno di riscoprire nuovi posti ancora
scarsamente frequentati della cittadina e vivere un'esperienza salutare e di aggregazione all'aria
aperta. In collaborazione con la
Croce Rossa di Praia a Mare,
saranno organizzati inoltre degli
incontri per persone diversamente

abili, in giorni festivi, per le vie
del paese. All'organizzazione e
promozione dell'iniziativa hanno
partecipato associazioni e privati
cittadini. CamminiAmo a Tortora
è, infatti, un progetto condiviso
con Biagio Iorio e la Croce Rossa
di Praia a Mare. Per informazioni
è possibile contattare la vicepresidente della Pro Loco di Tortora
Rosalba Caputo al numero 380
7954545 e Biagio Iorio al numero
340 9884378.
Valentina Bruno

Veduta di Tortora

Nel 2009 una malattia rarissima colpiva e portava via all'effetto dei suoi cari
l'insegnante di Maratea Assunta Pagliaro
Oggi la sorella di Assunta,
Circa 4 anni fa, a Maratea,
prematuramente ed in maniera improvvisa venne a mancare l'insegnante Assunta
Pagliaro.
Una morte inaspettata e apparentemente inspiegabile, poiché la nota maestra, ricoverata in ospedale per un tempo
non certo breve presentava
sintomi non facilmente attri-

Enza, promuove l'attività di ricerca dell'Associazione Italiana Encefalopatie da Prioni, utile ad individuare le cure per debellare la malattia che colpisce una persona su un milione
buibili ad una determinata nere la ricerca scientifica Neuropatologia dell'Istituto, saperne di più circa l'attività A.I.En.P. è un'associazione to l'A.I.En.P. Il nostro scopo
patologia. Dopo diversi e inu- sulle encefalopatie da prioni, diretta
da
Fabrizio della suddetta Associazione fondata da un gruppo di per- principale è la promozione
tili tentativi di cura la maestra patologia rarissima che pur- Tagliavini, nel corso dell'an- e dare il proprio contributo sone che hanno vissuto l'e- della ricerca scientifica sulle
Assunta è deceduta.
troppo colpì Assunta. I con- no 2012 ha concluso lo stu- all'attività da questa portata sperienza di un familiare malattie da prioni.
Oggi, Enza
sorella di tributi che l'Associazione dio sull'efficacia e la tollera- avanti, possono visitare il affetto da una malattia da Ci proponiamo inoltre di forAssunta, promuove l'intensa riesce a raccogliere, anche bilità della doxiciclina con- sito www.aienp.it.
prioni e si sono rese conto nire una valida interfaccia
e
importante
attività attraverso la destinazione del dotto proprio al fine di cura- Nello stesso sito queste le della necessità di affrontare per i familiari di persone coldell'Associazione Italiana 5per1000, sono devoluti re le persone affette da parole incisive ed esplicative il problema in tutte le sedi pite da malattie prioniche nei
Encefalopatie da Prioni - principalmente in favore Encefalopatie da Prioni.
che ben delineano i caratteri opportune e per questo si confronti delle Istituzioni
A.I.En.P. ONLUS, la quale si dell' Istituto Carlo Besta di Per coloro che vogliano dell'Associazione
"L' sono unite ed hanno costitui- competenti."
occupa di finanziare e soste- Milano.
L' unità di

L’ultimo saluto a Biagio Cernicchiaro tra i
portatori della statua del Santo Patrono di Maratea

Biagio Cernicchiaro è il primo della seconda fila partendo da sinistra

Lo scorso 4 di aprile dopo una lunga malattia caratterizzata da non
poche sofferenze, è venuto a mancare prematuramente, nella cittadina di Maratea Biagio Cernicchiaro. Ai più, Biagio era noto come
eccellente insegnante presso strutture quali l'Istituto Alberghiero di
Maratea e L'Apof-Il di Lauria. Gioviale e di grande compagnia,
Biagio partecipava con entusiasmo, nonostante negli ultimi anni la
malattia lo avesse profondamente segnato, ai diversi pellegrinaggi
che la Parrocchia marateota ha organizzato in nome del Santo
Protettore e Vescovo di Sebaste. Biagio infatti, come da tradizione
secolare, aveva ereditato la qualità e il compito di portatore della statua argentea di San Biagio. Un compito che svolgeva, in occasione dei
solenni festeggiamenti cittadini, con dedizione e profonda fede. Il
giorno dell'estremo saluto, proprio il Parroco Don Adelmo Iacovino,
ne ha voluto ricordare l'impegno cristiano, e nell' osservare la mantellina rossa deposta sulla bara, tipica del saio indossato dai portatori
di San Biagio, lo stesso sacerdote con parole intrise di commozione ha
immaginato l'ultimo viaggio dell'amico e parrocchiano, affermando "
Caro Biagio, oggi non sarai tu ad andare sul monte verso il nostro
Santo Protettore ma, è quest'ultimo che ti verrà incontro per accompagnarti sotto la sua protezione al cospetto di Dio."

Cerco esperto Web
Designer per lezioni
private su linguaggi
di programmazione
(HTML5, CSS,
JAVASCRIPT, PHP,
FLASH...),
progettazione,
realizzazione e
aggiornamento di
siti web, portali e
applicazioni
multimediali.
Per contattarmi:
giovy.dv@libero.it
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L’INIZIATIVA/Nonostante le cattive condizioni atmosferiche, la Sacra rappresentazione degli ultimi giorni di Gesù ha messo in evidenza le qualità del gruppo parrocchiale

Don Guido Barbella ispira la Via Crucis di Trecchina
Il parroco di Trecchina
don Guido Barbella insieme ad un gruppo affiatatissimo, hanno riproposto la
rievocazione deglu ultimi
giorni di Gesù.
Ogni anno la drammatizzazione, svoltasi il 29
marzo scorso, oltre a
richiamare la comunità,
evidenzia la grande preparazione e la cura dei particolari di un evento sempre
più nei cuori dei trecchine-

si e dei valnocini.
Quest'anno il personaggio
intorno al quale si snodava
il dramma della Passione è
stato il Cireneo, un personaggio che appare come
colui che è stato obbligato
a portare la croce del
Condannato per non farlo
morire per strada. Da
costretto, nella storia,
acquista nella rappresentazione l'immagine di colui
che grazie a questo gesto,

inizialmente obbligato,
diventa l'esempio della
Carità verso un diseredato.
Solo quando si rende conto
di aver aiutato il Figlio di
Dio, comincia una nuova
vita, capisce che ogni volta
che serve, ama, serve ed
ama Gesù nel prossimo.
La conversione nasce dall'amore verso il prossimo.
Questo messaggio è in linea
con i gesti e i segni di Papa
Francesco che, nei gesti

naturali e semplici verso
gli ultimi ci sta insegnando
a incontrare Gesù.
Il personaggio che ha
interpretato Gesù è un giovane di Trecchina che vive
a Roma ed è impegnato nel
campo della musica. Si è
proposto spontaneamente
a rivestire i panni di Gesù.
Il Cireneo invece è stato
interpretato da colui che
per due anni ha rivestito il
ruolo di Gesù.

Uno dei momenti della Via Crucis nel centro storico

GESU'
CIRENEO
DALILA, la moglie
ALESSANDRO,il figlio
RUFO, secondo figlio
CENTURIONE
MARIA, madre di Gesù
PIETRO, apostolo
GIOVANNI, apostolo prediletto
GIACOMO, apostolo
GIUDA, il traditore
DISMA, il buon ladrone
IL MALFATTORE
SACERDOTE DEL TEMPIO
PILATO
CLAUDIA, sua moglie
SACERDOTE ANNA
CAIFA, sommo sacerdote
MARIA MADDALENA
VERONICA
BARABBA

DANIELE MARCANTE
MASSIMINO SCHETTINI
NICOLETTA CRESCI
NICOLA LABANCA
GIUSEPPE IARIA
VICENZO CONTE
GIULIANA IELPO
GIUSEPPE CONTE
GIAQUINTO LAICO
DINO CARICCHIO
FRANCESCO RUGGIERI
GERARDO SANGIOVANNI
DANILO D'IMPERIO
GAETANO MIGNONE
OSVALDO COZZI
MIMMA CHIARELLI
NICOLA ROSELLI
DOMENICO RICCIARDI
SABINA TRAVISANI
MARIA CASTELLUCCIO
DOMENICO SALOMONE

DONNE DI GERUSALEMME

MARIA CIANCIARUSO, BARBARA DE
PRESBITERIS, MARY SPAGNUOLO
PASQUALINA MANDARANO, SERENA
LABANCA MIMMA RIZZO, TANIA CRESCI

SOLDATI ROMANI

PIETRO ALAGIA, TONINO IARIA,
NICOLA OLIVIERI, PAOLO CRESCI,
DANIELA CALDERARO, ALESSANDRO
GABRIELE

SOLDATI DEL SINEDRIO

FRANCO CARICCHIO, GENNARO DI
LASCIO, DARIO CARICCHIO

FLAGELLATORE

NICOLA PIGNATARO

La crocifissione di Gesù, in alto con i soldati romani, sotto Gesù crocifisso con i ladroni

La giuria costituita dagli studenti del Lagonegrese vota il film più bello del
Festival di Venezia che parteciperà al concorso David di Donatello
La Consulta Provinciale per
il cinema con sede a
Lagonegro,d'intesa con
l'Agis-scuola ed il Nuovo
Cinema IRIS di Lagonegro
hanno promosso anche per
l'anno scolastico 2012\2013
il
progetto
"David
Donatello".
Grazie anche alla generosita' dell' architetto Tony
Brigante che ha messo a
disposizione la sala dell'Iris
e la visione delle pellicole, a
partire dal mese di ottobre,
con cadenza settimanale, gli
studenti, accompagnati dai
docenti referenti del progetto, nei diversi I.S.I.S. ,proff.,
Melchionda e Molfese e
Belardi,hanno visto film che
parteciperanno nel 2013 al
Premio Nazionale David
Donatello.
Gli studenti hanno fatto
parte di una giuria nazionale

e alla data del 4 Aprile
hanno votato per la scelta del
film che concorrerà alla
sezione Scuola del premio
David Donatello, scelti al
Festival Internazionale del
Cinema di Venezia.
Ogni studente partecipante,
al termine del progetto,
redige una relazione (recensione cinematografica) che
sarà letta da un'apposita
commissione.
Le relazioni più interessanti
saranno inviate ad un gruppo
di valutazione nazionale che
ne sceglierà due e i vincitori
saranno premiati con la partecipazione al Festival di
Venezia.
Il progetto ha contribuito al
raggiungimento dell'obiettivo principale previsto nel
P.O.F relativo all'ampliamento formativo ed è stato a
costo zero per gli alunni. Si è

Il David di Donatello

posto come obiettivo didattico il potenziamento delle
capacità logico-intuitiveoperative, usando linguaggi
specifici in modo e contesti
appropriati.
Gli studenti partecipanti
hanno accolto con entusiasmo e interesse l'iniziativa
che si ripete da 12 anni, sono
stati attenti spettatori delle
proiezioni cinematografiche
e si sono sentiti coinvolti
emotivamente di fronte alle
tematiche di volta in volta
trattate, a carattere sociale,
politico, di cronaca e sentimentale.
Sono stati guidati alle tecniche cinematografiche riferite
alle componenti del cinema.
Le componenti essenziali
della struttura filmica, cioè
gli elementi che entrano a
costituire l' insieme del film .
Agnese Belardi
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IL PUNTO/La Giunta Comunale:“Ci impegniamo a raggiungere e superare l'obiettivo europeo di riduzione del 20% delle emissioni di CO2 entro il 2020”

Castelluccio Inferiore raccoglie la sfida ambientalista
Dopo la firma del Protocollo
d'Intesa tra il Sindaco
Giordano con la Società
Energetica Lucana, il consiglio
comunale
di
Castelluccio Inferiore ha
approvato l'adesione al
Patto dei Sindaci (Covenant
of Mayors), impegnandosi a
raggiungere e superare l'obiettivo europeo di riduzione
del 20% delle emissioni di
CO2 entro il 2020, grazie
anche, come illustrato da
Rocco Sarli, membro del
CdA della SEL presente alla
seduta del consiglio, all'assistenza gratuita della società
nella redazione del Piano
d'Azione per l'Energia
Sostenibile (PAES), che permetterà la razionalizzazione
dei consumi energetici e la
pianificazione energetica.
La Società Energetica
Lucana, come ricorda lo
stesso Sarli, svolge il ruolo
di centrale di committenza
per l'acquisto di energia e
con l'adesione alla SEL le
pubbliche amministrazioni
hanno condizioni economiche più favorevoli rispetto al
riferimento Consip o a quelle che potrebbero ottenere
singolarmente, ed hanno la

sicurezza di adempiere agli
obblighi di legge in materia
di Spending Review.
Ad ulteriore dimostrazione
dell'affidabilità e della convenienza sono stati illustrati
i primi risultati ottenuti dalla
Società, e ricordato che proprio la SEL ha ricevuto il
premio nazionale "Comuni
Rinnovabili 2013" da
Legambiente per l'impegno
profuso nella creazione di un
modello energetico sostenibile.
E' stato approvato, anche, il
regolamento attraverso il
quale esercizi pubblici, associazioni o privati, potranno
prendere in affidamento una
parte del verde pubblico cittadino "firmandone" la
manutenzione e la riqualificazione - spiega l'Assessore
Gazaneo - a chi siglerà l'accordo, infatti, sarà concesso
di apporre un piccolo cartello
per pubblicizzare la propria
attività.
La cura del paesaggio, come
vero e proprio bene - dichiara il Consigliere Cian - è un
valore espresso dall'articolo
9 della nostra Costituzione e
questo progetto, importante
per la nostra amministrazio-

Cinquanta nuovi Ministri
Straordinari per la Diocesi
di Tursi-Lagonegro

Il Sindaco Roberto Giordano

L'Amministrazione Comunale di
Castelluccio Inferiore ha deciso,
di affidare anche parte del verde
pubblico a cittadini ed aziende che
vogliano collaborare a migliorare
l'immagine della cittadina
ne, consentirà il coinvolgimento dei cittadini nella cura
del verde pubblico.
Infine è stato affidato l'incarico di revisore dei conti al

Dott. Beneventi che da quest'anno, come previsto dal
Ministero dell'Interno, viene
nominato direttamente dalla
Prefettura.

Messa della notte di Pasqua. Don Franco Alagia e Mario Albanese
al momento delle comunioni. Lauria 31.03.2013.

Foto: Raffaele Papaleo

Il Vescovo Francesco Nolè ha nominato cinquanta nuovi Ministri Straordinari il 27 marzo a Tursi,
nel corso di una cerimonia inserita nel programma della Settimana Santa. Lo ha annunciato Don
Franco Alagia al termine della celebrazione della messa del giovedì Santo, celebrata nella Chiesa
di San Giacomo Apostolo di Lauria. I fedeli scelti dal Vescovo sono incaricati della distribuzione
della Santa Eucaristia durante la Messa. Ciò a sostegno dell'attività del Parroco. In particolare, ha
comunicato Don Franco, i nuovi Ministri Straordinari saranno anche incaricati di raggiungere le
persone anziane, o inferme, per somministrare loro la Santa Eucaristia. Mario Albanese, di Lauria,
è tra i nuovi Ministri Straordinari ed ha cominciato a svolgere il nuovo incarico nella Messa della
notte di Pasqua, il 31 marzo 2013. Il signor Mario Albanese, prima di ricevere questo incarico particolare, ha seguito dei corsi di formazione espletati nella Diocesi.
"E' un grande dono che il nostro Vescovo ha voluto fare anche alla nostra comunità- ha detto Don
Franco Alagia, aggiungendo "e tutti noi formuliamo gli auguri più affettuosi per questo servizio
che Mario vorrà rendere alla nostra comunità".
Il conferimento a Mario Albanese di questa importante prerogativa premia la sua operosità pluridecennale in ambito religioso. L'impegno che Mario ha profuso si è tradotto nella organizzazione di
innumerevoli pellegrinaggi verso i luoghi di fede di tutto il territorio nazionale, ma con un particolare impegno e devozione verso la Madonna del Sacro Monte di Novi Velia. In un certo senso,
l'incarico premia Mario Albanese e tutta la sua famiglia molto devota nei confronti dei Santuari
Mariani.
Nell'organizzazione delle iniziative e dei pellegrinaggi Mario Albanese è coadiuvato dal fratello
Rocco. In questa sede è doveroso ricordare il padre di Mario, Antonio Albanese, Procuratore della
Madonna del Sacro Monte di Novi Velia per tantissimi anni e storica guida di centinaia di fedeli
che, fino al 1959, si recavano a piedi al Sacro Monte di Novi Velia, percorrendo a piedi circa 200
chilometri in cinque giorni.
Raffaele Papaleo

Volontari dell’Humanitas del
lagonegrese a Salerno

Un’immagine dei volontari

Alcuni volontari dell'associazione Corpo Internazionale di Pubblica Assistenza e Soccorso
Humanitas del distaccamento di Lagonegro, il 6 Aprile scorso, hanno partecipato al 1° Meeting
Soccorso Sanitario, svoltosi a Salerno dove è situata la sede Centrale diretta dal Presidente dott.
Roberto Schiavone.
Sono stati presentati ed inaugurati i nuovi mezzi di soccorso nautico e ambientale. I nuovi mezzi
sanitari rappresentano il fiore all'occhiello dell'organizzazione presentandosi con attrezzature tipiche delle ambulanze. Sono imbarcazioni veloci e sicure, progettate per il recupero di paziente in
mare, che consentono all'equipaggio un iniziale trattamento di life care già durante il trasporto. Il
mezzo ideato per il soccorso ambientale è funzionale per il pattugliamento e la disinfezione delle
spiagge con strumentazioni ed equipaggiamenti di ultima generazione. I mezzi potranno essere
impiegati per servizi commissionati dai Comuni costieri che volessero offrire alla cittadinanza e ai
fruitori del loro territorio un servizio esclusivo di soccorso alle persone e di vigilanza ambientale.
I volontari distaccamento Lagonegro presenti all’iniziativa sono stati: Astuti Raffaele (Lagonegro),
De Martino Bruno(Salerno),
Falabella Antonio (Lagonegro),
Gaudiosi Antonietta (Castelluccio Inferiore), Martorano
Angela (Rivello), Pugliese
Angelo (Lagonegro), Romany
Silvia (Lagonegro).
Ringraziamenti dei volontari
del lagonegrese sono stati tributati al Presidente dott.
Roberto Schiavone e ai volontari Humanitas Salerno per la
Via Provinciale della Melara,99
LAURIA gentile accoglienza e la splendi0973-628216
338.3704602
da organizzazione.

Centro
Estetico
Antonietta
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SAPRI/Il mammifero adulto alla deriva è stato notato da passanti in località "Santa Croce". E’ l’ennesimo spiaggiamento nel golfo di Policastro

Carcassa di Stenella spinto dalla corrente, si spiaggia

Ennesimo spiaggiamento di una
Stenella nel golfo di Policastro. A
notare la carcassa di un esemplare
adulto alla deriva un gruppo di
passanti che sabato pomeriggio
mentre passeggiava lungo il marciapiede che costeggia la panoramica SS.18, nel guardare il mare
oltre la ringhiera, ha notato la carcassa del mammifero fare ingresso nella baia di Sapri. Per la cro-

naca sono le 17:30 di sabato 7
aprile, quando un gruppetto di cittadini del posto e vacanzieri, nell'ammirare le bellezze mozzafiato
offerte dalla baia di Sapri, in località Santa Croce, nota all'orizzonte
un puntino nero, che man mano
passano i minuti va sempre più
ingrandendosi, fino a rivelare la
sagoma alla "deriva" di una
Stenella, in avanzato stato di

decomposizione che la corrente
marina ha trascinato per inerzia
dal largo, fin dentro la baia di
Sapri e spiaggiato sull'arenile antistante i "ruderi romani" di località
Santa Croce. "Fatto" che ha subito
calamitato lo sguardo interessato
dei passanti e richiamato in loco,
un capannello di curiosi attirati
dalla "notizia" che in breve ha
fatto il giro della città e paesi limitrofi, dove nei mesi
scorsi pare si siano
registrati, "casi" analoghi. Sul posto vi
era, l'Amministrazione Comunale rappresentata dall'assessore
Tommaso
Lando, che a sua Ls stanella spiaggiata
volta ha allertato il quasi interamente spolpata; il che mobilitazione dello stesso.
sfortunato cetaceo all'esame
tenente dei vigili fa presumere che dopo la morte la Altri invece, hanno tirato in ballo necroscopico, che ci svelerà dati
urbani Giuseppe carcassa dell'animale abbia galleg- tesi di tutt'altro avviso, secondo importanti circa l'effettiva causa
Marotta che giunto a giato chissà per quanto tempo e cui la "causa" sarebbe da addebi- del decesso. "Caratteristica"
piedi sul posto ha proveniente da chissà dove, costi- tare al sonar utilizzato da navi e distintiva della Stenella la presenprovveduto a disci- tuendo la base di appoggio per sommergibili in transito al largo za ai lati del corpo, di evidenti
plinare il traffico vei- voraci volatili (gabbiani, albatros, della costa, altri ancora ad un linee di demarcazione, che separacolare e far defluire etc.) che hanno banchettato con la virus che colpisce la specie mari- no nettamente il dorso, di colore
le autovetture in carne del suo capo. A detta di na, altri all'attività vulcanica sotto- scuro, e i fianchi grigio chiaro dal
sosta vietata su alcuni presenti, a quanto pare marina e chi all'inquinamento eco- ventre bianco o rosato. Gli occhi,
entrambi i lati della bene informati, negli ultimi tempi marino.
sono contornati da una macchia
carreggiata, il perso- gli spiaggiamenti di delfini lungo Dichiarazioni fantasiose o vere, nera, la cui dimensione, varia da
nale
della le coste di tutto il Cilento sarebbe- tutte lasciano il tempo che trovano individuo a individuo e dietro la
Capitaneria di Porto ro stati numerosi.
senza un effettivo riscontro! Ma quale, si nota una sottile linea
di Sapri e di Trieste, Se ciò si rivelasse essere vero, un una cosa è certa, …quanto acca- scura.
il dott. Antonino così elevato numero, fa sorgere duto costituisce un "fatto" di La pinna dorsale in alcuni indiviScopelliti, veterina- qualche legittimo dubbio circa la estrema importanza, su cui riflet- dui può esser eccezionalmente
zione degli escursionisti rio dell'Asl Salerno causa di così tanti spiaggiamenti e tere e indagare ulteriormente! Di alta, rispetto alle dimensioni del
un così ricco e prezioso che dall'esame visivo invita a fare una profonda rifles- sicuro ne sapremo molto di più, corpo dell'animale.
patrimonio non soltanto della carcassa del sione su quanto sta accadendo nel dopo che i marinai della Guardia E' ghiotto di pesci, molluschi e
ha mare "nostrum". Sempre secondo Costiera di Sapri alle dipendenze crostacei; può immergersi fino a
significa valorizzare e ren- mammifero,
dere omaggio alla cultura desunto si trattasse di alcuni dei presenti, la Stenella, del comandante il Porto di Sapri, 200 metri di profondità alla ricerdelle nostre popolazioni una Stenella, il cui cetaceo dal corpo snello, slanciato 1° maresciallo NP (Nocchiero di ca del cibo, restando in apnea per
ma soprattutto determina- decesso (dedotto e dal mantello scuro, appartenente Porto) Enrico Iazzetta e sotto la circa 10 minuti. I "precedenti": lo
re quel ritorno economico dallo stato di decom- al genere dei "mammiferi" e precisa direzione del T.V. (C.P.) scorso anno, uno spiaggiamento si
in termini di turismo posizione), potrebbe riconducibile nell'aspetto alla Massimo Ruggiero, comandante il é verificò a Pisciotta; poi ad
"pulito" che riteniamo risalire a una settima- famiglia dei delfini, pare sia sensi- Circomare di Palinuro una volta Agropoli, a Policastro Bussentino
essere l'aspettativa degli na fà. La carogna bile alle alte percentuali di mercu- acquisita l'autorizzazione delle ed ora a Sapri. Che sta succedenabitanti di questo territorio dell'animale, presen- rio; soprattutto per quanto riguar- Autorità competenti sottoporranno do? Sono in molti a chiederselo!
Pino Di Donato
sicuramente tra i più belli tava parte del capo, da la fase di accumulo e poi, di la carcassa maleodorante dello
dello Stivale. A condurre
le escursioni sono accompagnatori qualificati formati
dalla
F.I.E.
(Federazione Italiana
Escursionisti), e tutti gli
"In una Sanità moderna, effiescursionisti, sono coperti
ciente, sostenibile e partecipada assicurazione in caso di
tiva, tutti i professionisti saniinfortunio. Fanno parte
tari devono possedere nuove
della squadra di accompaabilità professionali finalizzate
gnatori due tra i maggiori
alla promozione della salute, al
conoscitori del territorio
raccordo tra i processi di cura
Giamberto Noviello e
e gli individui, a un migliore
Angelo Mariella che sono
uso e integrazione delle risorse
i responsabili della sentiee del potenziale umano. In
ristica e che prima di ogni
questo contesto, si colloca l'eescursione valutano lo
vento formativo "Il Counseling
stato e la sicurezza dei
Sanitario", che promosso dal
sentieri oltre a tracciarne e coordinatore regionale del
mettere in sicurezza, Sindacato F.S.I. ADASS
nuovi
sentieri. Sanità, Maria Teresa Esposito
Professionalità e sicurezza ed organizzato dal dirigente
sono la parola d'ordine Roberto Ronca, si è svolto
d e l l ' A s s o c i a z i o n e sabato 6 aprile, presso l'aula Gli organizzatori del corso ECM
Golfotrek che é affiliata magna del P.O. "San Luca" di Pantaleo Palladino, persona di coltà che incontra rispetto al hanno già adottato anche se
alla Federazione Italiana Vallo della Lucania. Scopo del grande spessore e competenza suo disagio fisico e/o mentale non ufficialmente! L'A.I.CO.,
Escursionismo e che que- predetto corso teorico-pratico in campo sanitario "Il corso - emozionale. Esiste già da alcu- é l'Associazione Italiana di
st'anno ospiterà nel "formare" i partecipanti all'ac- spiega il segretario regionale ni decenni; nacque nei Paesi Counseling a cui, si può far
Cilento, il raduno europeo quisizione delle competenze Adass Maria Teresa Esposito - anglosassoni, come metodo di riferimento, per valutare evendal 18 al 25 di maggio. base del "Counseling" che è accreditato per tutte le figure approccio a problemi inerenti tuali possibilità di formazione
Questo terminerà con la potranno trovare applicazione professionali fisioterapisti, le Aziende. Quindi una perso- da parte di operatori, che può
sfilata dei partecipanti in tutte le situazioni in cui si ostetriche, tecnici di laborato- na deve interagire con un'altra, essere effettuata da qualsiasi
delle varie federazioni rilevi importante la responsa- rio, medici, infermieri e persi- cercando di fargli superare le figura che lavori in ambito
europee da Villammare al bilizzazione e la partecipazio- no gli O.S.S. che forniscono difficoltà inerenti un certo tipo sanitario e naturalmente, anche
campo sportivo di Sapri, ne attiva del paziente. A tal assistenza affiancando e sup- di lavoro o relazione. In Italia chi non fa parte dell'ambito
dove avrà luogo uno spet- fine si sono anche svolte atti- portando gli infermieri, ha si è molto diffusa soprattutto della Sanità. Credo che con
tacolo musicale che chiu- vità esperienziali comprenden- riscosso un così grande inte- in ambito sanitario dove la 2/3 persone di questo tipo, in
derà la manifestazione. ti l'uso di role play seguendo resse che sebbene fosse la relazione di aiuto rispetto al ogni reparto, Ospedale e
Gli interessati a partecipa- una prassi accuratamente stu- seconda edizione ha registrato paziente che definito "cliente", Territorio, lavorerebbero molto
re alle gite escursionisti- diata per assicurare agli opera- il tutto esaurito 115 discenti, è fondamentale per una perso- meglio. La giornata si è poi
che, a incontri sull'argo- tori sanitari un setting protetto alcuni dei quali insegnanti di na perché non viene lasciata articolata in 2 parti: una teorica
mento, o a far conoscere in cui sentirsi a proprio agio. Scuola giunte appositamente sola in un letto di Ospedale (in cui si è formato e informato
oppure quando sta bene non la platea sulle nuove metodinuovi sentieri o collabora- Ricco e qualificato, il pool dei da Montecorvino e Bellizzi.
viene lasciata sola col suo che); l'altra pratica (per valuta"Il
Counseling
Sanitario
spiere con l'Associazione relatori, formato dal dott.
Golfotrek, possono visita- Giovanni De Vita (neurologo, ga il teacher Giovanni De Vita disturbo. C'è un'altra persona re mediante la somministraziore il sito web www.golfo- con un bagaglio smisurato di - è un processo abbastanza che interagendo con lui riesce ne di test, quanto è stato appretrek.it inviare una e-mail a esperienza, maturato nel nuovo come strutturazione per a risollevare le sorti emoziona- so dai discenti). Oltre la formagolfotrek@hotmail.it o campo psichiatrico, della riabi- cui un esperto chiamato "coun- li e complessive dell'altro; in zione c'è stato anche un breve
contattare il presidente litazione, ipnosi, della pro- selor" interagisce con un campo sanitario non è ancora dibattito tra alcune figure proGiandomenico Vassallucci grammazione neuro-linguistica paziente definito "cliente" per strutturato! Esistono corsi di fessionali presenti in aula, che
allo 347-9029782. Siamo e ultimo, nel coaching sanita- cercare di supportare il pazien- formazione di Counseling si sono confrontate in un dialopresenti, anche su face- rio), dall'assistente sociale te a risolvere dei problemi che generale e anche di Counseling go costruttivo e di crescita, con
le altre parti e i teacher.
book".
Rosanna Schiavo e dal diretto- hanno a che fare con la sua sanitario, che alcuni Ospedali,
Pino Di Donato
alcune
Asl,
"preveggenti"
malattia
i
suoi
disturbi,
le
diffiPino Di Donato re sanitario del San Luca dott.

Nel golfo di Policastro
nasce l’Associazione
“Golfotrek”

Gli accompagnatori qualificati formati dalla F.I.E.

Si
tratta
di
un'Associazione escursionistica, che riunisce gli
appassionati
del
"trekking" del golfo di
Policastro e si prefigge di
"promuovere" questa attività organizzando escursioni a piedi, a cavallo e
via mare nel golfo di
Policastro e nel territorio
del Parco Nazionale del
Cilento, Vallo di Diano ed
Alburni. "L'escursionismo
- spiega il suo presidente
Giandomenico Vassallucci
- è una disciplina che fa
bene sia al corpo che all'anima. Ci permette di conoscere e camminare attraverso le bellezze della
natura con un andamento
lento, dimenticando i ritmi
frenetici della vita moderna. Non vi è un limite di
età per praticare l'escursionismo. Nella nostra
Associazione, costituita da
circa 50 persone, l'età va
dai 20 (il più giovane) ai
75 (il più anziano). Un
crescente interesse per l'escursionismo, che contraddistingue il nostro tempo
ed il conseguente accresciuto movimento di camminatori, necessita a livello locale di una rete organizzativa di percorsi pedonali per la fruizione escursionistica o anche semplicemente
turistica.
Golfotrek, conferma l'ispirazione ambientalista propria dell'Associazione, che
pone fra i suoi scopi "la
conoscenza, lo studio e la
promozione del territorio
montano e marino, e la
difesa del suo ambiente
naturale; ha programmato
la sentieristica, basandosi
principalmente su criteri
educativi e culturali. Negli
ultimi anni nelle zone turistiche del Golfo di
Policastro e dei paesi dell'entroterra attigui al Parco
Nazionale del Cilento e
del Vallo di Diano, è cresciuta la richiesta di sentieri segnati per la pratica
dell'escursionismo. Gli
ospiti, provenienti dall'estero e da molte parti
d'Italia, si rivolgono alle
locali Pro Loco alla dispe-

rata ricerca di guide e cartine di percorsi segnati
adeguatamente per la pratica dell'escursionismo,
che vanno da quello "facile" di poche ore, a quello
più impegnativo! Il nostro
territorio - continua il presidente Vassallucci nasconde al suo interno
una rete sentieristica legata alla sua storia, alla sua
cultura, alle sue tradizioni,
le cosiddette "mulattiere"
e "tratturi" che sono in
prevalenza percorribili
con un minimo intervento
di manutenzione. Su queste vie, ricche di storia, di
leggende popolari, testimonianza di tante storie
della vita di un tempo,
merita rivolgere la nostra
attenzione.
Lungo esse, è possibile
riscoprire luoghi di una
bellezza straordinaria e
particolare interesse, storico-culturale: una fontana,
una sorgente, una pietra,
un vecchio cippo, un torrente, un vecchio mulino,
un'antica ferriera, una strada romana. Ed é su queste
vie antiche, legate alla vita
rurale delle nostre passate
generazioni che l'escursionista diventa affidatario
della memoria storica di
un patrimonio plasmato
dalla fatica e dal sacrificio
degli uomini. I sentieri
"recuperati" da Golfotrek
ricalcano le orme del passato e sono parte di quei
percorsi che un tempo
consentivano alle popolazioni dell'antica Lucania
l'accesso dal mare all'entroterra e collegavano i
paesi costieri. Lungo essi
oltre a trovarsi luoghi di
particolare e pittoresco
interesse turistico si gode
di una splendida vista sul
mare. Sentieri, che rappresentano unitamente al
mare e alla meravigliosa
costa, la vera ricchezza del
nostro territorio.
Sono vie discrete, silenziose, da gustare in armonia col territorio e raggiungibili e percorribili da
parte di un'utenza appassionata e rispettosa dei
luoghi. Mettere a disposi-

L’Adass, forma gli operatori della Sanità
sulle linee guide del Counseling Sanitario
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è nata a Buenos Aires, Pablo Herrera è di origini spagnole con i nonni materni italiani di Viggianello

Viggianello, una giovane famiglia con l’anima latina

Veronica Alejandra Anriquez
è nata a Buenos Aires nel
1979, precisamente in uno
dei Giochi di Buenos
Aires,uno dei quartieri con la
Q maiuscola, 276.170 abitanti nel 2010: San Miguel
,situato nella parte occidentale di Buenos Aires. Lei è a
Viggianello dal 2002 con i
suoi due figli Guadalupe e
Jorge e suo marito, Pablo
Herrera . Lui di origini spagnole con i nonni materni
italiani , di Viggianello.
Vuole raccontarci la sua
storia?
"La mia storia è lì a San
Miguel. La mia famiglia ,
mia mamma mio padre i miei
nonni sono, ancora tutti lì .A
volte non sò perché siamo
qui ma, credo un po' sia stato
il destino. Lì c'è tutta la mia
vita, le scuole che ho frequentato dalle elementari alle
medie fino al liceo non finito,
i miei lavorano ancora, e mia
mamma , oggi non fà più la
casalinga ma è "intendente "
di San Miguel dal 2011."
Cioè?
" Ha deciso di fare politica, si
è candidata e oggi è Vice
sindaco di San Miguel, si
occupa dei problemi, tanti ,
che ci sono da noi. Lì ci sono
i problemi veri , quelli che
affliggono l'umanità, i bambini lasciati soli , la violenza
per le strade…"

Diceva di non aver finto il
liceo…
"Ho deciso di andare a lavorare e ho conosciuto Pablo,
mio marito. Ci siamo sposati
subito , io avevo diciannove
anni lui ventidue. Guadalupe
è nata lì. Avevamo un lavoro,
una casa ma Pablo ha deciso
di ritornare nel paese dei suoi
nonni, dagli zii che ci hanno
offerto la loro casa e il loro
affetto. L'ho seguito. Pablo
aveva trovato un buon lavoro
.Ho
provato….stavamo
bene…"
Ma….
"Dopo otto anni abbiamo
deciso di ritornare in
Argentina. Devo essere sincera, sono stata io a voler tornare."
Perché?
"Mi mancava la mia famiglia, sentivo il bisogno della
mia terra. Jorge era nato da
poco, non sò mi sentivo
oppressa, non ce la facevo
più a restare a Viggianello."
Avete ricominciato tutto
daccapo…
"In parte , abbiamo abitato in
una casa della famiglia di
Pablo. Guadalupe è ritornata
a scuola, Pablo ha trovato un
lavoro, la situazione era
buona,poi però è peggiorata ,
la crisi economica è arrivata
come uno tsunami e ha travolto tutto e tutti. Abitavamo
in una cittadina che si chiama

La famiglia Herrera

Ciudadela."
Qual è stato il momento in
cui avete deciso di tornare
in Italia?
"La situazione non era delle
migliori, i bambini non erano
più al sicuro, non vedevamo
un buon futuro per loro.
Guadalupe doveva essere
accompagnata a scuola e poi
ripresa alla fine delle lezioni,
si viveva in un costante pericolo. Vicino casa c'era un
negozio di alimentari, a volte
Guadalupe andava a comprare qualcosa ma , anche in
quei pochi metri si nasconde-

San Francesco di Paola,
il Santo del fuoco
Il patrono di Viggianello,
venerato e amato dai viggianellesi nelle tre parrocchie
di tutto il Comune: quella di
San Francesco di Varco,
quella di Santa Caterina
d'Alessandria, centro storico
e quella della Beata Vergine
del Carmelo di Pedali. Nel
giorno della ricorrenza del
due Aprile i tradizionali falò
vengono accesi in segno di
devozione e due volte all'anno nel suo nome la tradizionale "pitu" scende dalla
montagna in suo onore, a
Viggianello l'ultima settimana di Agosto e a Pedali nella
settimana dopo Pasqua. I
festeggiamenti nella parrocchia di Pedali risalgono agli
inizi degli anni venti, quando, per la prima volta furono
organizzati ad imitazione di
quelli che si tenevano a
Viggianello.Prima del 1922,
solo il fuoco dei falò lo
ricordava. Il primo appuntamento cade un mese prima
della Pasqua , quando nella
montagna di Basso viene
fatto il martellamento delle
piante offerte dal comune e
nella piazza di Gallizzi si fa

San Francesco di Paola

il taglio della cuccagna dell'anno precedente che, anche
a Pedali viene innalzata. Il
martedì dopo Pasqua vengono tagliati i tronchi, mentre il
giovedì viene tagliata la
"pitu".Il mercoledì è il giorno della benedizione dei
buoi, il venerdì la "rocca"
arriva in chiesa a Gallizzi
dove viene benedetta e innalzata, il sabato è il giorno in
cui il lungo corteo che dalla
montagna porta "la pitu" a

Gallizzi. Un sole luminoso,
quest'anno ha accompagnato
l'abete nel suo lungo tragitto
dalla montagna di Basso fino
alla piazza di Pedali, davanti
alla chiesa della Beata
Vergine del Carmelo . L’8
aprile scorso è stata celebrata
una messa solenne e, ancora
una volta, il santo patrono
percorrerà il territorio nella
lunga processione, all'imbrunire , come sempre.
Maddalena Palazzo

La storia della Chiesa
parrocchiale
Beata Vergine
del Carmelo di Pedali
Nel 1838 la popolazione fa
una richiesta all'intendenza
di Finanza della Calabria di
un contributo di mille ducati
per la costruzione di una
nuova chiesa. Il ministero e
la real segreteria di Stato
Affari ecclesiastici di Napoli
rilevano che la chiesetta esistente non può soddisfare le
esigenze di culto per una
popolazione che conta 2500
abitanti. Così dispone che il
fondo per la costruzione

della chiesa è in località
Piano Lo Sfano ma, il proprietario non è disponibile a
cederlo così i coloni propongono un terreno comunale
poco distante. Il vescovo
dispone che le rendite provenienti dalle decime della
mensa di Viggianello degli
ultimi tre anni siano impegnate per quest'opera.La
chiesa del 1851 è a navata
unica con eleganti arcature e
nicchie laterali. La facciata

ha due portali in pietra di
artigianato locale e un campanile che svetta sull'abitato
e sulla
valle del
Mercure.Conserva pregevoli
statue lignee policrome della
metà del '700: San Francesco
da Paola, San Giuseppe, la
madonna del monte sacro di
Novi Velia, la statua in legno
e stoffa della madonna del
Carmine e arredi sacri d'epoca.
MP

va un possibile pericolo.
Abbiamo capito che non
potevamo più stare lì, così
spinti anche dagli zii italiani
che erano venuti a trovarci,
abbiamo deciso di ritornare".
E ricominciare, ancora una
volta daccapo.
"Si, ma non ci ha spaventato
nulla.
Abbiamo ripreso la nostra
vita , dopo quasi tre anni.
Guadalupe ha ripreso la sua
scuola, senza particolari problemi, i suoi compagni di
classe non vedevano l'ora che
tornasse, in fondo loro ,

forse, hanno sempre sperato
nel suo ritorno. Pablo ha
ritrovato il suo lavoro.."
E lei?
"Ho ritrovato il mio equilibrio. Gli zii di Pablo hanno
attraversato l'Oceano per
venire in Argentina a vedere
i bambini, loro hanno molto
influenzato la nostra scelta .
Essere tornati ha significato
tanto per loro, per zia che
due anni fa si è ammalata,
starle vicina nella sua lunga
malattia mi ha fatto sentire
bene. Lei non c'è più
…siamo felici della scelta

che abbiamo fatto."
Com'è adesso la vostra
vita?
"Abbiamo una casa , in affitto ma speriamo di averne,
presto, una nostra. Io riesco a
lavorare, mi piace la nostra
vita, Jorge va a scuola , zio è
con noi , siamo contenti di
essergli vicino".
Qual è la cosa che più Le
manca ?
"La mia terra, mi manca. Mi
mancano i miei , sono tutti lì,
mamma, papà, i miei fratelli,
mia sorella i miei nonni,.
Abbiamo fatto tutto questo
per i nostri figli ma, sono
contenta , serena, ho solo
nostalgia dei miei cari."
La Sua famiglia non è mai
venuta in Italia.
"Non c'è la possibilità economica per venire qui. Per noi è
stato più facile andare da
loro.
In Argentina la crisi è spaventosa, voi non avete idea,
da un giorno all'altro raddoppia tutto , si fa fatica ad
andare avanti."
Guadalupe e Jorge parlano
la sua lingua oltre all'italiano ...
"E'una cosa a cui tengo
molto. Lo spagnolo è la loro
lingua , come l'italiano.
Guadalupe è più grande , più
esperta, Jorge è piccolo ma ,
sono sicura che imparerà
anche lui."

Lei è stata cresimata da
padre
Jorge
Mario
Bergoglio, oggi Papa
Francesco...
"Si ma, non lo ricordo bene.
Quando è stato eletto Papa
mia madre mi ha chiamato e
mi ha ricordato quell'episodio. Lui all'epoca era
Vescovo di San Miguel e
insegnava il catechismo in un
collegio di religiosi , il collegio Maximo,dove mio zio
faceva il militare."
Lei è diventata cittadina
italiana, da poco tempo.
"Si, dopo tanta carte e documenti , tre mesi fa mi hanno
chiamata in Comune per firmare e festeggiare la mia cittadinanza con una piccola
cerimonia".
Com'è il rapporto con la
gente di Viggianello?
"Buono. Mi hanno accolta ,
mi vogliono bene, ho dei
buoni rapporti con tutti.
Certo, abbiamo culture diverse ma. tutto sommato mi
trovo bene, forse l'anima latina ci accomuna. Guadalupe
non ha mai avuto problemi
con i suoi amici e nemmeno
George, in fondo stanno crescendo qui, sono felici e
anche noi."
Un desiderio...
"Vorrei che la mia famiglia
potesse venire qui. Lo spero ,
davvero tanto."
Maddalena Palazzo

Il neo comandante della Legione
Carabinieri Basilicata, generale
Vincenzo Procacci in visita all’Ente Parco
Visita di cortesia all'Ente
Parco Nazionale del Pollino,
a Rotonda, del neo comandante
della
Legione
Carabinieri Basilicata, generale Vincenzo Procacci.
Accolto dal presidente,
Domenico Pappaterra, e dal
vice presidente, Francesco
Fiore, oltre che da alcuni
funzionari dell'ente, il generale Procacci, accompagnato
dal comandante la stazione
di Rotonda, Giuseppe
Regina, ha ringraziato per
"l'affettuosa e calorosa accoglienza", esprimendo compiacimento per la sede, definita "una bella realtà" e per
l'area protetta che da pugliese conosce e apprezza essendo, tra l'altro, amante della
natura. Il neo comandante
dei Carabinieri, che proviene
da Napoli, sta visitando il
territorio, dove operano 104
stazioni, per conoscere da
vicino la nuova realtà lavorativa.
Il
presidente
Pappaterra, che ha invitato,
insieme con Fiore, il genera-

L’incontro avvenuto a Rotonda

le Procacci a visitare i Piani
di Pollino e, a Luglio, la
festa della Madonna di
Pollino, a San Severino
Lucano, ha evidenziato l'ottimo rapporto esistente con
l'Arma, sul territorio lucano
e, in particolare, a Rotonda,
dove gli uomini diretti dal
maresciallo Regina sono

stati chiamati ad intervenire
in alcuni momenti di difficoltà della vita dell'ente per
via della questione della
Centrale del Mercure e dei
cinghiali. Pappaterra ha,
altresì, rappresentato le
potenzialità di una tra le più
grandi aree protette d'Europa
e del sud della Basilicata,

territorio tra i più evoluti
della regione che ha avuto,
tuttavia, una battuta d'arresto
con il terremoto dell'ottobre
scorso. Pappaterra ha, infine,
consegnato al generale
Procacci alcune prestigiose
pubblicazioni dedicate al
Parco del Pollino.
Roberto Fittipaldi

Il Sindaco di Episcopia Biagio Costanzo: “Già piove
nelle gallerie della rimodernata autostrada!”

Biagio Costanzo

L' autostrada Sa-Rc-tratto lucano-ancora e' in fase di lavori in corso, e gia' si evidenziano le prime lacune, nel silenzio assoluto o nel disinteresse delle autorita' competenti.
Queste le parole della dura nota stampa diffusa dal capogruppo consiliare della provincia di potenza e sindaco di Episcopia Biagio Costanzo. Una nuova galleria tra Lauria
nord e Lagonegro, all'altezza del Lago Sirino, da tempo evidenzia gravi perdite di
acqua dalla nuova arcata, in piu' punti ,con intere pozzanghere all'interno e pericolo
per gli automobilisti che ignari, si vedono secchiate di acqua sul parabrezza.
La cosa strana, rincara la dose l'esponente politico locale, e' il silenzio , almeno ufficiale, da parte degli organi competenti al controllo, in primis l'Anas compartimentale,
nonostante il tratto, per motivi logistici, sia percorso dai piu' alti esponenti zonali politici a livello regionale e nazionale, residenti nei paesi viciniori.
Con questa segnalazione , peraltro, si e' voluta evidenziare una serie di inconvenienti a
dir poco incredibili per i tratti nuovissimi ristrutturati nell'intero tratto: ad esempio da
lagonegro a padula, in entrambi i sensi di marcia, una serie di dossi da gibbosita' nella
posa d'asfalto,rendono il transito simile a montagne russe, e pericoloso in caso di acqua
planing per pioggia. Davvero mi chiedo, che cosa abbiano contabilizzato e verificato i
commitenti in questi casi, dove davvero ,non ci voleva un genio dell'ingegneria mondiale,per vedere gli scempi in atto,;ma si sa, chiude sarcastico Costanzo, siamo in italia: solo qui una galleria fatta da tre mesi puo' gia' essere invasa di acqua!
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IL PUNTO/Ottimismo già per la sola presenza della squadra di operai e tecnici ai quali è affidato il compito di realizzare le opere comprese nel lotto di oltre 800 mila euro

Ripartono i lavori nella chiesa di Santa Maria del Poggio
Ai nostri lettori non sarà certamente sfuggita l'insistenza
con la quale, specialmente
negli ultimi tempi, abbiamo
presentato "la questione S.
Maria del Poggio", denunciando l'incomprensibile
situazione di stallo che
accompagna i lavori di consolidamento e recupero che
interessano il monumento di
culto rivellese, un patrimonio
di cultura, arte, religiosità e
storia e un autentico fiore
all'occhiello non solo di
Rivello.
Unite al malcontento dei
rivellesi, queste e altre
denunce - rivolte alla burocrazia con la sua lentezza e la
sua ferraginosità, come pure
alle insufficienze e alle false
promesse della macchina istituzionale, troppo spesso
distante dai veri problemi che
interessano i territori - paiono
trovare riscontro e parziale

La Chiesa come appariva prima dei danni subiti a causa degli eventi sismici del 1980 e 1998

risposta. Difatti, se recentemente, con non poco rammarico, avevamo rimarcato l'assoluta enigmatica situazione
di inesorabile stallo che continuava a interessare l'imponente Chiesa rivellese, oggi
con entusiasmo (pur sempre
controllato, visto quello cui
la vicenda ci ha finora abituati…) prendiamo atto della
notizia della riapertura dei
cantieri di S. Maria del
Poggio; l' avvenuto "miracolo", in sostanza, ha fatto sì
che si riaprissero i cantieri e
che l'utilizzo degli oltre 800
mila euro, assegnati da circa
tre anni dal competente
Ministero dei Beni Culturali,
potessero trasformarsi in
interventi necessari a favore
della situazione statica del
complesso monumentale che,
completamente abbandonato
da circa 7 anni, ha rischiato e
continua a rischiare danni

La storia di S. Maria, una vera e triste telenovela
La Chiesa di S. Maria del
Poggio, messa in ginocchio
dal forte sisma del 9 settembre 1998(fortemente danneggiata anche dall'evento tellurico del 23 novembre 1980),
è divenuta l'emblema di quel
terribile evento calamitoso,
rappresentando anche il
segno della colpevole inefficienza degli interventi di
messa in sicurezza: basti sottolineare che, addirittura, a
causa di sovrapposizioni di
responsabilità e di poco chiare e definite competenze di
pronto intervento, si è
rischiato il crollo totale dell'edificio
religioso.
All'indomani dell'evento
sismico, per la sorte di S.
Maria del Poggio si mobilita-

rono l'Associazione nazionale
Italia Nostra e numerose personalità del mondo culturale,
letterario, artistico e televisivo grazie ai quali, seppur tardivamente, per il recupero
dell'imponente monumento di
culto furono assegnati, dapprima circa 2 miliardi per la
sua messa in sicurezza, successivamente, altri 4 miliardi
e mezzo di lire destinati per il
suo recupero e il suo consolidamento. La somma complessivamente impegnata
(oltre 6 miliardi e mezzo
delle vecchie lire), utilizzata
soprattutto per scongiurare
danni irreparabili a carico
della struttura, servì, oltre che
per intervenire sulle strutture
murarie attraverso iniezioni

La Chiesa come appariva, ingabbiata da inguardabili ferraglie,
fino a qualche mese fa

di malta speciale e l'utilizzo
di tiranti di ferro e di acciaio,
anche per il rifacimento del
tetto della cupola centrale, di
quello della cupola della cap-

pella laterale destra, completamente crollato a seguito del
sisma, e per interventi strutturali sul campanile, specie del
tetto, visibilmente compromesso.
Questi interventi
assorbirono l'intero
importo della cifra
assegnata, lasciando insoluti molti
altri urgenti interventi, specie quelli
inerenti il consolidamento e il recupero della navata
laterale sinistra e di
tutti i tetti, seriamente compromessi.
In assenza di ulteriori risorse finanziarie, nonostante
le proteste delle
istituzioni locali e
soprattutto dei cittadini di Rivello, la
Chiesa ingabbiata
da pesanti impalcature in ferro, iniziò
un ulteriore e forse
più sofferto calvario, spettatrice inerme di complicati e
assurdi bracci di
ferro
tra
la
Soprintendenza ai
Beni Culturali e del
Paesaggio della
Basilicata e l'impresa edile D'Auria
di Barile (Potenza),
esecutrice dell'ultimo lotto di lavori
portati a termine
nel 2006.
L'impresa D'Auria,
difatti, che inizialmente aveva avanzato pretese circa i
costi derivanti dal
mantenimento sul
cantiere
delle
impalcature fino ad
allora utilizzate,
quantizzati in circa
600 mila euro(nella
cifra s'intendeva
compreso, oltre il

noleggio delle impalcature
stesse, anche il loro eventuale
acquisto da parte della
Soprintendenza), dopo estenuanti contrattazioni, abbassò
il prezzo delle sue richieste,
"accontentandosi" di circa
200 mila euro per il solo
noleggio delle impalcature
inspiegabilmente e illecitamente mantenute sul cantiere
rivellese.
A parte gli interrogativi che,
comunque, sono rimasti irrisolti e che presentano l'intera
vicenda come una delle pagine più desolanti e contorte
che abbiano interessato la
nostra area negli ultimi anni,
la definizione della controversia tra le parti, di fatto,
consentì la corretta e completa definizione dell'aggiudicazione della gara di appalto
che faceva seguito ad un
bando di gara relativo ai
lavori di consolidamento e
restauro della Chiesa di
S.Maria del Poggio di
Rivello, il cui importo complessivo ammontava ad Euro
830.000 +Iva di legge di cui
Euro 153.116,33 per oneri di
sicurezza(non soggetti a
ribasso), pubblicato dalla
Direzione Regionale per i
Beni Culturali e Paesaggistici
della Basilicata, in data 19
agosto 2009 sulla G.U.R.I.n. 97- 5° serie speciale.
Nonostante l'aggiudicazione
dei lavori all'impresa edile
"Edil Progetti 1987" di San
Marco Evangelista-Caserta,
avvenuta nel settembre 2010,
per rimettere in moto la macchina burocratica istituzionale, sono "serviti" altri 2 anni e
mezzo, un tempo inspiegabilmente lungo, durante il quale
la chiesa, liberata intanto
dalle impalcature, ha continuato ad essere esposta all'incuria e all'abbandono.
Dopo la lunga storia che ha
interessato nell'ultimo trentennio uno dei monumenti di
culto più rappresentativi della
nostra area, da pochi giorni,
finalmente, le maestranze
dell'impresa edile "Edil
Progetti 1987" sono impegnate nella prosecuzione dei
lavori e, soprattutto, nella
verifica della consistenza e
la tenuta di quanto realizzato
in precedenza.
Tutti ci auguriamo che, in un
futuro che oggi pare meno
lontano, S. Maria del Poggio
possa ritornare, col suo splendore di sempre, a rappresentare la storia, la cultura e la
religiosità del nostro paese.
Anita Ferrari
Anita.ferrari@email.it

ancor più gravi di quelli evidenziatisi a seguito del terremoto del settembre 1998.
Oggi dunque, a seguito di
questo nuovo e, per certi
versi, inaspettato avvenimento, si riaffaccia un cauto ottimismo e una speranza più
concreta circa la possibilità di
un recupero più accelerato
della Chiesa e, quindi, di una
sua fruizione completa che,
fino a qualche giorno fa
appariva difficilmente realizzabile (e forse anche neppure
solo ipotizzabile in tempi
"stretti").
Oggi, già la sola presenza a
S. Maria della squadra di
operai e tecnici ai quali è
affidato il compito di realizzare le opere previste e comprese nel lotto di oltre 800
mila euro, rappresenta pur
sempre il "ritorno alla vita" di
un edificio tanto amato e non
solo dai rivellesi, una ventata

di speranza e di fiducia che,
per certi versi, da oggi, impegna e motiva maggiormente
quanti si sono spesi senza
soluzione di continuità affinché la magnifica Chiesa
rivellese potesse ritornare ai
suoi fasti attraverso il suo
totale recupero.
"Abbiamo vinto una battaglia
- dicono i rivellesi - che non
è certo l'appagamento delle
nostre rivendicazioni: da
oggi, è necessario che tutti,
alacremente, prima ancora
dell'ultimazione dei lavori
compresi in questo lotto, si
adoperino perché il Ministero
competente e le nostre
Istituzioni di vario livello
assegnino altre risorse finanziarie che consentano l'ultimazione dei lavori e l'apertura al culto della nostra
Chiesa".
Anita Ferrari
Anita.ferrari@email.it

I tesori di
S. Maria del Poggio

La chiesa

La chiesa di Santa Maria del Poggio sorge nella parte bassa
del paese con la zona absidale a strapiombo su una rupe.
Chiesa di rito greco probabilmente fino al 1588, ha origini
che risalgono a quelle della chiesa di San Nicola; a tre navate, a croce latina, leggermente più piccola della chiesa
madre, di stile romanico. Verso l'anno 1000 fu costruita sulla
collina del Poggio la cappella di San Giovanni e nel 1700
quest'ultima fu sormontata e sostituita dall'attuale chiesa.
Nel corso dei secoli ha subito profonde innovazioni: rifatta
nel 1765, fu trasformata completamente intorno al 1880,
quando la maggior parte della chiesa fu stuccata artisticamente su disegno dell'architetto Cioffi da Napoli.Tra i dipinti
che ospita si segnalano: la Deposizione del 1720 del pittore
locale Salvatore Ferrari e L'Ultima Cena, opera di un allievo
della scuola di Luca Giordano del XVIII secolo.
Dietro l'altare maggiore spicca un polittico formato da sei
quadri rinvenuti abbandonati nel coro risalente al XVI secolo, attribuito alla scuola di Andrea Sabatino da Salerno,
deturpato in seguito al furto della tavola centrale raffigurante la Madonna , sostituita con una derivazione moderna e i
Santi Basilio, Pietro, Paolo, Antonio e Biagio. L'altare maggiore, in marmo policromo, fu costruito nel XIX secolo su
disegno dell'architetto Fiscetti di Napoli, addetto ai lavori di
Santa Chiara e conserva l'urna che contiene i resti mortali di
S. Mansueto.
Nella navata sinistra si trova un altare che risale al 1733
fatto realizzare dalla famiglia Megale, scolpito in una pietra
simile al porfido rosso che probabilmente si estraeva in un
lontano passato nella contrada Molingiuolo.
Nella Chiesa erano inoltre conservate (oggi sembra che
siano custodite dalle autorità ecclesiastiche) alcune pergamene dell´archivio della Chiesa e dell´archivio della
Parrocchia, scritte in greco della decadenza e in latino
macaronico, contenute in un maestoso e pregiato armadio
(realizzato e istoriato nel 1600 da artisti locali), documento
prezioso della Storia tutta del territorio. A proposito del pregevole armadio presente nella sagrestia, questo è stato ospitato, fino a pochi mesi fa, in un luogo umido e malsano di
proprietà comunale e solo la protesta di alcuni cittadini ha
fatto sì che venisse trasferito in un luogo più idoneo e fosse
salvato da un sicuro e irreversibile deterioramento. La
Chiesa di S. Maria, con le sue cinque navate e con la preziosità delle Cappelle Laterali (tra di esse, si segnala " la
Cappella dei Leoni" realizzata nel 1700 e lavorata con pietra
marmorea rossa, di estrazione locale; pietra pure riproposta
nella realizzazione della Pila dell'Acqua Santa e della bellissima Fonte Battesimale) ha rappresentato l´onore e il vanto
della cittadinanza tutta perché documento tangibile dell´alto
valore artistico delle Scuole artistiche e artigianali locali.
Un monumento di culto così pregno di religione, storia, cultura e arte, quindi, non può e non deve continuare ad essere
trascurata e offesa: l'augurio e la speranza generale è che,
finalmente, il buonsenso e la sensibilità istituzionale prendano il sopravvento sull'indifferenza e che la Chiesa di S. Maria
possa tornare presto a risplendere.
Anita Ferrari
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L’INIZIATIVA/Si è svolto un incontro per presentare l'avviso pubblico "Creazione di attività imprenditoriali", nell'ambito del Programma Speciale Senisese

Impulso alle piccole attività imprenditoriali del Senisese

Rafforzare il tessuto economico incentivando nuove
microimprese nei 15 Comuni
che rientrano nel Programma
speciale Senisese. E’ questo
l’obiettivo del bando
“Creazione di attività
imprenditoriali”, approvato
dalla Giunta regionale e illustrato nel pomeriggio a
Senise presso la sede della
Regione Basilicata. Un
momento pubblico di confronto sulle opportunità che
l’avviso pubblico può sviluppare sul territorio, dove i
risultati conseguiti con i precedenti bandi (ad esempio
quello relativo ai centri storici) testimoniano che il percorso intrapreso è quello
giusto.

Allo schema di avviso pubblico, su iniziativa del presidente della Giunta regionale,
Vito De Filippo, il Comitato
dei sindaci aveva già espresso un parere favorevole.
Due milioni di euro, provenienti dalle royalty dell’acqua, sosterranno nuove idee
e attività imprenditoriali nel
comprensorio che comprende i Comuni di Calvera,
Carbone, Castronuovo S.
Andrea,
Cersosimo,
Chiaromonte, Fardella,
Francavilla in Sinni,
Noepoli, S. Costantino
Albanese, S. Paolo Albanese,
San Severino lucano, Senise,
Teana, Terranova del Pollino
e Viggianello.
Una premialità sarà assegna-

Un momento dell’incontro

L’obiettivo è di creare nuove microrimprese. La disponibilità è di 2 milioni di
euro, ma sono previsti nuovi fondi. L’agevolazione massima concedibile a
ciascuna iniziativa non potrà superare l’importo di 200 mila euro. Gli investimenti dovranno riguardare: spese per progettazione e studi, spese connesse all’investimento materiale (terreni, opere murarie, ristrutturazioni, impianti, macchinari ed attrezzature), spese connesse all’investimento immateriale
(brevetti, licenze, programmi informatici). La procedura di valutazione delle
domande sarà a sportello. Bisognerà avere una Partita Iva, anche inattiva.

Il Presidente Vito De Filippo:
“Coinvolgere i territori nel mettere a punto
le misure a sostegno dello sviluppo”
“Se veramente vogliamo fare
impresa, bisogna condividere
i processi di sviluppo con le
comunità locali. Non ci interessano le grandi imprese né
capannoni abbandonati, ma
far sì che anche un solo posto
di lavoro si mantenga nel
tempo”.
E’ quanto dichiarato dal presidente della Giunta regionale, Vito De Filippo che ha
partecipato all’incontro per la
presentazione delle linee
guida dell’avviso pubblico
‘Creazione di attività imprenditoriali’ nell’ambito del
Programma Speciale senisese.
“L’esperienza dei precedenti
bandi – ha aggiunto il gover-

natore – è stata positiva e, per
questo abbiamo deciso di
adottare una politica di compartecipazione per soddisfare
le domande provenienti dal
territorio in modo da rafforzare il tessuto imprenditoriale
dell’area del Senisese. Una
risposta sorprendente è stata
la presentazione delle 83
domande di investimento per
l’avviso ‘Centri storici senisese’, segnale che dimostra la
voglia di fare impresa e
scommettere in realtà che
solo apparentemente appaiono svantaggiate.
Tra il 2011 e il 2012 per il
Programma senisese - ha
continuato - sono stati asse-

Vito De Filippo

gnati oltre 5 milioni di euro
per dare la possibilità di
intraprendere attività che
hanno ricadute sul territorio
in termini di occupazione e
reddito, oltre a motivare i
giovani a rimanere nella propria terra”.
“Una politica di incentivazione – ha concluso De Filippo che s’interseca con altre
opportunità messe in campo
dalla Regione per rendere
attrattiva l’area come i due
grandi attrattori turistici, il
volo dell’Aquila a San
Costantino Albanese e lo
sbarco dei Greci nella diga di
Senise”.

ta alle microimprese dove
sarà prevalente la partecipazione di giovani, di donne, e
alle iniziative promosse dai
lucani residenti all’estero.
Ma anche la tipologia degli
investimenti potrà generare il
mecca nismo della premialità, agevolando quelli che
puntano all’innovazione tecnologica in azienda, all’innovazione per implementare
la rete commerciale sia in
Italia che all’estero, alla
sostenibilità ambientale, alla
sicurezza sui luoghi di lavoro, agli investimenti in sistemi hardware e software per
l’utilizzo delle tecnologie
dell’informazione e della
comunicazione all’interno
dell’impresa.
L’Avviso pubblico sarà

gestito
da
Sviluppo
Basilicata, società in house
alla Regione.
Nei due mesi successivi alla
pubblicazione dell’avviso
sul Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata, sarà possibile avere chiarimenti sul
sito del programma speciale
e attraverso la sezione faq,
sottoporre chiarimenti e
interpretazioni.
Al fine di rendere più efficace la condivisione del bando
e fornire assistenza ai potenziali beneficiari, sarà aperto a
Senise lo sportello informativo presso la sede della
Regione: il giovedì dalle
9,00 alle 13,00 e dalle 15,00
alle 18,00 e il venerdì dalle
9,00 alle 13,00.

Ed intanto Latronico,
Episcopia
e San Giorgio Lucano
chiedono di entrare nel
programma Senisese

Nel corso dell’incontro svoltosi a Senise il regista
Ulderico Pesce ha preso la parola evidenziando l’importanza di un bando a sostegno delle attività imprenditoriali. Pesce ha sottolineato che dai paesi della regione
si guarda al Senisese come unico territorio dove ancora
si può sperare in una mano concreta da parte degli enti
pubblici. La positività del Programma Senisese non
sfugge nemmeno ai sindaci di Latronico, Episcopia e
San Giorgio che chiedono di poter veder riconosciuto
una lora importanza in quanto anche dal loro territorio
la risorsa idrica nasce per raggiungere l’invaso di
Monte Cotugno. Il progetto di inserimento di questi tre
comuni nel Programma Senisese è sul tavolo regionale
e vede tra i suoi più convinti assertori il consigliere
Franco Mollica.

Nervi tesi
tra i paesi
dell’interno
e l’asse
Senise
Francavilla
La discussione sul nuovo
bando a sostegno delle piccole attività produttive ha scoperto i nervi dei paesi dell’interno rispetto all’asse forte
Senise-Francavilla. Sono
volate anche parole grosse tra
i vari sindaci ed imprenditori
presenti all’incontro. E’ conveniente investire nei piccoli
paesi? Su questa questione la
platea si è divisa. Nel prossimo numero approfondiremo
il confronto dialettitico.

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

LAURIA
Tel. 0973-821360

0973-823679

339-5978781

carnilimongi@alice.it

338-4618124
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L’INTERVISTA/Iniziò da giovanissimo ad impegnarsi nel campo dei lavori stradali. Ideò ed intuì l’importanza di dotare la valle del Sinni di un collegamento veloce

Tonino Iannibelli, il politico-imprenditore di Episcopia

In occasione del suo ottantesimo compleanno, l'Eco ha
incontrato ad Episcopia
Tonino Iannibelli.
Nato ad Episcopia, ha vissuto da protagonista il suo
tempo, da tecnico, imprenditore e politico. Persona lungimirante ha accompagnato
lo sviluppo del territorio in
prima linea.
L’essere punto di riferimento genera sempre momenti
esaltanti e fasi difficili sempre ben gestiti da un uomo
che ha saputo lanciare il
cuore oltre l’ostacolo.
Siamo voluti partire dall’
infanzia del piccolo Tonino,
intento a correre nelle tipiche "vanedde"...
Come ricorda quegli anni?
Erano anni indescrivibili,
c'era una miseria enorme e
noi facevamo un grande
sforzo per andare avanti.
Sono cresciuto
ad
Episcopia, ho vissuto a
Salerno dove ho completato
i miei studi, poi mi sono
sposato con Rosa Mileo. I
miei nipoti in occasione del
mio compleanno hanno
voluto ricordare quel periodo salernitano pubblicando
sul "Quotidiano" un articolo dal titolo " Il campione
ha raggiunto il traguardo
degli 80 anni dopo aver
superato gli ottanta metri"!
Perchè questo riferimento?
Perché quando ero studente
a Salerno ero un atleta ed
avevo conquistato il titolo
degli ottanta metri nella
staffetta!
Lei ha viaggiato, ha vissuto
periodi
fuori
dalla
Basilicata, ma Episcopia è
stata sempre al centro
della sua azione...
Sicuramente, gran parte
della mia vita è rappresentata da Episcopia e per questo
ne posso raccontare, in
modo diretto e da persona
attiva, dagli anni cinquanta
in poi per l'attività svolta sin
da giovane come imprenditore.
E’ fiero di aver generato
posti di lavoro?
Molto. La realtà imprenditoriale ha consentito a decine
di persone di non conoscere
la piaga dell'emigrazione di
quegli anni.
Approfondiamo Tonino
Iannibelli imprenditore.....
Con piacere. Rientrato da
Salerno, con il titolo da
Geometra ho iniziato il mio
lavoro, prima nei paesi lucani come Maratea e Trecchina
con piccole opere. In seguito ideai insieme ad un gruppo affiatato di amici, la
"Sinnica" negli anni '60.
Beh, non è da poco quello
che sta dicendo...
Ero assessore con il sindaco
di allora, Ferruccio Ciancio.
Pensai ad una superstrada
che doveva congiungere
l'autostrada del Sole al mare
di Policoro. Fu allora che
insieme al dott. Ciancio iniziammo ad avere delle riunioni con il dott. Anzillotta,
e il dott. Ponzo. Ricordo
anche i tanti incontri con il
Ministro Emilio Colombo ed
il Senatore Picardi.
A quei tempi ero già un
imprenditore avviato e formammo una nostra società,
la "Sinnica Strade" che produceva bitume e calcestruzzo. I lavori per la realizzazione della Sinnica furono
realizzati con i materiali prodotti dal nostro impianto
che aveva sede a Francavilla
sul Sinni.

Come fu realizzata la
Sinnica?
Il primo lotto partì da
Pecorone di Lauria con la
Cassa del Mezzogiorno e si
giunse alla costruzione del
bivio per Latronico , precisamente lambimmo contrada
Torre. Fu l’impresa Icla a
realizzare questo lotto. Poi
subentrò l'Anas che divise
il tracciato in tre lotti. Il
primo, dallo svincolo di
Latronico a Francavilla sul
Sinni fu eseguito dalla
Impresa
Carena e
dall'Impresa Rambelli; quello a cavallo dell’invaso di
Senise dalla ditta Lodigiani
ed il terzo dalla Rubatto
fino allo svincolo della
Jonica.
La costruzione di questa
superstrada che segue il
corso del fiume Sinni è
stata un opera strutturale
facile o complessa?
Non è stato semplice, il tratto di Latronico ad esempio
ha delle gallerie. Vi sono
viadotti importanti e tanti
svincoli. Ha avuto le sue
difficoltà ma è stata costruita
con grande dovizia, in un
decennio.
Una curiosità, il viadotto
che è a cavallo della diga di
Senise è stato costruito
prima o dopo dell'invaso?
E’ stato costruito contestualmente alla costruzionedell'invaso dall'Impresa
Lodigiani.
Come ci ha detto, tante
sono state le imprese impegnate in quest'opera, tante
le persone che lei ha
incontrato. Merita forse
una menzione particolare
l'Ingegnere Giancarlo
Perazzini che ha mantenuto costante negli anni il suo
legame con Episcopia...
L'ing. Perazzini, negli anni
settanta era il geometra capo
dell'Impresa Rambelli, l'ho
conosciuto da ragazzino. Si
occupava da direttore dei
lavori dei tracciati...davvero un bravo ragazzo!
Persona splendida.
Quanti operai impegnò la
realizzazione di quest'
opera?
Quasi tutta Episcopia era
impegnata nella società
"Sinnica strade". Non vi
erano altre realtà produttive.
Nel periodo dei lavori per la
costruzione della Superstrada Sinnica per circa sette
anni non si conobbe la
disoccupazione ad Episcopia.
Dopo il lavoro importante
della Sinnica, negli anni
'90 iniziarono probabilmente i tempi difficili per
le imprese. Come ha
affrontato quel periodo?
In verità la mia società non
incontrò, in quella fase, difficoltà. Avevamo appaltato
un grosso lavoro legato alla
realizzazione della "Sarmentana" , la superstrada che da
Noepoli si snoda sino a
Terranova del Pollino, per
un importo di circa 28miliardi di lire. Questa commessa
consentì a oltre un centinaio
di operai sia di Episcopia
che di Agromonte e di altre
zone di lavorare sino al
2000.
Poi iniziammo altri lavori
sulla Sinnica, come la
costruzione di una galleria
che già bucata per circa
600mt, fu bloccato dai Beni
Ambientali , che ci impose f
l'ammodernamento per la
strada di San Severino
Lucano....dove l'ambiente lo

distruggemmo completamente!
Queste cose sono dovute alle
solite incongruenze di allora,
dove politica e lamentele di
alcuni albergatori bloccarono i lavori della galleria.
Si è sentito umanamente
soddisfatto nell'essere un
imprenditore che ha prodotto
concretamente
benessere per i suoi concittadini?
Non è solo una sensazione
di benessere, ho ricevuto
tanto riconoscimenti dai
miei concittadini. Ne ho
avuto conferma nel 1997,
quando l'amministrazione
comunale capeggiata dal
Prof. Biagio Bonavita , un
ottimo sindaco a mio giudizio, fu costretta alle dimissioni osteggiato dagli assessori; in quella fase mi presentai come leader di una
lista civica e ottenni il 70%
dei consensi. Quel plebiscito fu dovuto proprio al mio
impegno nell’aver affermato
una realtà lavorativa che
tanto bene aveva fatto ad
Episcopia. Per due volte
sono stato candidato ad
Episcopia e per due volte
sono stato confermato sindaco.
Nel passato, quali esperienze aveva avuto nella politica?
Non avevo avuto esperienze
particolari in precedenza
tranne che per l'esperienza
consumata come consigliere
di minoranza e poi assessore con il sindaco medico

Ero un vecchio Dc poi passato ai Ds. Insomma, come
amministratore ho scelto la
parte sinistra della politica.
Oggi un sindaco deve essere anche imprenditore?
Facendo il sindaco è importante avere delle idee da
imprenditore nell'amministrazione; io ho sempre visto
molto bene un un sindaco
che sia imprenditore, che
abbia una forma mentale
dinamica. Le mie conoscenze tecniche e manageriali
nel corso del mio mandato
di sindaco mi hanno consentito la realizzazione di
varie opere pubbliche, ne
cito alcune : la struttura per i
parcheggi, la sala multimediale, varie strade, la realtà
della linea del metanodotto
nelle campagne. La cittadinanza ha molto apprezzato e
avrebbe voluto che mi ripresentassi, ma dopo dieci anni
di amministrazione le regole
non lo permettono.
Episcopia è davvero originale nella sua storia ma
questa peculiarità fa fatica
ad emergere...
In verità si è tentato di far
emergere e di interessare chi
di competenza per valorizzare i monumenti importanti
del paese. Io stesso per il
Convento di Santa Maria
partecipai ad un incontro con
Don Peppino Castelluccio ed
il Vescovo che voleva comprare l'antico complesso
basiliano. Per il castello normanno-svevo purtroppo
abbiamo incontrato enormi

Come vede il futuro di
Episcopia, in quale settore
indirizzerebbe i giovani del
luogo?
Ad Episcopia c'è poco o
nulla, per i giovani .
Abbiamo creato una zona
PIP, a dire il vero un insediamento c'è stato ma ad
opera di una realtà produttiva di Agromonte. Oggi si
parla di nuove imprese che
vorrebbero insediarsi nell'area, ma per il momento non
si è mosso nulla, al contrario
di altre aree artigianali come
quella di Francavilla sul
Sinni che hanno avuto un
notevole sviluppo.
Secondo lei, questo accade
perché non vi sono più
imprese come Iannibelli ad
Episcopia?
Di imprese ve ne sono, da
quella Farmaceutica di grande spessore ad imprese
edili importanti come la
Ditta Calderaro, la Ditta
Vecchione ed altre , che
danno occupazione a molte
persone. Sicuramente siamo
in una fase storica che non
esalta le realtà produttive
come avveniva negli anni
‘70, fino agli anni 2000.
Ritornando al suo impegno come amministratore
di Episcopia, quali sono i
ricordi di quel periodo?
Sono stato sindaco per un
decennio, non sono mai stato
scoraggiato dalle difficoltà,
provavo grande piacere
quando vedevo delle opere
realizzate ed i cittadini contenti per il mio impegno.

Tonino Iannibelli

organizzata nei gironi di
Episcopia. Insomma, facemmo delle belle cose che
creano non poche emozioni.
Ritornando alla politica,
spesso si accompagnava al
Consigliere Provinciale
Michele Calabrese, com'era il suo rapporto con i giovani politici e con gli
assessori della sua amministrazione?
Michele Calabrese era consigliere durante gli anni della
mia amministrazione, era il
mio braccio destro, in particolare nei collegamenti
esterni su Potenza, ma allo
stesso modo il dottor
Domenico La Becca e
Lanziano rappresentavano i
miei collaboratori di fiducia.
Nel suo paese vi sono tante

Negli anni ‘70 un velivolo militare cadde ad Episcopia, gli episcopioti soccorsero l’allora colonnello Carlo Bertelè. Successivamente
l’Amministrazione Comunale conferì la cittadinanza onoraria al generale Bertelè con una suggestiva cerimonia

Ferruccio Ciancio.
Ovviamente ero stato sempre attento alle varie liste
che si presentavano in occasione delle elezioni. Il dottor Ciancio era un bravo
medico ma si occupava più
degli ammalati, visto che
non vi erano ospedali nella
zona, che delle problematiche dell'amministrazione.
Pensi che solo nei pochi anni
del mio assessorato si realizzò l'illuminazione pubblica, la strada Comunale per
località Santa Maria. Il resto
è avvenuto dopo, con la elezione a sindaco del dottor
Carmine Lanziano. Erano gli
anni ‘80. Quella fase rappresentò la vera svolta per
Episcopia. Si fecero varie
opere a partire dall’acquedotto e le fognature.
Ricordo che fu sbloccato
anche il Piano edilizio. I
frutti di quella stagione sono
visibili anche oggi.
In quale corrente politica
si è impegnato?

difficoltà. Io stesso sono
arrivato al punto di comprarne una parte; all'epoca
spesi 25milioni, ma purtroppo il tutto è finito in
Cassazione, e i proprietari di
Roma non hanno voluto
cedere. Comprando quella
piccola parte volevo fare del
Castello un gioiello per
Episcopia, ma non ci sono
riuscito. Mentre vi è interesse per alcuni dei palazzi
nobiliari, che sicuramente
prima o poi saranno riportati
all’ antico splendore, come
Palazzo Fra Basile, Palazzo
Iannibelli che saranno riutilizzati. Sapevo che, ultimamente, Palazzo Iannibelli era
stato donato al Comune e
che si stava valutando la
destinazione. La mia idea
era di farci un teatro e dargli il nome di un vecchio
attore che c'era ad Episcopia,
ovvero Angrisano. Credo
che lo stesso sindaco
Costanzo potrebbe portare
avanti questa idea.

Ero felice per le tante manifestazione ed iniziative che
promuovevo, ne ricordo tra
tante il momento in cui è
stata conferita la cittadinanza onoraria al generale
dell’Aereonautica Carlo
Bertelè che aveva sorvolato
Episcopia precipitando con
il suo aereo sul nostro territorio. Subito dopo l’impatto
fu soccorso dai cittadini di
Episcopia. Nell’occasione
della cerimonia della cittadinanza onoraria vi fu un
momento emozionante: nell’area dell’impatto un sordomuto aveva ritrovato un
accendino che era caduto a
questo colonnello, che gli
era stato donato dalla fidanzata. Dopo tanti anni gli fu
restituito nell’occasione
della manifestazione ; lui era
accompagnato dalla moglie
che era la fidanzata di allora. Un altro momento esaltante fu la presenza dell'atleta Pietro Mennea in occasione di una maratonina

realtà associative tra cui
anche la Protezione
Civile...
Si, vi sono belle realtà. Per
la Protezione Civile negli
anni del mio operato come
sindaco ho destinato una
sede in località Manca di
Basso, ritrasformando una
vecchia scuola elementare
in una struttura tra le più
moderne e ben attrezzate del
circondario.Oggi purtroppo
il sodalizio sta vivendo un
momento di difficoltà dovuto al poco entusiasmo da
parte dei cittadini e conta
pochi iscritti. Ma io dico:
mai demoralizzarsi!
La politica regionale e
nazionale quanto interesse
suscita
in
Tonino
Iannibelli?
Uso un termine forte per sottolineare il mio disappunto.....ne sono nauseato!
Non mi piace la situazione
politica regionale , e non mi
piace allo stesso modo quella nazionale. Tra le mie criti-

che alla Regione vi è la
gestione delle royalty
petrolifere che avrebbero
dovuto rappresentare una
fonte di finanziamento per
tutta la regione e non fermarsi solo ai paesi della Val
D'Agri. Mentre qui non vi è
un euro per realizzare una
qualsiasi opera, a Viggiano
non sanno come spendere i
soldi! Questa è una politica
sbagliata. Abbiamo l'acqua,
abbiamo il petrolio ma
abbiamo la miseria!
Ricordo che interloquendo
con l’Enel abbiamo avuto
dei soldi proprio perchè questa società utilizzava le risorse idriche del Cogliandrino.
Com'era Episcopia negli
anni '50, nelle sue tradizioni ma anche nei servizi che
riusciva a dare?
Era come gran parte dei piccoli paesi del circondario.
Non vi era molto se non
delle piccole botteghe. Pensi
che negli anni Sessanta ero
l'unico ad avere la linea
telefonica, e capitava spesso
di alzarsi di notte per andare
ad avvisare qualche vicino
che era desiderato a telefono. In quegli anni mi impegnai affinché si realizzasse
il servizio di telefonia fissa
ad Episcopia. Non vi erano
iniziative commerciali, era
una realtà prettamente contadina. Nel corso degli anni
abbiamo però avuto un
notevole sviluppo.
Mi faccia fare una domanda tranchant: se il prossimo fine settimana il sindaco Costanzo lo invitasse
per una pizza, accetterebbe?
Certamente! Ho ottimi rapporti con il sindaco Biagio
Costanzo, che per giunta è
anche un mio parente.
Apprezzo il suo impegno
come amministratore in un
periodo difficile e di crisi
come quello che stiamo
vivendo perché, obiettivamente, tra le tante difficoltà,
si sta dando un gran da fare.
Oggi è un pensionato, il 31
di marzo ha festeggiato
ottantanni , spesso la si
vede seduto nel giardino di
casa sua, proprio di fronte
Piazza Arcieri; in quei
momenti cosa pensa e cosa
le manca rispetto a quello
che è stato il suo cammino?
Oggi sono un pensionato,
libero dagli impegni del
lavoro.
Amo stare in mezzo alla
gente, mi sento amico di tutti
e mi piace chiacchierare.
Quando posso vado in
vacanza, sono un appassionato del mare e della montagna.
continua alla prossima pagina
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Coltiva degli hobby?
Oltre alle passioni per l'atletica da giovane studente, ho
conservato l'hobby di andare in bicicletta, mi piace
molto lo sci . Ho imparato a
farlo sul Monte Sirino e ora
quando posso vado in vacanza a Madonna di Campiglio,
a Cortina, mi faccio le mia
discese.... piano, piano, visti
i miei ottanta anni e ne sono
soddisfatto! Seguo la squadra locale e cerco di essere
sempre presente.
Com’ è il rapporto con
Don Peppino, uomo di

grande cultura ma , come i
grandi uomini, un pò spigoloso di carattere...
Nel 2000 per il Giubileo
l'amministrazione pose una
Croce in cima all'ultimo
"girone" del paese , chiesi a
Don Peppino che fosse da lui
benedetta , ma la Croce
ancora attende l’acqua santa.
Mi comunicò il suo disappunto, in quanto asseriva
che quella era una sua idea e
che io l'avevo anticipato
nella realizzazione . Inutili
sono stati i solleciti sia a
Don Peppino che al
Vescovo. Comunque durante
l'amministrazione io ho fatto

il sindaco , lui il prete, non
abbiamo avuto nessun tipo
di problema .
Episcopia è la culla di antiche civiltà, interessante
anche dal punto di vista
archeologico anche per
l'accertata presenza dei
monaci basiliani nel convento di Santa Maria del
Piano...
Episcopia è stata interessata
da scavi e rinvenimenti
archeologici. Colle dei Greci
è un esempio; molti anni fa
se ne occupò la professoressa Elisa Conte, ma purtroppo poi non si fece nulla.
Il complesso di Santa Maria
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è un monumento privato,
con molti proprietari e non è
facile trovare una soluzione
di compromesso.
Molti anni fa quando si parlava dove dovesse sorgere
l'ospedale unico, feci una
delibera presentando l'idea
che fosse proprio Santa
Maria il luogo ideale per
questo progetto in particolare per la sua posizione centrale; avevo previsto un viadotto dalla Sinnica all'altezza
dello svincolo di
Agromonte. Ma l'dea fu
messa da parte, per le tante
proposte e per le lotte tra
Lauria e Lagonegro.

Il Sindaco Iannibelli

“Ho sempre avuto un rapporto splendido con
Egidio Mitidieri di Latronico, persona davvero
speciale. Eravamo uniti dal ricordo della
sua tragedia familiare”

Da sinistra i nipoti: Giovanni, Martina , Alberto Maria, Antonio e Fiammetta

Nel corso della sua esperienza con quale politico
ha stretto un particolare
rapporto di collaborazione
e di affetto?
All'inizio ero intimo amico
dell’onorevole
Angelo
Sanza, poi con l’onorevole
Gianni Pittella e con l'assessore Marcello Pittella, a cui
sono grato perchè mi fece
avere dei fondi per i lavori
alla Chiesa Madre, circa un
milione di euro.
Lavori che poi sono stati
completati con l'amministrazione del sindaco Biagio
Costanzo.
Parlando di politici, qualche tempo fa è venuto a
mancare Egidio Mitidieri....
Con Egidio ho avuto sempre
degli ottimi rapporti, come
imprenditore lo considero

una mia creatura, nel senso
che quando venne a mancare
il padre in un incidente proprio ad Episcopia, fui proprio io a certificare l'abilitazione dei lavori idraulici che
gli consentì di proseguire i
lavori. Di questo Egidio mi
fu sempre riconoscente
In conclusione, ad un gruppo di giovani di Episcopia
che intenderebbero investire, verso quale settore li
indirizzerebbe?
Un settore specifico non lo
vedo, forse l'agricoltura biologica potrebbe essere ancora una possibilità .
Ho un nipote, Alberto Maria,
che è molto appassionato di
agricoltura anche se ora
dopo la laurea, gli impegni
lo mantengono lontano da
Episcopia, però coltiva
sempre questo hobby.

Sembrerebbe impossibile,
ma l’agricoltura continua ad
avere una certa attrattività,
anche verso le giovani generazioni. Nel parlare di lauree mi faccia dire che ho
ricevuto la Laurea honoris
causa in America, si proposta del Ministero dei Lavori
Pubblici.
Com’è il rapporto con la
famiglia, con i nipoti...
Ho dei figli che vivono tutti
ad Episcopia, professionisti
realizzati; ho dei
nipoti
impegnati nel percorso degli
studi universitari, c’è chi è
già laureato e chi è in procinto di farlo.
Sono molto orgoglioso della
mia famiglia che è unita e
rappresenta per me una
ragione di vita.
Franca Iannuzzi
iannuzzifranca@libero.it
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L’APPROFONDIMENTO/Si intensificano i rapporti tra la cultura russa e quella lucana. Nella città termale esaltati i legami tra i due popoli

Sant’Egidio campione di dialogo e solidarietà

Don Giovanni Costanza

Don Giovanni Costanza è il
parroco di Latronico. In
occasione delle giornate
italo-russe ha posto all’attenzione il legame tra i due
popoli.
"Ringrazio il Presidente
della Provincia di Potenza
Piero Lacorazza per gli stimoli che ha dato attraverso
il suo contributo, all'iniziativa che si è svolta a
Latronico, ossia in occasione del 1° incontro di interscambio culturale e religioso delle Giornate ItaloRusse. Sono pienamente
d'accordo che bisogna avvicinarsi ad altre culture,
apprendere dagli altri, fare
tesoro di ciò e ritornare alle
proprie origini. Un auspicio
questo, anche se ahimè vedo
che ancora non siamo entrati in tale ottica. Un auspicio
che faccio mio e mi auguro
che la storia, la quale insegna che vi sono sempre corsi
e ricorsi, possa fare in modo
che ciò avvenga. Il mio
plauso
inoltre
va
all'Associazione culturale "Il
ponte di Viktoriya Petrova",
per aver organizzato un
Convegno che ci vede protagonisti di scambi culturali
tenutisi a Matera e a
Maratea, con un substrato
religioso. L'incontro delle
Giornate italo-russe, porterà
sicuramente a dei riscontri
concreti, nell'ambito delle
conoscenze delle rispettive
culture. I flussi turistici che
ne deriveranno, così come
gli sviluppi economici, costituiranno un qualcosa di
importante per la Basilicata,
terra nella nella quale noi
viviamo. Un lembo di terra
che si affaccia sui due mari,
lo Ionio e il Tirreno che,
ancora non ha svelato, ne
sono convinto, la sua ricchezza. Personalmente provengo dalla zona del
Pollino, un'area che ancora
non ha trovato quello sviluppo che è nell'intenzione di
coloro che tanto lo auspicano. Una zona ancora poco
conosciuta dal punto di vista
paesaggistico, dal punto di
vista gastronomico. Della
nostra terra ancora non è
stata svelata la ricchezza dal
punto di vista storico e religioso. Taluni hanno condotto degli studi sulla cultura
religiosa, ricerche che non

hanno ancora varcato i confini della nostra regione. Per
quanto riguarda il tema che
io ho affrontato durante il
corso del convegno, ossia Sulle tracce di Sant'Egidio e
l'attualità dei suoi insegnamenti-, ho voluto mettere
l'accento sul dialogo e sulla
solidarietà. Innanzitutto
sono stato lusingato di parlare del nostro Santo protettore, Sant'Egidio, soprattutto
nel mese di marzo, periodo
particolare per la comunità
di Latronico.

era Vescovo Monsignor
Rocco Talucci, oggi Emerito
Arcivescovo di Brindisi. Un
viaggio che veniva a conclusione di un Anno Pastorale
che ci aveva portato a riflettere proprio sul dialogo
delle Chiese. Un viaggio
interessantissimo che ricordo sempre con nostalgia sia
per i luoghi visitati che per
le emozioni provate, sia per
l'arricchimento culturale
sulla conoscenza della
Chiesa ortodossa. Ricordo
l'emozione che ho avuto
quando siamo stati nella
Piazza Rossa, visitare la bellissima San Pietroburgo e
ancor di più, ricordo la città
di Kiev caratterizzata da
tanto verde, con tante piante
e quindi stupenda. E ancora,
la Cattedrale di Santa Sofia
e il Monastero delle grotte.
La vita del nostro Santo
Egidio, s'inquadra bene in
quel periodo dal 600 in poi
in cui fiorivano monasteri e
anacoreti specialmente, in
quella parte dell'Asia
Minore, della Cappadocia e
della Russia meridionale.
Sant'Egidio nasce circa nel
640 in Grecia ad Atene, da
giovane è rimasto orfano e,
viene attratto dal Vangelo
per cui progetta di abbandonare tutto e di vivere in solitudine, di dedicarsi alla preghiera e alla meditazione.
Deve però staccarsi da tutto,
anche dalla sua terra e, l'occasione propizia gli viene
data da un'imbarcazione che
approda
ad
Atene.
Imbarcatosi su questa nave,
approda in Francia e qui, ad
Arles, va subito a trovare il
Vescovo Cesareo di cui

dettini al massimo dello
splendore tanto che, diventa
una sosta obbligatoria per i
pellegrini che da San
Giacomo de Compostela si
dirigevano verso Roma e
quindi
anche
verso
Gerusalemme. Sant'Egidio
muore nel 720, il 1 settembre come viene ricordato da
sempre nel calendario. La
fama della sua santità corre
per tutto l'Occidente, diverse
chiese o cappelle portano la
titolarità di Sant'Egidio. I
monaci pellegrini, gli stessi
crociati contribuirono a
diffondere il culto che si
andò alimentando anche per
i numerosi miracoli a lui
attribuiti. Latronico è certamente uno di quei paesi che
fonda la sua storia con quella di Sant'Egidio, intorno ad
esso si esprime la sua identità e la sua unicità. Il Santo
è una presenza costante,
scandisce la vita del singolo
cittadino e della stessa
società civile. Non è difficile
parlando dei Santi parlare
di attualità perché, questi
incarnano il Vangelo. Tutti
gli altri libri si leggono, si
studiano e vengono superati,
soprattutto nell'ambito della
filosofia. Ogni filosofo viene
superato da un altro perché
non sono vitali, il Vangelo
invece non viene superato da
nessun altro libro, essendo
l'attualizzazione della vita
vera e bella.
Ogni Santo in quanto tale, in
qualsiasi era abbia vissuto è
universale, e si distingue per
incarnare la fratellanza che
si ottiene solo attraverso il
dialogo, attraverso l'accoglienza dell'altro, quello che

La statua di Sant’Egidio in processione

Per ogni Latronichese, il
mese di marzo fa vivere
momenti di grande commozione, un unico pensiero
accomuna i latronichesi
ovunque essi si trovano. Per
tutti nasce spontaneo il sentimento di sentirsi orgogliosi
di essere di Latronico.
Proprio in uno dei venerdì
di marzo dopo le solenni
celebrazioni che si tengono
all'interno della Basilica, si
estrinseca il segno della
manna, liquido che sgorga
vicino ad un affresco di
Sant'Egidio, rappresentazione questa che venne trovata
in una grotta.
Per coloro che sono di
Latronico, questo è il segno
che il Santo è vicino e
appartiene alla comunità.
Da ragazzi e poi dei giovani,
per motivi politici ho sentito
parlare tanto della Russia e
non vi nascondo, provando
poca simpatia. Lungi da me
però il pensiero di vivere in
contrapposizione alla cultura russa, mi piace ricordare
un viaggio nel 1973 organizzato dalla nostra Diocesi di
Tursi-Lagonegro, quando,

aveva ben sentito parlare.
Ad Arles, viene ospitato da
una ricca vedova teocrita,
anche qui ben presto si incominciò a parlare di Egidio
per diversi fatti prodigiosi
che gli venivano attribuiti. Si
allontana da Arles per non
cadere nella vana gloria e
raggiunge una zona impervia alla foce del fiume
Rodano e, si stabilisce in
una grotta come da sempre
aveva desiderato. I re e i
notabili si dilettavano nello
sport del tempo delle battute
di caccia, viene sparato una
cerva che, si ripara in una
caverna.
Alcune leggende riportano
che nello scappare questa
viene colpita, altre leggende
dicono che viene colpito lo
stesso Santo, di fatto, il re
insieme al Vescovo conoscono il nostro Sant'Egidio proprio in questa occasione. Il
re fa costruire due eremi con
annesse chiese, una in
onore di S. Pietro e l'altra in
onore di San Privato. Nel
1200 la chiesa di San Pietro
viene definita la chiesa di
San Gil ed arriva con i bene-

oggi in genere viene chiamata solidarietà. Se noi oggi,
dopo millenni parliamo
ancora di Sant'Egidio è perché ritroviamo in lui, la
ricerca della serenità interiore, perché ognuno di noi
va verso questa ricerca,
ritroviamo in lui l'accoglienza dell'altro. A Sant'Egidio
viene dato anche il titolo di
Abate che significa, padre e
guida, ritroviamo in lui il
maestro, colui che trasmette
degli ideali. Ritroviamo in
lui quella forza vitale che è
la speranza. Una speranza
che non si ferma al superficiale e al contingente, ma
che varca i confini della
stessa morte. Noi uomini
siamo obbligati alla fratellanza e alla solidarietà perché, così collaboriamo con il
Creatore a continuare nell'opera di creazione. Come
sacerdote e come parroco
della cittadina di Latronico,
auguro a tutti di vivere sempre con questa forza vitale
della speranza, di vivere con
la forza vitale propria dei
grandi uomini che noi chiamiamo appunto i Santi."

La chiesa madre a Latronico di Sant’Egidio Abate

“Per i russi la vera Italia è quella
che si tocca visitando il Sud”

Da sinistra: Viktoriya Petrova, Michail Talalay dell’Accademia Russa delle Scienze

Il professore Talalay ha partecipato alle giornate italo russe offredo un contributo originale
alla inizitiva.
Sono stato molto lieto e grato di aver partecipato alla Giornata che si è tenuta a Latronico,
terza giornata del primo incontro italo-russo in
terra di Basilicata. Ascoltando i discorsi di chi
mi ha preceduto, del Sindaco di Latronico De
Maria, del Presidente della Provincia di
Potenza Lacorazza e, del Parroco Don
Giovanni collega e studioso, pensavo che veramente stiamo costruendo un ponte, come vuole
l'Associazione di Viktoriya Petrova. Questo
ponte che deve servire a collegare la Basilicata
con la Russia, bisogna sapere quindi quali sono
le cose che ci uniscono. Noi organizzatori,
abbiamo capito che questo ponte può esser dato
dal nostro patrimonio comune, la nostra cultura, soprattutto la cultura spirituale che
nell'Italia meridionale, come in Russia è di
matrice bizantina. Abbiamo iniziato i nostri
incontri a Matera nelle Chiese Rupestri di
matrice bizantina, ciò che rappresenta la cultura spirituale dei monaci, dei padri bizantini. La
seconda giornata si è svolta a Maratea ove,
abbiamo visitato la Basilica di San Biagio,
Vescovo di Sebaste, anche lui di origine bizantina e poi, ci siamo ritrovati a Latronico nella
comunità di Sant'Egidio, una personalità grecobizantina. Come bizantini bisogna considerare
una parte molto vasta dell'Impero che comprende anche la Russia, sede della madre Chiesa.
La delegazione russa ha in questi giorni attraversato la Basilicata e Latronico, si trova nel
mezzo dell'itinerario culturale e religioso, futuro pilastro quindi, del ponte che nascerà tra
Russia e Basilicata.
Vogliamo fortemente la nascita di questo ponte
tra la Russia e la Basilciata. In questa epoca è
giunto il momento buono delle vostre e nostre
comunità e terre. Nel novecento, la Russia è
stata esclusa dalla storia europea causa delle
tante guerre e solo dopo la caduta del muro di
Berlino, il popolo russo insieme ad altri, ha
ricominciato a riscoprire il mondo ed in particolare l'Italia un Paese certamente amato dai
russi ancor prima che ne hanno avuto la possibilità di conoscerlo e visitarlo fisicamente.
I russi appena ne hanno avuto l'occasione,
hanno visitato la Toscana e le città d'arte ma,
ciò che maggiormente affascina il popolo russo
è l'Italia meridionale. Ricordo le parole di
Tolstoieski, quando passò i suoi primi mesi in
Italia a Milano, per lui ciò che rappresentava
veramente l'Italia era la parte meridionale di
questo Paese.
Per questo da sempre vi è un legame tra la
Russia e l'Italia da qui, il contributo che dobbiamo dare nel costituire oggi questo ponte.
Riferendomi in particolare alla figura di
Sant'Egidio venerata a Latronico, questa oggi è
sconosciuta alla cultura russa, il monachesimo
orientale più contemplativo, dedito all'abbandono del mondo, e in maniera spirituale lavora

per salvare il mondo facendo dei sacrifici mentre, il monachesimo orientale è maggiormente
pratico, si basa sul principio di pregare e lavorare. Il monachesimo di Sant'Egidio è di matrice orientale, nonostante la sua nascita ad Atene
è rimasto sconosciuto alla nostra popolazione
perché è emigrato in Francia, come apprendiamo dalle diverse ricerche sulla sua persona.
Per questo, il culto di Sant'Egidio ebbe successo fondamentalmente in Occidente. Oggi a
Latronico, attorno alla figura di Sant'Egidio
credo che possiamo costituire una vera e propria istituzione, un recupero anche per la
nostra cultura russa rispetto ad un Santo molto
amato in Occidente. Purtroppo nel XI secolo le
nostre chiese sono state divise e quindi, sono
state ferme per decenni. Dioversi però, sono
stati gli scambi e i collegamenti su notizie religiose e culturali. Le chiese orientali ed occidentale hanno intrapreso strade parallele, diverse
pur se determinati conflitti sono stati superati.
Tra le conseguenze di questo scisma è proprio
e la non conoscenza dei Santi orientali in
Occidente e viceversa. Oggi i nostri Santi
orientali iniziano ad essere conosciuti in
Occidente e noi in dobbiamo lavorare per far
conoscere i fratelli orientali e ortodossi, così
come per divulgare la bella figura di
Sant'Egidio. È necessario che le due Chiese
operino insieme, facendo conoscere i propri
Santi. Un esempio, è dato oggi dalla figura di
Santa Genoveffa, di recente introdotta anche
nel calendario della Chiesa ortodossa. Questo
succede anche in Italia, a Firenze ad esempio,
dove vi è la Chiesa russa-ortodossa, esistono
Santi locali che appartengono alla Chiesa
Cristiana primitiva e, sconosciuti nella nostra
tradizione, come ad esempio San Miniato. I
russi ortodossi si sono avvicinati a dei testi italiani, hanno cominciato a tradurli e a pubblicarli e oggi, con i mezzi potenti come Internet,
si possono conoscere attraverso i siti come
quello di Latronico, le diverse figure dei Santi,
così ad esempio conoscere Sant'Egidio. Noi
dobbiamo lavorare per riempire queste lacune
di conoscenza.
Un altro itinerario che, sicuramente possiamo
attivare è quello che si basa sul collegamento e
rapporto culturale tra le scuole di Latronico e
le scuole russe.
La comunità di Sant'Egidio è florida non solo a
Latronico ma in tutt'Italia non a caso, delle
tracce importanti si trovano anche a Roma. In
Russia è nata l'Associazione Amici di
Sant'Egidio, i cui componenti operano oggi in
tutto il mondo persino in Africa. Purtroppo non
abbiamo avuto ancora il tempo di promuovere
il culto di Sant'Egidio fra i nostri amici russi
questo, quello che faremo nel collegamento con
Latronico, questa una strada che sicuramente
può avvicinare Latronico, la Basilicata tutta
alla Russia, sotto la protezione di un Santo
importante che deve diventare tale anche per i
nostri fratelli ortodossi.
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principali della band sono quelli di diffondere la cultura artistica e musicale con particolare attenzione al mondo giovanile

“TransForm Ensemble”, un’orchestra da sogno a Francavilla

Due professionisti per un'accademia. Ci riferiamo al clarinettista Vincendo G. Accattato ed
al compositore Dino Viceconte
di Francavilla in Sinni. Grazie
al loro impegno, infatti, sono
riusciti a concretizzare un bel
sogno difficile, ma non impossibile realizzando così l'orchestra sinfonica "TransForm
Ensemble" che è parte integrante dell'associazione culturale "Nuova Accademia di
Arte e Cultura" presieduta da
Maria Sergio.
Potete darci un breve cenno
della vostra carriera artistica?
( Accattato)
Ho compiuto gli studi musicali
presso il Conservatorio di
musica " Carlo Gesualdo da
Venosa" di Potenza sotto la
guida dei Maestri Giuseppe
Paolini
e
Giampietro
Giumento. É subito risultato
idoneo per l'Orchestra
Giovanile Italiana.
Ho superato inoltre l'audizione che mi ha permesso di frequentare la scuola di alto perfezionamento di Saluzzo in
provincia di Cuneo.
In seguito superando anche
l'audizione
presso
l'International
Summer
Academy Mozaeteum di
Salisburgo in Austria, mi sono
perfezionato sotto la guida del
M° Alfred Prinz 1° Clarinetto
dei Wiener Philarmoniker e a
Berlino con M° Karl Leister 1°
Clarinetto dei Berliner
Philarmoniker.
Ho suonato poi come solista
in gruppi da camera e con
Orchestre in Italia e all'estero
collaborando con Direttori,
solisti e attori di fama internazionale: P. Bellugi, A.

Allemandi, N. H. Samale, B.
Canino, K. Ricciarelli, C.
Gasdia, M. Lo Muto, L.
Signorini, G. Trkuja, F.
Patanè,G.
Proietti,
M.
Mirabella.
Ha collaborato, infine come 1°
Clarinetto
solista
con
l'Orchestra
del
Teatro
Comunale " A. Rendano" di
Cosenza, alla realizzazione
dell'Opera " Telesio" di
Franco Battiato - Manlio
Sgalambro in prima esecuzione mondiale. Attualmente
invece, studio composizione
con il M° Cucci, assistente
Direttore d'orchestra e di Coro
del premio Oscar Ennio
Morricone.
(Viceconte)
Sono nato a Francavilla in
Sinni nel novembre del 1985.
A 25 anni ho concluso il percorso di studi diplomandomi
al Conservatorio "G. Verdi" di
Milano
in
Pianoforte,
Composizione e Strumentazione per Banda.
Nel 2010 ho frequentato il
corso di perfezionamento in
composizione di musica per
film tenuto dal premio Oscar
M° Luis Bacalov, presso la
prestigiosa
Accademia
Musicale Chigiana di Siena.
Durante il corso ho composto
le colonne sonore per una serie
di cortometraggi tratti da film
di famigerati registi: da "L'ora
di religione" di Marco
Bellocchio a "E.T. l'extra-terrestre" di Steven Spielberg, dal
"Divo" di Paolo Sorrentino al
"Signore degli anelli" di Peter
Jackson (visionabili sul sito
internet: www.youtube.c
om/user/dinoviceconte).
Nel 2012 mi sono diplomato in
composizione di musica legge-

Il gruppo musicale

ra al C.E.T. Music College del
M° Mogol, perfezionandosi
con il M° Giuseppe Barbera in
composizione e con il M° Fio
Zanotti in arrangiamento e trascrizione.
Negli ultimi anni collaboro in
qualità di compositore con l'orchestra sinfonica "Trans
FormEnsemble" dell' Asso-ciazione Culturale "Nuova
Accademia si Arte e Cultura"
di Francavilla in Sinni. Amo
sperimentare nuove sonorità
timbriche, passando dalla classica alla tradizione musicale
popolare, sino alle influenze
della pop music.
Com'è nata la vostra collaborazione musicale?
(Accattato)
La collaborazione musicale
con Dino è nata da una profonda ed antica amicizia reciproca
ed essendo più grande di una
quindicina di anni, posso dire
di averlo visto crescere sia fisicamente che musicalmente.
Nonostante la distanza che ci
ha diviso per motivi di studio,

perché io mi sono diplomato al
Conservatorio di Potenza e lui
al "G. Verdi" di Milano, abbiamo mantenuto vivo un interesse comune, cioè dare un contributo culturale, e nel caso
specifico musicale, al nostro
paese e alla nostra regione.
(Viceconte)
Nel Dicembre del 2010, durante le vacanze di Natale trascorse a Francavilla, in uno dei
soliti confronti musicali,
abbiamo discusso di come
poter realizzare un laboratorio
d'orchestra dove sperimentare
un linguaggio musicale innovativo, rielaborando forme
musicali e letterarie della tradizione popolare lucana.
Rientrato a Milano ne ho
discusso con il mio insegnante
e con i miei amici della classe
di composizione, i quali mi
hanno detto subito che si trattava di un progetto arduo ma
interessante, probabilmente di
difficile realizzazione.
Senza troppo scoramento,
però, di comune accordo

abbiamo contattato Vincenzo
per pianificare un percorso di
lavoro preciso e dettagliato.
E quindi come avete proseguito?
(Accattato)
A questo punto bisognava
costituire un'orchestra e, avendo da anni esercitato la professione di primo strumento, ho
chiamato alcuni colleghi insegnanti di conservatorio (Nicola
Ferri, Carmine Fortunato,
Giuseppe Gammino, Rocco Di
Matteo) proponendogli questo
progetto.
L'orchestra
"Trans
FormEnsemble" nasce, proprio, dall'esigenza di formare
un gruppo di musicisti nel
nostro territorio e trasmettere
loro la nostra esperienza musicale. I compositori erano stati
coinvolti, gli orchestrali anche,
bisognava soltanto legalizzare
il tutto.
Nei primi mesi del 2011 era
nata dunque l'Associazione
Culturale "Nuova accademia di
Arte e Cultura" i cui responsa-

bili sono: Maria Sergio,
Vincenzo Accattato, Antonella
Di Giacomo, Fernando
Covelli, Mariano Marziale,
Policarpo Abitante, Bellisario
Stalfieri, Vincenzo Germano.
Quali sono gli obiettivi a cui
mira l'associazione?
(Accattato)
Gli obiettivi principali sono
quelli di diffondere la cultura
artistica e musicale facendo
particolare attenzione al
mondo giovanile e ampliare la
conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in
genere, attraverso contatti tra
persone, enti ed associazioni.
In circa tre anni di attività, la"
Nuova Accademia di Arte e
Cultura" ha organizzato tre
laboratori d'orchestra e di teatro mettendo in scena le opere:
"Transumanze" "L'albero della
libertà" e la Suite per orchestra "Histoires" , opere ispirate
alle tradizioni lucane, composte da autori lucani e interpretate da giovani artisti provenienti da varie regioni italiane.
Oltre a questo che cosa vi
proponete?
(Viceconte)
Viviamo in luoghi di grande
bellezza paesaggistica, ma ahinoi poveri di stimoli culturali,
in gran parte a causa della
notevole distanza che ci separa
dai grandi centri di formazione
e di lavoro.
Il messaggio che vorremmo far
passare è che l'uomo non ha
bisogno di essere "sfamato"
per le sole esigenze fisiologiche, ma va nutrito spiritualmente perché, come sappiamo,
l'arte "sensibilizza" gli animi,
anche quelli più irrequieti.
L'obiettivo è quello di condividere tali idee confrontandosi

con altre realtà culturali. Se
riusciremo in questo, credo che
qualcosa possa realmente cambiare nella nostra amata e bella
terra.
Qual è il vostro auspicio?
(Accattato)
Desideriamo sensibilizzare
sempre di più le istituzioni in
primis e in seguito le forme di
promozione culturale presenti
in Basilicata, per sostenere
idee future che proiettino la
nostra terra in scenari nazionali e internazionali. Questo è il
nostro obiettivo, cioè quello di
promuovere attraverso la musica, la poesia, il teatro ecc., i
giovani talenti, cercando di far
diventare questa nostra iniziativa, non solo una mera dimostrazione, ma anche un punto
di riferimento per tutti i talenti
lucani e nazionali.
Qual è il prossimo evento in
programma?
(Viceconte)
Lo scorso Marzo abbiamo
presentato "I Sapori Pasquali",
una serata svolta all'insegna
della degustazione di prodotti
tipici pasquali, salumi, vini del
Parco Nazionale del Pollino,
con l'accompagnamento musicale affidato al gruppo cameristico "TransFormEnsemble"
dell'associazione. Il prossimo
s'intitolerà "Il Viaggio", e si
propone di mettere a confronto
la tradizione musicale, poetica
e culinaria della Lucania, con
quella di altri Paesi nel mondo,
attraverso un viaggio immaginario ed evocativo. Il laboratorio d'orchestra si svolgerà a
Francavilla in Sinni dal 04 al
14 Agosto prossimo e culminerà in una serie di concerti
organizzati nei paesi limitrofi.
Egidia Bevilacqua

Giudice di Pace a Chiaromonte, il sindaco Vozzi: è un Presidio di legalità
Il Comune di Chiaromonte,
nei mesi scorsi ha presentato
istanza al Ministero della
Giustizia per il mantenimento degli Uffici del Giudice di
Pace ai sensi dell'art. 3
commi 1 e 2 del D.Lgs.
156/2012 ma il decreto legislativo riportato in oggetto
ha dichiarato irricevibili le
istanze già inoltrate ed ha
così invitato a riformulare le
stesse entro il prossimo 29
aprile.
Preso atto degli oneri a carico degli enti locali previsti
dal decreto, soprattutto in

termini di personale (4 unità)
e verificato altresì che gli
stessi non possono essere
assunti unicamente dal
Comune di Chiaromonte, i
sindaci dei 16 comuni interessati si sono incontrati nel
centro sinnico allo scopo di
verificare la fattibilità di
azioni congiunte.
"L'ufficio del Giudice di
Pace di Chiaromonte- ha
ribadito il sindaco Antonio
Vozzi in una comunicazione
inoltrata al Governatore Vito
De Filippo, al Presidente
dell'Area
Programma

LagonegresePollino
Domenico Carlomagno ed al
dott. Pasquale Monea presso
l'Ufficio Autonomie Locali e
D e c e n t r a m e n t o
Amministrativo
della

Regione Basilicata- da sempre è uno dei più attivi dell'intero territorio nazionale,
ha una sistemazione logistica
molto funzionale e più che
dignitosa e smaltisce carichi

di lavoro non indifferenti,
offrendo a questo territorio
un servizio indispensabile e
irrinunciabile". A tal proposito è stata allegata una
tabella nella quale è stato

riportato il
lavoro svolto
dall'Ufficio
del Giudice
di
Pace
negli ultimi
tre anni di
attività.
"Nella convinzione che
la questione
interessa tutta l'area- ha continuato il primo cittadino- la
conferenza dei sindaci, riunitasi a Chiaromonte, ha formulato l'ipotesi che si possa
utilizzare come personale

per il funzionamento dell'ufficio in oggetto, parte del
personale afferente le ex
Comunità Montane, oggi
Aree Programma. A tal fineha concluso- chiediamo un
incontro con le SS.LL., per
valutare e approfondire la
fattibilità di tale proposta,
per evitare che la soppressione dell'Ufficio del Giudice di
Pace, privi le nostre popolazioni di un ulteriore servizio,
aumentando la condizione di
isolamento e disagio sociale
che già ci attanaglia"
Egidia Bevilacqua

Fardella, si sblocca la situazione del Cimitero. In arrivo loculi e cappelle
Dopo una battuta d'arresto di
circa sette anni, semaforo
verde per il completamento
del cimitero e dell'area artigianale a Fardella. Con un
importo di circa 24 mila
euro saranno realizzati 42
loculi, mentre per i cittadini
che presenteranno la domanda saranno costruite anche
alcune cappelle. "Finalmente
abbiamo risolto una situazione davvero stagnante, che
destava una preoccupazione
generale- spiega il sindaco

Mimma Orofino- nel 2005
fu costruito un primo lotto
con 42 loculi, ma a causa
d'alcune segnalazioni anonime pervenute alla Regione,
nelle quali si sosteneva che
gli stessi fossero abusivi, i
lavori non andarono più
avanti.
L'anno scorso però c'impegnammo a sbloccarli chiedendo ben quattro pareri alla
Regione i quali sono arrivati
a dicembre". L'altra situazione ferma con le quattro frec-

ce è l'area artigianale situata
in contrada Prastia composta
da circa otto lotti per i quali
è già stata fatta richiesta
d'assegnazione".
Anch'essa, infatti, venne
bloccata da una denuncia
anonima perché realizzata su
area verde, per l'assenza di
pareri ambientali e paesaggistici e per la mancata variante allo strumento urbanistico.
"I pareri sono arrivatiaggiunge il primo cittadinoe tutte le opere, tipo la

fognatura, l'illuminazione, la
gabbionatura, l'allargamento
della strada ed i muri in
cemento, sono state sanate.
Non appena sarà completato
il nuovo regolamento urbanistico, fermo dal 2006, l'area verde diventerà artigianale a tutti gli effetti".
A breve, sarà asfaltata anche
la strada del frantoio ed altre
che conducono nelle campagne con un finanziamento di
200 mila euro erogate con la
misura 125.

Diventerà invece un bed end
breakfast l'ex sede municipale vicino la chiesa madre
che sarà realizzata con fondi
del sisma per un importo di
circa 100 mila euro. "Siamo
inoltre in attesa del via da
parte della regione- conclude
Mimma Orofino- per l'appalto dell'ex mercato coperto in
Piazza Emanuele Gianturco
che diventerà un centro polifunzionale con fondi Pois
per circa 150 mila euro".
Egidia Bevilacqua
Il Sindaco Mimma Orofino

Chiaromonte, prende forma l’Osservatorio Scientifico dedicato a Banfield
Inizia a prendere forma
l'Osservatorio Scientifico
Regionale "Edward C.
Banfield" il sociologo e politologo statunitense che dal 1954
al 1955 soggiornò con la sua
famiglia a Chiaromonte .
Istituito con Legge Regionale
29 gennaio 2010 n. 8 con l'obiettivo di salvaguardare il
patrimonio etnoantropologico
della Basilicata", il 7 marzo
scorso, presso le sede municipale di Chiaromonte, ha tenuto
banco la prima seduta. "In
conformità a quanto stabilito

dall'art. 2 della citata legge
regionale- fanno sapere dal
Comune- è stato nominato,
all'unanimità, presidente
dell'Osservatorio il Prof.
Ferdinando Mirizzi, docente di
discipline demo-etnoantropologiche presso la Facoltà di
Lettere
e
Filosofia
dell'Università di Basilicata.
Per garantire all'osservatorio
una concreta ed immediata
operatività- continuano- è stata
individuata anche una segreteria tecnico-amministrativa nei
locali
del
Museo

Antropologico".
Inoltre, nel corso della seduta
sono state discusse e analizzate
una serie di possibili attività,
che a partire dalle esperienze
sociali ed antropologiche dei
numerosi studiosi che hanno
osservato le nostre comunità,
possano mettere in evidenza le
trasformazioni avvenute e
recuperare la ricchezza del
nostro patrimonio entoantropologico, per farlo diventare possibilità di crescita sociale ed
economica.
Per una più incisiva azione, i

componenti dell'Osservatorio
hanno, infine, rimarcato la
necessità di muoversi in stretto
raccordo con le istituzioni
regionali, e pertanto a breve
sarà chiesto un incontro al
Presidente Vito De Filippo,
affinché la Regione Basilicata,
condivida azioni e progetti da
mettere in campo, per riportare
al centro dell'attenzione, anche
del dibattito politico, il tema
sempre vivo del Mezzogiorno
e della sua crescita sociale e
culturale.
Egidia Bevilacqua

Edward C. Banfield. A destra una foto di un gruppo familiare studiato dal sociologo
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le tante peculiarità di un territorio che si predispone agli sport, anche estremi

Wild-Oltrenatura approda sul Pollino da Italia 1

Martedì 12 marzo il programma di
Italia Uno "Wild-Oltrenatura", proseguendo nel suo viaggio tra le
meraviglie del nostro Paese e dei
suoi parchi naturali, ha condotto gli
amanti della natura selvaggia nell'area protetta più estesa d'Italia, il
Parco Nazionale del Pollino, che
comprende ben 56 comuni, di cui 32
in Calabria e 24 in Basilicata.
Il programma, nelle puntate prece-

La preparazione al rafting

denti, si è già occupato di altri parchi presenti su tutto il territorio
nazionale, focalizzando l'attenzione
su attività estreme ad alto tasso di

adrenalina. A caccia di emozioni la
dinamica conduttrice Fiammetta
Cicogna si è cimentata in uno degli
sport fluviali più affascinanti, il rafting, percorrendo le rapide della
parte alta del fiume Lao a bordo di
un gommone. A guidarla in questa
ennesima avventura l'Ente Parco ha
chiamato Giampiero Bellavita,
guida ambientale escursionistica e
guida rafting, che si è avvalso dell'attrezzatura e dell'esperienza del
Canoa Club Lao Pollino di Laino
Borgo, prima associazione calabrese
a occuparsi di questa attività (si è
costituita nel 1993) e ad oggi
responsabile dell'organizzazione di
gare di canoa e di rafting di rilievo
regionale, interregionale e nazionale. Le riprese hanno offerto immagini incantevoli di un paesaggio poco
conosciuto, ancora integro e inviolato, affidando alla prima serata di
Italia Uno un messaggio promozionale di impatto. Dopo le emozioni
del rafting, Fiammetta Cicogna e il
suo staff hanno percorso il sentiero
Fiume Lao, dove la flora assume un
aspetto molto particolare dal sapore
esotico, un mix tra foresta amazzonica e canyon sudamericano, con
tanto di liane. E' seguita la visita al
vecchio centro di Laino Castello,
disabitato a seguito del sisma
dell'82; un paese fantasma a cui fa

da sfondo il Viadotto Italia, uno dei
più alti d'Europa, una sorta di connubio tra natura selvaggia e tecnologia. Il viaggio di Wild-Oltrenatura
nel Parco Nazionale del Pollino è
terminato con la visita di Civita,
comune calabrese di cultura arbereshe, e un piccolo assaggio di un
altro sport estremo che si può praticare nel Parco, il torrentismo lungo
le Gole del Raganello.
Abbiamo rivolto a Giampiero
Bellavista alcune domande su questa esperienza.
A tuo avviso, qual è il messaggio
promozionale più significativo che
un'iniziativa del genere può trasmettere al pubblico televisivo?
Innanzitutto, è importante far conoscere questi luoghi meravigliosi a un
platea più ampia, ma soprattutto
occorre fa conoscere e sentire il
Parco in tutte le sue peculiarità.
Spesso i flussi turistici si fermano
sulla costa, invece il territorio interno riserva sorprese inaspettate dal
punto di vista ambientale, architettonico, paesaggistico e, non ultimo,
enogastronomico.
Ci puoi rivelare qualche curiosità
sulla giornata trascorsa con la
bella conduttrice?
Fiammetta Cicogna è una persona
semplice e alla mano.
Con grande simpatia ha collaborato

nella fase preparatoria alla discesa e
ha effettuato la prova di acquaticità.
In verità, tutto lo staff ha saputo
creare un clima amichevole e cordiale.
Il rafting è conosciuto come
"Sport estremo" e in questa ottica
è stato inserito nel programma,
ma noi sappiamo che il Canoa
Club organizza anche percorsi più
agevoli ….
Il rafting sta attirando molti appassionati nell'area del Parco e, pur
essendo considerato uno sport estremo, è anche un'attività divertente e
alla portata di tutti, ovviamente
lungo percorsi selezionati e con l'ausilio di guide preparate.
Maria Laura Altieri

Il rafting

La conduttrice Fiammetta Cicogna

Prosegue frenetica l’attività dell’associazione “A Castagna Ra Critica” a Lagonegro
L'associazione " A Castagna Ra Critica" è
nata a Lagonegro a novembre 2012 con
lo scopo di tutelare , conservare, valorizzare i beni artistici e culturali del paese.
L'associazione è presieduta dall'avv.
Lorenzo Vannata e si avvale dell'opera
meritoria di Milena Falabella, Rosamaria
Maiorino, Franesca Leolini, Falabella
Giuseppe,
Annamaria Schettini,
Venanzio Carlino , Andrea Propato,
Francesco Vigorito, Carlomagno
Giuseppe
L'associazione al suo esordio, nelle scorse festività natalizie, ha organizzato con

l'ausilio e la collaborazione
degli"Amici del Presepio di Maratea "
una accorsata e ricca esposizione di
presepi nelle più antiche chiese del
paese.
Attualmente la sua finalità è raccogliere i fondi necessari alla conservazione
e al restauro del settecentesco sarcofago policromo,a ppartenente alla chiesa
del Purgatorio nel cui sotto tetto è stato
rinvenuto dall'associazione e che
accompagnava, in un lontano passato, i
maggiorenti del paese nel loro ultimo
viaggio.

PATHOS

Passioni vere

La chiesa del Purgatorio

Il ritorno di Canzonissima
Si è da poco conclusa
l'ultima edizione della
trasmissione televisiva
"I Migliori anni", condotta, ancora una volta,
da Carlo Conti. Tra le
novità introdotte quest'anno, l'inserimento
all'interno del programma di un segmento che riproponeva, in
versione moderna, lo storico varietà
musicale della Rai "Canzonissima". Una
vera e propria gara di canzoni, eseguite
settimanalmente da un gruppo prescelto
di interpreti che, nella rivisitazione del
2013, ha visto trionfare il cantante fiorentino Marco Masini col brano di Raf
"Cosa resterà degli anni '80", seguito da
Povia con "Amico" e da Karima con "I
will alwais love you". Sull'onda della
nostalgia, "fil rouge" caratterizzante il
format di Rai Uno, il recupero di
"Canzonissima" ha contribuito a rinverdire i ricordi televisivi di qualche decennio
fa. Questo programma fu, all'epoca della
sua messa in onda, molto popolare, trattandosi sì di un varietà, con annesso spettacolo di comici, soubrette, sketchs e balletti; ma soprattutto perché l'elemento
fondamentale era la musica, sotto forma,
come dicevamo di una una gara di canzoni.
Abbinata alla "Lotteria di
Capodanno", che successivamente verrà
ribattezzata
Lotteria
Italia,
"Canzonissima" fu trasmessa ininterrottamente dal 1956 al 1975. Prima alla radio,
col titolo di "Le canzoni della fortuna",
poi sul piccolo schermo dove, per qualche
tempo, fu una competizione tra cantanti
dilettanti provenienti da diverse regioni
d'Italia.
Una delle edizioni più note fu quella del
1959, affidata a Pietro Garinei e Sandro
Giovannini, famosi registi del "Sistina",
alla regia di Antonello Falqui e alla conduzione della nota attrice, cantante e ballerina Delia Scala. Con lei parteciparono
Paolo Panelli e Nino Manfredi, il quale

inventò per la trasmissione un personaggio che ha continuato ad essere identificato con la sua figura: il barista ciociaro
Bastiano diventato celebre con l'esclamazione "Fusse che fusse la vorta bbona",
frase riferita all'invito ad acquistare un
biglietto della Lotteria che fosse vincente.
L'edizione del 1962 fu la più burrascosa.
Chiamata a condurre il programma, la
celebre coppia artistica composta da
Dario Fo e Franca Rame fu licenziata
dopo le prime sette puntate per aver "esagerato" con la satira. Dopo uno sketch
che, per l'appunto, riproponeva in chiave
ironica la drammaticità di certe condizioni
di lavoro, i due vennero travolti da proteste e polemiche che, a loro volta produssero accesi dibattiti e, persino, interrogazioni parlamentari.
A seguito di tutto ciò, Fo e la Rame furono costretti a lasciare la trasmissione e
vennero poi sostituiti da Sandra Mondaini
e Tino Buazzelli. Dal 1963 al 1968, la trasmissione cambiò nome ogni anno, ma
non la formula canora, per tornare alle
origine con la edizione del 1969 condotta
da Walter Chiari, Mina e Paolo Panelli.
Famosissima la "Canzonissima" del 1970,
soprattutto per la sigla cantata da
Raffaella Carrà dal titolo "Ma che musica
maestro", che condusse la trasmissione
insieme a Corrado. Coppia conferma ta
anche per il 1971, anno del ballo "Tuca
Tuca" e dello "scandaloso" ombelico
mostrato dalla soubrette nel corso delle
varie puntate, complici i succinti abiti alla
moda indossati. Sarà sempre la Carrà a
condurre l'ultima edizione, quella del
1974-75, insieme a Cochi e Renato. Tra le
canzoni più celebri che si aggiudicarono il
programma, ricordiamo "Piove", cantata
da Joe Sentieri, "Quando, quando, quando" (Tony Renis), "Scende la pioggia",
interpretata da Gianni Morandi, "Erba di
casa mia" (Massimo Ranieri), "Un corpo e
un'anima" (Wess e Dori Ghezzi).
Silvestro Maradei
maradeisilvestro@interfree.it

La locandina del prossimo spettacolo che si terrà a Lagonegro. A destra le immagini del sarcofago ritrovato

A tal fine ha già organizzato due spettacoli teatrali con la partecipazione gratuita
della compagnia teatrale di Latronico "
Teatro 2000", che ha rappresentato

"Uomo e galantuomo" di E. De Filippo, e
della compagnia" Associazione amici del
teatro di Lauria" con l'opera "I fantasmi
di Isabella Morra".

Per il prossimo 27 aprile è in programma
lo spettacolo teatrale fratelli Lo Tumulo
reduci dai successi " Italia's got talent" di
Canale 5.

