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IL PUNTO/Il Rotaract Club Riviera dei Cedri organizza la prima edizione della mostra di pittura, scultura e fotografia denominata "Riviera in Mostra"

Una mostra di pittura e scultura per esaltare i talenti
Il Rotaract Club Riviera dei Cedri,
in collaborazione con la Società
Cooperativa Caster di Cetraro,
hanno indetto nei giorni scorsi la
prima edizione della mostra di pit-
tura, scultura e fotografia denomi-
nata "Riviera in Mostra". Lo scopo
della mostra è quello di promuove-
re gli artisti del territorio della

Riviera dei Cedri, in pieno accor-
do con i principi che caratterizza-
no la Commissione Arte e Cultura
del Distretto Rotaract 2100. La
mostra sarà a tema libero ed è
aperta a tutti i pittori, gli scultori e
i fotografi, affermati ed emergenti,
residenti nel territorio della
Riviera dei Cedri, che presenteran-

no domanda di partecipazione
entro e non oltre il 10 aprile.
L'esposizione delle opere si svol-
gerà presso le sale del Palazzo del
Trono, sito in Piazza del Popolo a
Cetraro, sabato 20 aprile dalle ore
16:00 alle ore 20:30, e domenica
21 aprile dalle ore 10:00 alle ore
12:30 e dalle 16:00 alle 20:30.

L'idea nasce dalla volontà dei soci
rotaractiani di dare un contributo
alla consueta manifestazione
annuale della settimana della cul-
tura nazionale, che purtroppo que-
st'anno è stata rinviata a data da
destinarsi a causa della crisi eco-
nomica. Ma ovviamente non basta
questo per fermare la macchina

organizzativa che si è messa
in moto: tutti sono determina-
ti a portare a termine l'inizia-
tiva, dando ai giovani artisti
della Riviera la possibilità di
farsi conoscere e di contribui-
re alla crescita artistica e cul-
turale del territorio.

Luigi Salsini Palazzo Cetraro 

In questo tempo ed in questo…mondo, da
cui non vengono se non "segnali" poco
positivi per tutti, con riguardo specialmen-
te alle generazioni più giovani, basta sfo-
gliare un quotidiano qualsiasi in un giorno
qualunque di un anno corrente, per verifi-
care come vero e fondato questo assunto,
una notizia che, invece, "esalta" lo spirito
di abnegazione e di sana competizione di
un nutrito e scelto numero di "allievi e gio-
vanissimi", impegnati da piccolissimi nello
sport, versante "calcio", consola lo spirito
e fa guardare con più fiducia, almeno e
seppur per un momento, al futuro comune.

Infatti la F.I.G.C., Federazione Italiana Gioco Calcio, della Basilicata, meritoria
associazione, sotto ogni aspetto e latitudine, con un comunicato del 17 marzo
c.a., ha "convocato" le Rappresentative, selezionate dopo un iter difficile, degli
"Allievi e Giovanissimi", per martedì 19, presso l'impianto sportivo di Picerno
(Pz) per "l'ultimo stage/allenamento prima del Torneo delle Regioni", che si svol-
gerà, in maniera itinerante, in Sardegna dal 23 marzo al 3 aprile . 
Gli atleti convocati si presenteranno al responsabile tecnico generale sig. Antonio
Finamore e al responsabile giovanissimi sig. Lino Caivano, muniti di quanto
occorre, e non sono state ammesse… assenze…ingiustificate o, seppur, giustifi-
cate!
I giovanissimi prescelti, venti, hanno un'età compresa tra i quindici ed i quattordi-
ci anni, mentre gli allievi, sempre venti, spaziano tra i diciassette e i sedici anni.
E' stata sicuramente una fatica, entusiasmante, questa portata avanti dai responsa-
bili a tutti i livelli della F.I.G.C. della Basilicata che però e certamente darà i
suoi…buoni frutti e non solo sul piano dei risultati finali di questo Torneo, quan-
to e innanzi tutto nella prospettiva di una "crescita fisica e spirituale" di un nume-
ro ragguardevole di giovani, tra i quali, sicuramente, uscirà o usciranno i "cam-
pioni" di domani, ormai prossimo per loro!
Tra gli allievi, con ogni riserva, atteso che non si deve…fare propaganda, siamo
però contenti di segnalare, per "appartenenza territoriale", è di Praia a Mare (Cs),
il giovane GianMarco Fortunato, classe 1996, atleta di belle speranze e di sicuro
avvenire.
Da "piccolino" GianMarco è andato, perché lo ha sempre voluto e desiderato, con
una forza straordinaria, sui "campetti di calcio", seguito, e questo è un merito che
va riconosciuto, dal padre Tonio, anch'egli appassionato, che "guarda a questo
figlio…sognando, ma con concretezza, mete più alte": noi ci accodiamo, per soli-
darietà di campanile, anche perché, di e da Praia, calciatori che hanno "varcato"
la serie A, come è capitato invece nella vicina Scalea, non se ne contano ancora e
GianMarco potrebbe rappresentare, in questo senso, l'eccezione, una riserva dun-
que preziosa! GianMarco, non va sottaciuto, ha una lunga "gavetta" alle spalle, al
di là degli anni, avendo preso parte attiva, come difensore centrale e terzino
destro, è un eclettico, nello "Sporting Club" di Corigliano, alle varie, entusia-
smanti tappe conseguite da questo sodalizio ultimamente: vittoria di campionato
regionale e interregionale di categoria, partecipazione a campionato nazionale,
ecc. Ha seguito la "evoluzione" atletica di GianMarco, curandone gli aspetti, il
notissimo lucano Enzo Mitro, ex arbitro internazionale, attualmente direttore
generale della Metanauto.
Noi non possiamo fare altro che…tifare per GianMarco, con i debiti scongiuri,
anche nel ricordo del nonno paterno, uno sportivissimo locale, l'indimenticato
Marcello Fortunato, che "da lassù" guarderà con orgoglio questo nipote: auguri
GianMarco e "ad maiora semper"!    

Giovanni Celico 

GianMarco Fortunato, 
un praiese tra gli Allievi

lucani al prossimo Torneo
calcistico delle Regioni 

in Sardegna

Alle ore 22 del 16.settem-
bre.1556, Domenico Longo,
di Laino, entrava nella Città
Santa, e, "a dì 25 settembre",
"lo venerdì la sera intraimo
nello S. Sepolcro, et ogni
sera s'è fatta la procissione
per dintro la Chiesa. Lo
Sabato mattino uscivimo,
detta la S. Messa, ed io ho
misurata la Cappella dintro
lo S. Sepolcro; ed è in qua-
dro otto palma di canna per
banda, et la Cappella è a
volta de lancia, ed alta dodi-
ci palma in circa". 
I fedeli, ivi compreso questo
"devoto lainaro", che voglia-
mo oggi ricordare, proprio
nel concomitante tempo di
Quaresima, per la "fede"
manifestata, che lo indusse

ad attraversare terre e mari,
con gravi pericoli personali,
per accedere ai luoghi della "
passione, della morte e della
resurrezione di nostro
Signore", tanto che poi "…
andaimo più nanti, uscivimo
alla strada quando Cristo
portava la croce, et poco più
basso a banda destra trovai-
mo la casa de S. Veronica, e
lo asciugai lo vulto, et rima-
se lo vulto santo che è in
Roma…et più nanti trovia-
mo la chiesa di S. Maria
dello Spasimo, et là cascò
quando passava lo suo S.
Filio colla croce, et è tutta
ruinata. Et poco più innanzi
trovi un arco altissimo, et la
strada passa sotto l 'arco
sopra quale arco s'affacciai

Pilato et disse allo popolo:
ecce homo"! Domenico
Longo, dunque, questo ecce-
zionale "pellegrino" di Laino
Borgo, seguito nel tempo da
altri "intrepidi", per tutti
ricordiamo Giuseppe Villano
di Castelluccio che, il
28.5.1676, da Clemente X,
ebbe "facoltà" di visitare il
S. Sepolcro, "partì" dal suo
paese il 20.febbraio.1556,
giunse a Gerusalemme, meta
sognata e agognata, come
accennato, nel settembre e
"rientrò" in patria il 18.feb-
braio.1557, portando "molte
cose, et petre, et pater noster
di Terra Santa, et volendo,
dette petre, pater noster, et
agnus dei di terra santa siano
notificati a tuttj et riveriti io

ho voluto fare una Santa
Croce dove vi ho posto
l'Jnfrascritti santi misterij, et
primo, vi sonno sessanta
Pater noster, et dui Agnus
dei di terra santa quali meli
donò il padre Guardiano del
s.mo Sepolcro, et sonno
affissi in detta Croce -Dala
parte di destra vi è una petra
santa (parte) l'ho pigliata
dala Grotta di Betthelem-
Dala parte sinistra, et destra
di detta Croce vi ho posti li
dui agnus dei come di sopra
ho detto e sonno di terra
Santa - Nel mezo, vi è una
petra grande lavorata sinco-
me appare et pure ei di terra
Santa qual' la comprai dentro
la Chiesa del Santis.o
Sepolcro da un Preyte Greco

….- Più sotto vi è un'altra
petra Santa, l'ho pigliata dal
Monte Calvario…la qual
Croce voglio sia consignata
alla Matre Ecclesia di Santo
Spiritu del burgo di
Laino…". Domenico Longo
"lasciò" questa terra il
31.gennaio.1606 dopo aver
"fondato", su di un poggio
solitario ed ameno, in agro
lainese, "Le Cappelle", a
ricordo di quella esaltante
esperienza vissuta, dopo
essere venuto in contatto con
alcuni domenicani, operosi e
colti, della vicina Lauria, e
con altri "pellegrini" della
zona che avevano vissuto
quella sua stessa "avventu-
ra". Il "Santuario" delle
"Cappelle" di Laino fu eret-

to, o incominciato, nel 1561,
appunto da Domenico Longo
che, vestito da frate elemosi-
niere, a piedi per Ungheria,
Bulgaria e Turchia, aveva
intrapreso e portato a compi-
mento una esaltante impresa,
come sopra accennato, e la
costruzione fu realizzata
dopo che lo stesso
Domenico "aveva sognato
una notte come il promonto-
rio era tal quale quello di
Gerusalemme"! Ma Laino,
insieme ai luoghi ameni della
vicina Lucania, merita una
"visita", proprio in questi
giorni, in preparazione alla S.
Pasqua, anche per un altro
"evento": la rappresentazione
della "Giudaica", il cui testo,
anonimo, risale al XVII

secolo, che " vide per la
prima volta la luce", cioè fu
messa in scena, il 20.apri-
le.1832 e che, ad anni alterni,
viene riproposta con la parte-
cipazione di tutto un popolo,
150 figuranti, così come
avveniva, e purtroppo non
più, con talune varianti, in
altri centri calabro-lucani.
Riscopriamo questi "fonda-
mentali valori", anche e forse
"minori", della nostra storia e
della cultura comune, nonché
della fede, per chi crede:
andiamo a Laino, visitiamo
"le Cappelle" e partecipiamo,
se abbiamo la ventura della
coincidenza, alla "Giudaica
", ne ritorneremo rinfranca-
ti… sicuramente e almeno
nello spirito!

Giovanni Celico 

Pellegrini calabro-lucani a Gerusalemme e alla “Giudaica” di Laino Borgo 

I Salesiani nella Terra del Fuoco
Diretto da Salvatore Metastasio
Produzione: Naif Film  Durata
delle riprese in Cile e Argentina:
20 febbraio -26 marzo 2013.
Durata delle riprese a Torino, in
Italia: una settimana. Cast: Nicola
Bottiglieri; ideatore, voce narran-
te e intervistatore Salvatore
Metastasio: regia, operatore e
montaggio Don Francesco Motto:
attività di pre-produzione, diret-
tore di produzione Diego
Bottiglieri: attore, aiuto regia,
luci Alessandro Vantini: attore
Ufficio Stampa: Elena De Meo &
Michele Sassano Il 20 febbraio
2013 è iniziato il viaggio in
Patagonia della produzione luca-
na Naif Film impegnata nelle
riprese del documentario "I
Salesiani nella Terra del Fuoco".
Il film, della durata di 50 minuti,
vuole essere una ricostruzione
storica della presenza dei
Salesiani nella Terra del Fuoco a
cominciare dall 'arrivo di
Monsignor Giuseppe Fagnano
nella Baia di San Sebastián. Il

documentario, pertanto, copre
quel periodo storico che corri-
sponde alla fase pionieristica
dell'Ordine, quando, seguendo i
sogni di Don Bosco, i missionari
si spingono fino alla fine del
mondo per predicare il Vangelo.
Il film sarà anche l'occasione per
"registrare" con rigore storico l'e-
roica, anche se sfortunata, azione
Salesiana fra gli Indios della

Patagonia meridionale e delle
Isole Fueghine. Le stesse isole
che, con altre finalità e conclusio-
ni, aveva visitato qualche decen-
nio prima Charles Darwin, il
naturalista britannico, celebre per
aver formulato la teoria dell'evo-
luzione delle specie. Il lavoro,
infatti, si articola su duplice bina-
rio: quello missionario-salesiano
e quello scientifico-darwiniano. I

due percorsi si sviluppano con gli
itinerari dei due attori protagoni-
sti: Diego Bottiglieri che segue il
cammino darwiniano iniziando il
suo viaggio a Wlaia, luogo di
incontro tra Darwin e gli Indios e
proseguendo fino a Punta Arenas;
Alessandro Vantini che, invece,
ripercorre le tratte dove si sono
dislocati i salesiani negli anni. Il
progetto contribuirà, il prossimo
dicembre 2013, alle celebrazioni
per il I centenario dell'innalza-
mento di una croce monumentale
nella punta più meridionale della
Patagonia, a capo Froward, un
promontorio sullo stretto di
Magellano. 
Verrà presentato in anteprima nel
prossimo dicembre, contempora-
neamente a Punta Arenas, in Cile,
e a Torino, da cui partì il sogno
della presenza salesiana fino al
sud del mondo, fino alla città di
Ushuaia (Terra del Fuoco) e
ancora più a sud, all'isola, disabi-
tata, di Capo Horn. 

Elena De Meo
(www.naiffilm.org)

“I Salesiani nella Terra del Fuoco”, il documentario
girato dalla   produzione lucana Naif Film, nel cui
cast spicca il nome della marateota Elena De Meo 

Elena De Meo 

Pochi giorni sono bastati affin-
ché Papa Francesco si presentas-
se al mondo come meglio non
poteva.  Le parole, i gesti, le
azioni hanno ricevuto il consenso
unanime di tutto il mondo catto-
lico. Dopo la sorpresa delle
dimissioni di Benedetto XVI un
senso di smarrimento era palpa-
bile in tutti coloro che vivono il
sentimento religioso con parteci-
pazione. Il modo di parlare , ai
più grandi, ricorda simpatica-
mente un poco l'inflessione di
Maradona. Le cose che ha detto e
che ha fatto hanno conquistato
tutti. Ora si ripone in Papa
Francesco la speranza che i
poveri e gli emarginati del
mondo abbiano in lui un difenso-
re di grande carisma e autorevo-
lezza. Il nome scelto è un forte
segnale in tal senso. Sono in tanti
che si aspettano da Papa
Francesco una sterzata verso la
ricerca di una maggiore ugua-
glianza tra gli uomini. Molti si
augurano che il Papa stimoli ad
una condivisione delle risorse

tra le nazioni del mondo indiriz-
zata  a migliorare la dignità di
ciascuno. Circa un'ora dopo l'ele-
zione di Papa Francesco, la
signora Stella Mercure ha telefo-
nato alla cugina argentina,
Liliana Cosentino, per compli-
mentarsi dell'elezione di un con-
nazionale a Sommo Pontefice.
Liliana, che abita a Buenos

Aires, ha immediatamente repli-
cato, con gioia, che non molto
tempo fa il Cardinale Jorge
Mario Bergoglio ha celebrato
una messa in ricordo di Ilde
Fittipaldi, madre di Liliana
Cosentino e zia di Stella
Mercure. Liliana ha subito evi-
denziato la disponibilità dell'allo-
ra Cardinale Bergoglio che, dopo

la funzione religiosa, si è tratte-
nuto amichevolmente con la sua
famiglia. In occasione della
messa domenicale del 17 marzo
il Parroco di Lauria, Don Franco
Alagia,  ha detto : "Vogliamo
dire grazie al Signore in questa
liturgia, per il dono che ha fatto
alla Chiesa nella persona di Papa
Francesco. Papa che già abbiamo
cominciato a conoscere nel suo
stile sobrio, semplice ed essenzia-
le. Già il nome dice lo stile e dice
il programma. Possa il Signore
assisterlo nel suo alto  impegno,
accompagnato dalla preghiera,
l'affetto e la stima di tutto il
mondo cattolico. Noi ci uniamo
oggi, con tutta la Chiesa, alla
messa di insediamento che si
celebra in Vaticano".  Intanto
nella Parrocchia di San Giacomo
di Lauria si è verificata una sin-
golare coincidenza. Papa,
Vescovo, Parroco e Diacono si
chiamano tutti Francesco. I citta-
dini sono sicuri che questo sia  un
poker vincente.     

Raffaele Papaleo

Papa Francesco, “stile sobrio, semplice ed essenziale”

Don Franco Alagia  e  Nicola Caino                    Foto: Raffaele Papaleo

Lauria: Don Franco Alagia evidenzia i caratteri del Pontefice  che hanno affascinato
il mondo.  Da Buenos Aires una notizia diretta sulle qualità umane del Papa
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L’INTERVISTA/La professoressa Geri ripercorre il suo impegno sociale in un territorio che ha potuto apprezzare la sua ispirazione e la sua generosità 

“Lagonegro è stata una scelta di vita che rifarei ancora”
Busso alla porta della fami-
glia Geri. Mi accoglie Carla
con la gentilezza di sempre.
Come una suora laica  , rac-
colta nell' eleganza sobria
che la caratterizza. Sono qui
per l'intervista concordata da
tempo. Fuori  grandina e fa
freddo,  ma la casa di Carla
e' calda , familiare (anche se
e' la prima volta che vi
entro). In un silenzio rispet-
toso mi accoglie  nella
confortevole   cucina. Tutto
e' in ordine.  Si muove con
disinvoltura .  Ha preparato
per me un buon caffe' che
bevo degustando delle buo-
nissime zeppole di San giu-
seppe. Grazie Carla, ora pos-
siamo cominciare.
Carla parliamo un po' di
te...
Vorrei precisare che accetto
l' intervista per la casa fami-
glia, ho difficolta' a parlare
di me. Preferisco che parlino
gli altri di me.
Insisto... dove sei nata, par-
laci della la tua famiglia...
Sono nata a Gaeta il 25 mag-
gio 1940. La mia famiglia ha
rappresentato idealmente
tutta l' Italia. Mia madre era
di Treviso, mio padre di
Viterbo. Per motivi di lavo-
ro, il mio papa' si trasferi' in
Basilicata, era assistente in
una ditta di costruzioni. In
seguito Lagonegro fu la sede
definitiva. Non sono figlia
unica , ma eravamo tre sorel-
le.Terminato il lavoro dell'
azienda la famiglia ritorno'
Viterbo, ma  io restai a
Lagonegro.
Perche' la scelta di restare
a Lagonegro, motivi senti-
mentali?
Per amore,  si, ma amore per
le persone povere e semplici.
Dopo aver conseguito gli
studi di Pedagogia , mi sono
inserita nelle scuole elemen-
tari, dove vi ho insegnato per
38 anni. Ho girato molti
paesi e contrade della
Basilicata, tra cui:
Chiaromonte, Agromonte,
Trecchina, Pennarrone e poi
definitivamente  a
Lagonegro. Le mie esperien-
ze didattiche  sono state par-
ticolarmente interessanti,
con gli alunni nelle campa-
gne. Avere insegnato nelle
contrade  mi ha dato la pos-
sibilita' di stare a contatto
diretto con genitori e figli
umili. La genuita' della gente
semplice, povera, che econo-
micamente era sostenuta dal

possesso di  un "maiale",
fonte di sostentamento per
tutto l' anno mi ha fatto pro-
pendere per i bisognosi. Mi
sono resa conto che dovevo
fare qualcosa per queste per-
sone. Mi sono innamorata
dei bambini, della loro spon-
taneita', della loro semplici-
ta', dei loro bisogni. Aiutare i
bambini delle campagne a
crescere ed appassionarsi
alla cultura per me e' stato
motivo di grande soddisfa-
zione e gioia.
Poi...
A Lagonegro ho incontrato e
mi sono relazionata con per-
sone speciali che non mi
hanno fatto mai pentire di
essere rimasta anche quando
potevo scegliere di andare
via. Poi,oltre all' amore per i
piu' deboli, all' insegnamen-
to, ha inciso , anche di far
parte dell' Azione Cattolica.
In quali anni?
Erano gli anni 70, 80. Avevo
18 anni ed ero presidente
diocesana, nella  diocesi di
Policastro. In seguito in
quella di Tursi-Lagonegro.
Inoltre  mi sono occupata dei
campi scuola estivi per i
bambini; così come anche
della formazione dei laici e
per le persone che vivevano
il " disagio".
Chi ti ha affiancato in que-
ste attivita'?
Un gruppo di persone, laici
desiderosi e amanti della
chiesa, impegnati oltre allo
studio, anche nel  lavoro e
impegno nel  sociale.
Eravamo aperti  al territorio.
I temi che sviluppavamo
venivano  affrontati sul gior-
nale  "Comunita' viva", men-
sile che veniva pubblicato a
Lagonegro.
Cos' e' l' Aimic?
Associazione Italiana
Maestri Cattolici. Venne
costituita  a Lagonegro e ne
facevo parte anche io. 
La finalita' era l'impegno
profuso nella scuola, nell'i-
struzione e nell' educazione.
Coniugare la professione, la
competenza con la fede.
Quali sono stati i rapporti
con il vescovo, allora par-
roco don Vincenzo Cozzi?
Vivendo a Lagonegro mi
sono integrata nella comuni-
ta' grazie anche al parroco
Cozzi. Punto di riferimento
per la cittadinanza oltre che
uomo di fede. 
Don Vincenzo Cozzi per i
laici ha significato crescita ,

passione, non solo per la
parrocchia ma anche per il
paese. E’ stato molto amato
e lo e' ancora oggi. quando
abbiamo l' opportunita' di
una sua visita i lagonegresi
provano somma gioia e gra-

titudine per il suo operato e
rettitudine nonche' sensibili-
ta' verso i deboli. Con don
vincenzo e altri laici, fon-
dammo un mensile
"Comunita' viva" che aveva
lo scopo di avvicinare alla

chiesa le persone, costruen-
do un rapporto con la   fede
non piu'  chiusa in sacrestia,
ma divulgata e vissuta con
gli altri sul territorio Sono
stati anni intensi?
Certo! Gli anni 70, 80 inten-
si, tanti, davvero tanti sono i
ricordi. Vi era  la volonta' di
apertura al dialogo con la
comunita'. 
Lui  e' stato un padre, un
maestro di vita  per me e per
moltissimi altri. Ha dato una
formazione ai laici e inse-
gnato a integrare fede e vita.
Ricordo che lavoravamo al
giornale che usciva tutti i
mesi.  Ricordo nel gruppo di
lavoro,  c' era la preside in
pensione, prof.ssa Angelina
Cosyanza vedova Fucci.
Suo marito, allora, erail
direttore del giornale.
Eravamo affiatati e  concor-
davamo gli argomenti da
trattare sempre riferiti al ter-
ritorio. In particolare la
pastorale familiare: davamo
vita a degli incontri con le
famiglie allo scopo di far
crescere la comunita'. Nella
comunita' svolgevamo,
incontri, convegni, esperien-
za di settimane estive. Lo
scopo era quello di sostenere
iniziative per le persone
disagiate. Fu istituito un cen-
tro di ascolto che serviva a
incontrare,  riservatamente
persone disagiate socialmen-
te, economicamente con pro-
blemi di dipendenze varie
droga, alcolismo, maltratta-
menti sui minori,.anche vio-
lenze  tra le mura domesti-
che. 
Decollava e si realizzava,
cosi' un progetto su cui in
molti avevamo creduto.
Poi ci sono stati anche
momenti di incomprensione.
In particolare con l' arrivo
del nuovo parroco. Punti di
vista divergenti, risoltisi con
il dialogo e l' umilta'.
La gente come ha reagito?
Sono stata fortunata e vorrei
precisare che, pur avendo
vissuto tante volte incom-
prensioni e solitudine,  ho
trovato sempre tante persone
sensibili, aperte e generose
con le quali abbiamo potuto
rendere reali tante idee ed
intuizioni. Intervenire nei
confronti dei bisognosi, e'
stato tutto molto naturale.
Non ritengo però di aver
fatto nulla di eccezionale se
non sostenere ed orientare
persone in reali difficolta' e

disorientate che non sapeva-
no a chi rivolgersi perche'
impaurite dalla vita. 
Ci sono state anche resisten-
ze da parte di chi subiva. D'
altronde  il confine…..tra
vittima e carnefice ..ma
lasciamo perdere.
Certo talvolta ci sono voluti
metodi forti, denunciando
alle autorita' casi gravi  data
la resistenza da parte delle
persone.
Com’è nata l’idea della
Casa Famiglia? 
La casa famiglia e' nata
come cooperativa sociale.
eravamo una quindicina  di
amici , impegnati nel volon-
tariato; condividevamo l'im-
pegno sociale. 
Ci siamo messi in gioco e,
individuata   una struttura
abbandonata,  abbiamo pen-
sato che il  sogno potesse
realizzarsi: una casa per i
bambini. La struttura indica-
ta era abbandonata da 30
anni, nel 2000 con i fondi
destinati al Mezzogiorno d'
Italia, con l'autorizzazione
dell' Amministrazione comu-
nale nel 2004 finalmente
siamo giunti all' inaugurazio-
ne.  
Che nome avete scelto?
Compagni di strada. E’ una
struttura educativo-residen-
ziale che ospita minori in
situazioni di difficolta' fami-
liari; si propone come
ambiente di vita che sostitui-
sce temporaneamente la
famiglia naturale; e' caratte-
rizzata da un clima di rela-
zioni finalizzate a soddisfare
adeguatamente i bisogni di
identificazione, di costruzio-
ne dell' individualita', di
relazione, di appartenenza,
di espressione, di autonomia.
Siamo impegnati per favori-
re l' instaurarsi di un rappor-
to educativo, non sostitutivo
dellle figure genitoriali.
Accogliere il minore, preve-
nire il disagio minorile, cura-
re le attivita' formative ed
educative.
Com' e' organizzata?
Il Comune di Lagonegro ha
concesso in locazione la
struttura ed ha stipulato una
convenzione con la coopera-
tiva sociale, visto il prezioso
servizio all' infanzia sul ter-
ritorio. 
La gestione e' affidata al
responsabile educativo,
amministrativo, agli educa-
tori, all’assistente sociale e
al supporto di animatori e

delle famiglie socie della
cooperativa.
Quali sono i punti di debo-
lezza?
Nonostante la generosita'
della gente , mancano le ini-
ziative personali dei giovani
e meno giovani.
Sul territorio manca un lavo-
ro di rete che metta insieme :
scuola/ famiglia/ parrocchia/
istituzioni. I servizi sociali
sono carenti. La casa fami-
glia non ha il compito di
togliere i bambini alle fami-
glie. Occorrerebbe conte-
stualmente che le autorita' si
occupassero dei genitori e
fare in modo da riportare a
casa i minori dopo il loro
recupero.
Da cosa dipendono queste
difficoltà? 
Vi è la questione economica
innanzi tutto. Mancano i
soldi per occuparsi in modo
continuativo dei problemi. Il
personale non viene pagato;
Vi sono poi mentalita' indi-
vidualiste, non siamo abitua-
ti a lavorare in rete. voglio
fare un " appello" alle fami-
glie che devono mostrare
coraggio nell' aprirsi e coin-
volgersi nella vita degli
altri.l  a cultura lucana di " 'u
vicinanzu" era questa. Nel
vicolo la vicina aiutava chi
aveva bisogno. Bisogna
ritornare al passato, si evite-
rebbero tante sofferenze ai
minori e alle loro famiglie
che andrebbero recuperate e
sostenute.
Che cos' e' l' Affido?
L' affido non e' l' adozione.
E’ un gesto d' amore gratui-
to. Ci vogliono famiglie
disponibili, preparate, attra-
verso corsi di formazione al
centro affidi di Potenza.

Concludo l' intervista con
Carla  la quale e' convinta
che tutto cio' che si fa con
amore e per amore, prima o
poi mette radici e fiorisce,
dando frutto: e' cio' che
augura a questa terra di
Basilicata tanto amata. 
Grazie Carla, abbiamo biso-
gno di persone come te.

Agnese Belardi 

La Casa Famiglia e' aperta a
tutti, per chi volesse fare
donazioni c.c.p. 33638768 a:
Compagni di strada societa'
cooperativa sociale -  Via dei
Tamarindi - Lagonegro
85042 ( Pz).                          

Carla Geri è originaria di Gaeta 

“La Casa Famiglia è una realtà
importante che va però 

continuamente sostenuta
dalla cittadinanza e dalle 

istituzioni locali”  

“Con don Vincenzo Cozzi,
diventato poi Vescovo,

abbiamo realizzato importanti
percorsi di crescita per la

società di Lagonegro, penso
all’impegno per le famiglie,

penso a quel periodico che era
un laboratorio di idee 

importanti. Oggi vedo i nuclei
familiari che non dialogano

più. Dovremmo 
riapporopriarci dei valori 
di un tempo custoditi ed 
esaltati dal Vicinanzo”  

VODAFONE VODAFONE 
STSTOREORE
LAURIA LAURIA 

PIAZZA VICECONTI, 35/37 PIAZZA VICECONTI, 35/37 
0973/8238840973/823884

PRAIA A MARE PRAIA A MARE 
VIA PVIA P. LONGO, 7. LONGO, 7

0985/728130985/72813
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L’INTERVISTA/L’Assessore Vincenzo Castellano approfondisce la prima fase del nuovo governo cittadino. Tante le idee messe in campo, tanti i problemi ereditati   

“Siamo partiti a governare iniziando a dare l’esempio”
Assessore Castellano,
l'Amministrazione comuna-
le di Latronico guidata dal
Sindaco De Maria e della
quale lei fa parte, ha messo
a disposizione dei cittadini
una serie di servizi telemati-
ci, nello specifico vuole dirci
di cosa si tratta?
La nostra Amministrazione
sta provvedendo in maniera
puntuale all'aggiornamento
del sito del Comune di
Latronico, permettendo così
ai cittadini che lo desiderano,
di  seguire passo passo le
varie attività che avvengono
su tutto il territorio comunale.
In particolare, ogni cittadino
ha la possibilità di iscriversi
ad una newsletter ossia di
poter ricevere all'indirizzo
della propria posta elettronica
tutte le informazioni relative
alla vita amministrativa, tutto
questo nell'ottica di una mag-
giore trasparenza e partecipa-
zione civica. I cittadini posso-
no guardare in diretta il
Consiglio Comunale e pren-
dere visione in maniera inte-
grale delle determine dirigen-
ziali e delle delibere di Giunta
e Consiglio, tenendo sotto
controllo l 'intera attività
amministrativa ed eventuali
sprechi. Il nostro sito istitu-
zionale, e di questo ce ne fre-
giamo, è il primo in Basilicata
ad offrire alcuni servizi. Tra
le tante innovazioni c'è quella
dell'app "Decoro Urbano",
grazie alla quale viene data ad
ogni cittadino la possibilità di
segnalare attraverso il proprio
cellulare, inviandoci  una
foto, situazioni di degrado
urbano. Tutto questo per tra-
smettere in modo veloce
eventuali problemi che ci
sono sul territorio poiché, è
nostra volontà offrire ai citta-
dini un servizio impeccabile
ed immediato. Ad oggi sono
state risolte circa il 60% delle
segnalazioni.  
Come Amministrazione
civica, grande attenzione
ponete rispetto alla  raccolta

dei rifiuti?
Nella nostra politica di inno-
vazione che, stiamo cercando
di portare avanti, particolare
attenzione abbiamo dedicato
alla raccolta dei rifiuti, come
ad esempio a quella dell'olio
esausto. A tal proposito nel
nostro Comune anche in que-
sto caso siamo i primi in
Basilicata, poiché,  in maniera
gratuita è stato attivato il ser-
vizio di raccolta degli oli
esausti. Questo tipo di raccol-
ta permette di abbassare l'im-
patto ambientale del paese, di
far aumentare la percentuale
di raccolta differenziata e, di
far risparmiare alle attività
che fanno uso di olio, i costi
di raccolta. 
Abbiamo stipulato una con-
venzione con una società che
permette anche ai ristoratori
di conferire l'olio in modo
gratuito facendo sì che venis-
sero risparmiati i costi di con-
ferimento a ditte private.
Vogliamo coprire l 'ampia
gamma di raccolta dei rifiuti,
per questo ci stiamo attivando
per inserire presso l'isola eco-
logica comunale degli scarra-
bili per fare in modo che a
fronte di un corrispettivo
pagato si possano andare a
scaricare i rifiuti derivanti
dall'edilizia, una delle mag-
giorin cause di inquinamento
del territorio. Basti pensare
che ritroviamo spesso tali
rifiuti in fossi e/o cunette.
Assessore, nel programma
della vostra
Amministrazione, la tutela
dell'ambiente significa pro-
muovere il paese anche dal
punto di vista turistico?
Assolutamente sì, è importan-
te che il primo impatto del
nostro Comune sia positivo
agli occhi dei turisti.
Dobbiamo tutelare le nostre
fortune: la natura mozzafiato,
i boschi, il Monte Alpe, le
Terme e tutte le risorse natu-
rali che fanno di questo paese
un piccolo gioiello. Per que-
sto stiamo adottando un

Regolamento sul verde pub-
blico, attraverso il quale cer-
cheremo di risolvere un altro
annoso problema che ha spes-
so contraddistinto la primave-
ra e l'estate: quello della puli-
zia dei terreni privati adiacen-
ti alle case e alle strade.
Siamo in fase di approvazione
e speriamo funzioni bene da
subito. Cerchiamo di essere
molto attenti all'ambiente e a
tal proposito a breve installe-
remo la "Casa dell'acqua". La
Casa dell'acqua altro non è
che un punto in cui, debita-
mente depurata e filtrata, sarà
possibile approvigionarsi di
acqua refrigerata liscia e gasa-
ta a soli 8 centesimi a litro.
Con tale inziativa non solo
faremo risparmiare i cittadini
ma contribuiremo a salva-
guardare l'ambiente facenbdo
diminuire il numero di botti-
glie di plastica e l'anidride
carbonica prodotta. Da non
dimenticare che, se l'iniziativa
avrà il successo che merita,
anche il Comune risparmierà
in termini di minori costi di
conferimento in discarica
della plastica.
Di recente presso il cinema
di Latronico si è tenuta una
bella manifestazione cultu-
rale promossa dall'
Associazione  "Il ponte di
Victoriya" che ha quale
scopo primario quello di
attrarre un flusso turistico
russo in particolare rispetto
alla struttura delle Terme.
Ad oggi in che termini si
può parlare della presenza
di imprenditori russi presso
le Terme di Latronico?
Ho avuto modo di parlare con
gli imprenditori russi rispetto
alla questione delle Terme
circa un mese fa e questi, mi
hanno assicurato che il loro
intervento rispetto alla struttu-
ra termale vuole essere di
ampio respiro tenuto conto
delle diverse situazioni
ambientali in cui verranno
effettuati i diversi interventi.
Ad oggi comunque sono ter-

minate tutte le pratiche relati-
ve all'acquisto degli hotels,
per cui stiamo aspettando sol-
tanto il progetto definitivo che
vorranno approntare. Rispetto
a tale questione come
Amministrazione civica,
abbiamo il dovere di essere
pronti e vigili perché, non
pensiamo affatto che la pre-
senza di imprenditori russi
presso il nostro paese possa
risolvere tutti i nostri proble-
mi. Da questo punto di vista
cerchiamo di essere quanto
più possibile cauti. Pur essen-
do giovane, ho sentito tante
promesse rispetto alla gestio-
ne e promozione della struttu-
ra termale lastronichese, che
da sempre è considerato quale
volano dell'economia locale.
Auspichiamo che finalmente
sia così ma è necessario, a
mio modo di vedere, essere
pragmatici e realisti senza
sfociare in eccessivo ottimi-
smo o pessimismo. 
La minoranza consiliare e
coloro che pur non essendo
in consiglio comunale rap-
presentano una parte della
politica latronichese, evi-
denziano che ogni vostra
iniziativa, altro non è che un
prosieguo di ciò che è stato
messo in campo dalla prece-
dente amministrazione gui-
data dall'allora sindaco
Ponzo?
Sin dal primo minuto dopo la
vittoria elettorale ci siamo
presi le nostre responsabilità e
stiamo ancora amministrando
in tal modo. Abbiamo degli
obiettivi precisi stabiliti a
tempo debito nel programma
di mandato, beh io non sto
facendo altro che cercare di
conseguirli. Diciamo che tale
programma è la nostra "via
maestra". E' ovvio che ci
siano tante attese nei nostri
confronti e, pur essendoci
grandi difficoltà economiche,
per quanto possibile stiamo
cercando di non deluderle.
Naturalmente comprendo
anche quelli che vogliono

"tutto e subito" e ogni giorno
mi confronto pacatamente con
loro. Come Amministrazione
civica abbiamo una grande
volontà di fare e, ce  la stiamo
mettendo tutta. Testimonianza
di ciò è la mia presenza quoti-
diana presso la Casa comuna-
le. Non considero la politica
un hobby, ma più una "mis-
sione" e  sto dedicando tutte
le mie forze al Governo citta-
dino cercando di fare qualco-
sa di buono per il nostro
paese, prendendomi le mie
responsabilità in positivo e
negativo. Per quanto riguarda
gli argomenti avanzati dalla
vecchia Giunta è normale che
noi dal passato prendiamo il
meglio e il peggio. Ciò che di
buono è stato intrapreso dalla
precedente Amministrazione,
cerchiamo di portarlo avanti
nel miglior modo possibile,
concretizzando e completando
ciò che di positivo  è stato ini-
ziato negli anni passati.  Un
esempio di ciò è l'utilizzo dei
fondi che sono giunti per il
restyling della piazza di
Latronico. Non siamo però
immobili:  tante le iniziative
ex novo che abbiamo realiz-
zato e altrettante che stiamo
portando avanti con la nostra
Amministrazione. Inoltre par-
tecipiamo spesso ai bandi che
vengono pubblicati
(Regionali, Nazionali etc), in
alcuni casi l'unico mezzo per
realizzare alcuni progetti.
Stiamo lavorando su molti
progetti: il Wifi libero su tutto
il territorio comunale, il recu-
pero del pesce fossile, l'effi-
cientamento energetico degli
immobili comunali, il recupe-
ro attraverso la creazione di
un sito web delle case disabi-
tate presenti sul territorio
comunale e tanto altro. Tutto
ciò senza togliere la giusta
attenzione ai problemi di ordi-
naria amministrazione che si
presentano ogni giorno.
Siamo aperti al confronto
tanto da organizzare periodi-
camente degli incontri pubbli-

ci, durante i quali accettiamo
critiche e suggerimenti.
Purtroppo nei piccoli paesi
come il nostro gran parte
della cittadinanza si interessa
della cosa pubblica solo quan-
do ci sono delle difficoltà, mi
piacerebbe invece che questo
interesse sì canalizzasse nelle
sedi opportune, in maniera
tale che il cittadino si rivolga
direttamente a noi per riceve-
re risposte ufficiali alle sue
domande senza dar credito
alle solite voci di paese.
Cerchiamo di dare il buon
esempio e di essere quanto
più vicini possibile ai cittadi-
ni. Ad esempio, in occasione
dell'ultima nevicata, io e l'as-
sessore Maturo insieme ad
alcuni volontari siamo scesi in
strada pala alla mano andando
a liberare persone in difficoltà
e anziani che a causa della
neve erano costretti a restare a
casa. Abbiamo ricevuto molti
ringraziamenti (memorabile
l'anziano che ci ha scambiati
per operai del Comune!) e
anche qualche critica da parte
dei soliti noti che vedevano in
questa azione populismo e
demagogia. Purtroppo alcuni

applicano il loro modus ope-
randi e i loro schemi di pen-
siero a noi, evidentemente
sbagliando di grosso.
Andiamo comunque avanti
per la nostra strada non curan-
doci delle critiche distruttive
(quelle costruttive sono inve-
ce ben accette).
Quali sono i rapporti tra il
Comune di Latronico e la
Regione Basilicata? 
Ottimi. Sin dall'inizio manda-
to abbiamo avuto un ottimo
rapporto e dialogo con l'ente
regionale. Più volte ci siamo
relazionati con Ammi-nistra-
tori regionali, trovando dispo-
nibilità e fattiva collaborazio-
ne. Gli uffici regionali sono
nei nostri confronti molto
aperti e disponibili, non ho
notato nessun atteggiamento
ostile nei confronti del nostro
Comune.
Latronico gode di un asso-
ciazionismo artistico teatra-
le di grande rilievo.   Da
tempo viene atteso uno spa-
zio culturale importante...
Ci stiamo lavorando, vi è una
struttura che ammoderneremo
e che potrà soddisfare le
richieste che ci vengono fatte.

Vincenzo Castellano 
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VALLO DELLA LUCANIA/Forniti a tutte le figure professionali il giusto grado di  attenzione sui rischi a cui si va incontro nell'espletamento del proprio operato

"La sicurezza nei luoghi di lavoro
per gli operatori sanitari". Questo il
tema, di un evento formativo orga-
nizzato dal segretario regionale FSI
Adass Maria Teresa Esposito e
curato dal dirigente Roberto Ronca
che si è svolto sabato 9 marzo pres-
so l'aula magna dell'Ospedale "San
Luca" a Vallo della Lucania.
"Scopo del corso - spiega la coordi-
natrice regionale della sigla sinda-
cale della Federazione Sindacati
Indipendenti (FSI Adass) - fornire
a tutte le figure professionali il giu-
sto grado di  attenzione sui rischi
cui va incontro nell'espletamento
del suo lavoro; perché un lavorato-
re "informato", riesce a dare  il
massimo al paziente che si affida
alle sue cure! Pertanto, facendo
riferimento al testo unico D. Lgs
81/08, abbiamo affrontato le tema-
tiche dei possibili rischi che gli
operatori sanitari possono incontra-

re durante lo svolgimento della loro
attività all'interno del proprio con-
testo lavorativo: le procedure ope-
rative per ridurre il rischio di con-
tatto e le corrette procedure di tenu-
ta, conferimento e smaltimento dei
rifiuti ospedalieri. Di poi si è
descritto, tutte le norme per tutelar-
si e proteggersi da tutti i possibili
rischi durante l'attività lavorativa in
modo da responsabilizzare gli ope-
ratori sanitari, che avendo cono-
scenza delle corrette procedure,
potranno evitare infortuni e malat-
tie professionali; così da promuo-
vere una cultura della salute. Basti
dire, che nel solo 2005, in Sanità le
denunce di infortunio sul lavoro
sono state 34.500 (equivalenti, al
4% dei casi registrati nell'industria
e servizi); di questi, 19.000 hanno
interessato i servizi ospedalieri".
L'evento formativo della durata di
8 ore, ha permesso di conseguire ai

partecipanti competenze che son
state registrate nel libretto formati-
vo del cittadino. Ricco e autorevole
il pool dei relatori: l'ing. Giuseppe
Rizzo dirigente area Spsal Area sud

dell'Asl Salerno, l'assistente sociale
Rosanna Schiavo e il dott. Pantaleo
Palladino, direttore sanitario del
locale plesso ospedaliero ed una
delle massime "Autorità" della

Sanità salernitana, che ha
edotto i discenti, sullo
stato dell'arte, col dire:
"Noi abbiamo sempre pre-
stato molta attenzione a
questo aspetto già dalla L.
626; e poi, ci siamo unifor-
mati alle novità del D. 81;
abbiamo sempre avuto un
Ufficio, per quanto riguar-
da tutte le attività. Io, in
qualità di Datore di Lavoro
a cui è seguita una ditta
esterna che svolgeva la
parte tecnica del rilievo.
per cui, abbiamo sempre
redatto il documento
annuale della rilevazione

dei rischi. Inoltre, abbiamo
provveduto a fare la formazione del
personale, la informazione-forma-
zione e a mettere a disposizione
tutti i dispositivi individuali di
sicurezza, evidenziando il rischio

anche quando non eliminabile. Di
fatti, la normativa prevede, che
alcuni rischi, quando non possono
trovare rimedio, devono comunque
essere segnalati! Ma indipendente-
mente da quanto l'Azienda metta in
essere, per la salvaguardia del
benessere psico-fisico, è necessaria
sempre la partecipazione del dipen-
dente! Se il dipendente, non si
porge verso la sicurezza, facendo
tesoro delle cose che apprende, con
l'uso dei dispositivi individuali, col
rilievo di ogni situazione che non
va bene, senza collaborazione non
riusciremo mai ad avere sicurezza.
L'RLS (il responsabile dei lavorato-
ri) deve provvedere a che il datore
di lavoro, metta in essere tutte le
cose giuste, ma deve anche provve-
dere, a che il lavoratore si adegui in
maniera corretta, ad un rispetto di
quelle preziose regole!" 

Pino Di Donato

La Sicurezza nei luoghi di lavoro per gli operatori sanitari

Gli organizzatori del corso 

Per una mattinata,
Policastro Bussentino si
tinge di nero-azzurro,
trasformandosi in una
festa di Stadio di San
Siro. Domenica 10
marzo (alle 10.00), il
coordinamento campano
dell'inter club, presiedu-
to da Adriana De Leva,
ha organizzato presso i
locali del ristorante piz-
zeria "da Peppino" sito
in via Tirrenia, che
funge da sede del club, la
seconda riunione regio-
nale, (la precedente riu-
nione regionale si è tenu-
ta ad Atripalda il 2
dicembre '12. Questi, i
punti all'ordine del gior-
no: 1- considerazioni,
valutazioni e discussione
ultimo semestre; 2 - ospi-
talità Tribuna per la
gara Inter-Atalanta del 7
aprile p.v.; 3 - trasferte;
4 - 28° Raduno
Regionale in provincia di
Avellino in programma
per il 9 giugno; 5 - cro-
ciera nerazzurra 2013; 6
- bilancio coordinamen-
to; 7 - varie ed eventuali. 

Per un giorno, tifosi soci
e passionari di incrolla-
bile fede nerazzurra
avranno tutti il modo di
discutere delle "impre-
se" della loro squadra
del cuore e trascorrere
una giornata all'insegna
dello sport, "sano &
pulito", ospiti dell'inter-
club di Policastro
Bussentino. Per la crona-
ca, l'Inter club di
Policastro Bussentino è
nato il 30 maggio 2010
dalla sviscerata passione
di un gruppo di amici,
che nel tempo è andata
via via cresendo, fino a
raggiungere per l'anno
2012/2013 "quota 72"
soci. Il suo direttivo è
composto da 10 soci:
Esteranna Zerillo (presi-
dente), Giovanni Prota
(presidente onorario),
Massimo Perazzo (vice
presidente), Giuseppe
Abate (tesoriere), Franco
Laterza (addetto stam-
pa) e dai consiglieri:
Francesco Perazzo,
Biagio Mega, Luca
Perazzo, Giovanni

Giudice e Luca Giudice.
Contestualmente a que-
sta seconda riunione
regionale, una fetta della
provincia di Salerno, il
golfo di Policastro
abbraccia idealmente la
Lombardia, non già per
la prossimità degli ambi-
ti territoriali; bensì per
l'incrollabile e consolida-
ta fede nero-azzurra. E
nonostante la debacle di
giovedì (3-0) in Europa
League che l'ha vista
contrapposta al
Tottenham (Inghilterra),
nel Campionato italiano
lotta per andare in
Champions. Per cui,
questa "riunione" tutta
cilentana di tifosi e sup-
porters neroazzurri, può
essere considerata di
buon auspicio, visto l'an-
damento non proprio
"brillante" del
Campionato, dell'undici
allenato dal tecnico
Andrea Stramaccioni e
guidato da capitan
Javier Zanetti. 

Pino Di Donato

A Policastro Bussentino 
riunione regionale dei 

club “nerazzurri” campani

Il Direttivo dell'Inter Club di Policastro Bussentino 

Pioggia di primi posti in casa
della Polisportiva Cilento di
Policastro Bussentino, che
nella 43° Gara Nazionale di
canoa e kayak discesa sprint
e classica, tenutasi sabato 16
e domenica 17 marzo a Città
di Castello, si porta a casa
anche il trofeo "Coppa
Italia". Un ulteriore pregevo-
le e meritato risultato, per
Società sportiva dilettantisti-
ca cilentana che pratica lo
sport della canoa in tutte le

sue specialità. Questi i piaz-
zamenti: nella categoria
senior maschile il podio più
alto (primo posto) è andato a
Paolo Pifano, mentre nel
senior femminile a Marianna
Arenare s'è piazzata al secon-
do posto; nella discesa sprint
allievi e ragazzi, si sono
distinti: Massimiliano Bifano,
primo posto nella categoria
K1 allievi "A", Biagio La
Moglie, primo posto nel "K1
allievi B", Giuseppe

Domenico Perazzo nella cate-
goria "K1 Cadetti A". E
ancora, un primo posto per
Massimiliano Bifano nella
categoria "C1 Allievi A" e
"C1 Cadetti A" e per Biagio
La Moglie nella categoria
"C1 Allievi A" e "C1 Cadetti
B"; mentre per quanto attiene
le gare femminili, primo
posto per Benedetta Corinto
nella categoria "C1 Cadette
A", seconda posizione per
Sharon Mileto categoria "K1

Allieve A". Per la gara a
squadre la Polisportiva
Cilento si è aggiudicata il
primo posto sia nella catego-
ria maschile che in quella
femminile. A termine gara,
erano 68 gli ottimi piazza-
menti che la Società cilentana
della pagaia è riuscita a por-
tare a casa.   Ma gli impegni
della Polisportiva non si
esauriscono quì! Dal 21 al 24
Marzo, ha inoltre partecipato
al Raduno Nazionale di

canoa e kayak a Valstagna
(Vicenza), con gli atleti Paolo
Pifano e Salvatore Cinque
per la categoria senior e sem-
pre con Salvatore Cinque
nella categoria junior. Quindi
lo scorso
23 e 24 marzo, la Società si è
recata in trasferta a Laino
Borgo (in Calabria), ove ha
partecipato alla Gara
Internazionale del Centro
Sud. Infine per il 30 e il 31
marzo la Polisportiva Cilento

di Policastro Bussentino
ha organizzato una gara di
discesa sprint e classica,
sul fiume Bussento; la
competizione è aperta a
tutte le categorie: allievi,
cadetti, ragazzi, junior,
senior e master. In premio
c'è il "Trofeo Domenico
Russo"; la coppa, verrà
assegnata alla Società che
otterrà il maggior punteg-
gio. 

Pino Di Donato

Pioggia di primi posti e trofeo “Coppa Italia” per gli atleti della Polisportiva
Cilento a Città  di Castello

Il trofeo Città di Castello 

21 anni e già vice campione
regionale campano di enduro
nella categoria A1 FMI 2013!
Questo il biglietto da visita di
un giovane ma capace centau-
ro rivellese, di buone speranze
Dario Nicodemo, che domeni-
ca 3 marzo, nello splendido
scenario offerto dai Monti
Picentini, a Prepenzano (fra-
zione del Comune di Giffoni
Sei Casali), ha partecipato e
conquistato, il secondo podio
più alto del Campionato
Campano di Enduro FMI 2013
organizzata dal Moto Club
Salerno (che con questa gara
ha voluto così celebrare i per-
corsi della mitica "2 giorni sui
Monti Picentini"). "105" i
piloti in gara, provenienti da:
Campania, Lazio, Puglia e
Basilicata che in sella ai loro
roboanti cavalli di ferro, si son
sfidati a tutto gas, in estenuan-
ti gare di abilità e velocità su
vari tipi di percorsi, a volte
anche incidentati o molto
impervi; 61 i piloti professio-
nali, 44 quelli amatoriali. La
tappa si è subito rivelata molto
impegnativa e piena di inside,
anche se di contro, ha permes-
so di esaltare le doti di guida
dei piloti, alle prese col crono-
metro e le insidie del percorso.
Una bretella dal fondo argillo-
so, reso quasi impraticabile
dalle abbondanti piogge cadu-
te in questi giorni. Nonostante
tutto, lo "spettacolo" non è
mancato! Velocità tecnica e
performance da brivido hanno
fatto da contorno alla gara di
campionato, che ha visto nella
categoria A1(Amatoriale
Open), occupare il podio più
alto da Andrea Gravina che ha
preceduto di un soffio il 21
enne Dario Nicodemo giovane
promessa del Bikers Club
Rivello, guidato dal presidente
Peppe D'Agostino di Vibonati.
E questo non è che l'inizio! Le
prossime 5 prove in calendario
potrebbero essere determinanti

per risalire la china della
graduatoria e occuparne la
vetta. Da segnalare, per
quanto riguarda la prova di
Nicodemo, la sua innata
abilità nel destreggiarsi con
la moto, una KTM 125 cc
al cospetto di avversari di
gran lunga più esperti e
dotati di mezzi dalla cilin-
drata superiore (250 cc e
460 cc). Ma chi è Dario
Nicodemo? …é presto
detto! Dario Nicodemo è
nato a Maratea il 24 gen-
naio '92; da quella data
vive a Trecchina, che repu-
ta suo paese natio, che ama
e a cui, si sente profonda-
mente legato dalle sue
radici. Da bambino era un
aficionado del pallone;
"passione" che lo ha spinto
ad indossare la casacca
della sua squadra del cuore
e partecipare a vari
Campionati provinciali. Sport,
che poi ha abbandonato defi-
nitivamente per l 'Enduro,
quando il fratello all'età di 16
anni lo mise in sella alla sua
Gilera RX 125. "Fu la mia
prima moto - chiosa col sorri-
so stampato sulle labbra il
talentuoso centauro 21 enne
rivellese - per me intoccabile!
Con lei mi sono avvicinato
sempre più al mondo
dell'Enduro, fino a quando nel
'08 mio padre mi regalò, la
KTM con la quale oggi gareg-
gio! Di poi, nel '11 mi sono
diplomato ragioniere program-
matore e in quello stesso anno,
ho trovato lavoro come consu-
lente del lavoro presso un uffi-
cio della zona. Tornando alla
gara del 3 marzo scorso, è ini-
ziata con un bel trasferimento
in montagna dalle caratteristi-
che rallistiche; quindi veloce e
scorrevole, che portava subito
nella prova in linea. Un tratto
in salita veloce e terroso con
solchi sui rettilinei e curvoni
con appoggio; il modo miglio-

re per esaltare le doti di guida
alle prese con il cronometro.
Alla fine dei 30 km. di monta-
gna, con solo un paio di punti
critici che come detto erano
caratterizzati dalla presenza
dei ragazzi del Moto Club che
aiutavano a superarli, è arriva-
ta la "prova speciale" appena
fuori Prepezzano: un fettuccia-
to, velocissimo e molto tecni-
co, se non fosse stato per il
fondo argilloso che non è riu-
scito ad assorbire del tutto le
abbondanti piogge cadute nei
giorni precedenti la gara!" Il
Trofeo che si svolge come
monomarca KTM, è suddiviso
in 3 classi:1. 
Categoria Nazionali Open
(piloti in possesso di licenza
agonistica 2013, con moto
KTM di qualsiasi 
cilindrata ed anno compresi
negli elenchi top class (endu-
ro, cross e supermoto) del
Co.Re.Campania e tutti i piloti
fuori Regione classe di merito
assoluti e compresi nelle
prime 5 posizioni di classe dei
rispettivi Campionati regionali
(enduro, cross e supermoto);

2. Categoria Territoriali Open
(piloti, in possesso di licenza
agonistica '13 con moto KTM
di qualsiasi cilindrata e anno,
che nel Campionato Regionale
Enduro Campano gareggiano
nelle categorie T1 - T2 - T3 e
tutti i piloti fuori Regione che
non hanno i requisiti
Nazionali Open); 3. Categoria
Sport Open (ovvero piloti in
possesso di licenza "fuoristra-
da amatoriale" 2013, con moto
KTM di qualsiasi cilindrata ed
anno, e che nel Campionato
Regionale Enduro Campano
gareggiano nelle categorie
Sport 1 e Sport 2. Le gare si
svolgeranno sui percorsi delle
gare del Campionato
Regionale Campano Enduro
2013, opportunamente segna-
lati con almeno un controllo
orario sul giro ed almeno una
prova speciale". Il prossimo
appuntamento è per il 7 aprile
p.v., ancora in provincia di
Salerno, questa volta nello
splendido scenario di
Roccagloriosa.

Pino Di Donato

Dario Nicodemo secondo nel Campionato
Campano Enduro FMI 2013 

Una foto spettacolare di Dario Nicodemo 
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L’INIZIATIVA/L'idea è del parroco  don Francesco Sirufo e del diacono  don Antonio Donadio che ha coordinato, con i suoi amici diaconi,  un calendario di incontri 

Un percorso di fede originale dalla Parrocchia S.Caterina
La parrocchia di Santa
Caterina d'Alessandria di
Viggianello , centro storico, da
un po' di tempo stà sperimen-
tando una nuova stagione litur-
gica. don Francesco Sirufo,
parroco dal 2008 sperimenta
metodiche sempre diverse per
veicolare il messaggio eucari-
stico. Il suo "dire messa" non
si ferma alla sola celebrazione
eucaristica ma va oltre. don
Francesco spiega ai suoi fedeli
il significato profondo della
fede e dei suoi simboli e lo fa
"servendosi" di figure esperte ,
suoi fratelli che, invita spesso
nella parrocchia di
Viggianello. Nella Quaresima
e nel tempo di Pasqua, don
Francesco  ha voluto fare un'e-
sperienza con i diaconi della
diocesi di Tursi-Lagonegro i
quali diventeranno sacerdoti
durante l 'estate prossima.
L'iniziativa è del parroco e del
diacono  don Antonio Donadio
che ha coordinato , con i suoi
amici diaconi il calendario
delle presenze e degli argo-
menti. Quale occasione
migliore nell'anno della Fede e
nella ricorrenza di S.
Giuseppe. La prima fase inizia
da lì. Una tre sere, da domeni-
ca 17 Marzo a martedì 19
Marzo. Un triduo che va a pari
passo  con la gioia per l'elezio-
ne di Papa Francesco ,un rin-
graziamento che cade nel gior-
no del custode, appunto S.
Giuseppe. Le serate program-
mate spiegano  temi difficili
ma, restano ancorati alla par-
rocchia della propria chiesa , a
quello che è presente nella
chiesa di Viggianello, accanto
ai fedeli . La prima sera è
intervenuto il diacono don
Michelangelo Crocco di
Senise, un esperto di filosofia
e teologia, ma anche laureato
in storia dell'arte e conserva-
zione dei beni culturali. Il suo
intervento, alla fine della
messa, parte dalla presentazio-
ne ai fedeli  della croce argen-
tea di Viggianello. Un manu-
fatto recentemente   pulito e
riportato al suo splendore. Don
Michelangelo non spiega solo
la bellezza artistica della croce
di Viggianello ma, si spinge ad
una spiegazione che va alla
teologia della Croce, a partire
dalla Sacra Scrittura nei vari
secoli ,illustrando le caratteri-

stiche della croce di
Viggianello ma, con uno
sguardo alla spiritualità. La
croce di Viggianello  è un pre-
zioso manufatto di oro e argen-
to, una croce a stilo del 1816
prettamente  settecentesca, di
oreficeria napoletana restaura-
ta dalla sovrintendenza di
Matera per una eventuale
mostra diocesana a Tursi.
Naturalmente dopo la mostra
la croce ritornerà nella sua
sede e nella sua chiesa. La
croce, ha spiegato don
Michelangelo, è bifronte, da
un lato c'è il crocifisso con il
cartiglio con l'iscrizione INR ,
dall'altro lato la titolare della
parrocchia S. Caterina , il tutto
si erge su un globo che rappre-
senta il  mondo, la croce è
piantata sul mondo e si costrui-
sce intorno a bracci tortili che
riprendono la vite. Gesù defi-
nito vite e noi i tralci, una
croce molto importante . don
Michelangelo più che il con-
cetto di arbor vite vede in que-
sta croce l'idea della vite misti-
ca,  infatti i bracci sono fine-
mente cesellati con un lungo
ornamento della vite con l'uva.
Un'altra importante particola-
rità, che si trova in altre croci
ma in questa di Viggianello in
particolar modo,  è che in som-
mità  c'è il nido con il pellica-
no che, secondo gli antichi
resoconti  si feriva il petto per
nutrire i suoi piccoli ,ripren-
dendo così una simbologia
antica. I primi cristiani erano
costretti a nascondersi  nelle
catacombe o in case private e
per celebrare il loro culto usa-
vano simboli  ma, mai la croce
poiché onta riservata agli
schiavi  , neanche ai cittadini
romani colpevoli  veniva inflit-
ta la croce, dunque è pertinente
che la croce come simbolo sia
successiva, latina o greca che
sia , la croce rappresentava sia
per i romani che per i pagani
ribrezzo e disprezzo,infatti i
primi cristiani che la raffigura-
no tendono a renderla floreale.
Quando il Cristianesimo venne
prima tollerato con Costantino
e poi divenne religione di Stato
con Teodosio la croce diventa
gloriosa. Nel Medioevo il
Cristo sofferente che ricalca
anche il francescanesimo  deli-
nea la figura del Cristo nell'ar-
te fino ai giorni nostri. La

croce argentea e oro di
Viggianello, non raffigura il
Cristo sofferente ma un Cristo
calmo che, nel momento della
morte si affida al Padre  ed è
già la raffigurazione del Cristo
risorto. Ritornando alla simbo-
logia del pellicano, don
Michelangelo spiega che  è
una simbologia antica , scienti-
ficamente il pellicano non si
ferisce per nutrire i suoi piccoli
ma, serviva appunto per capire
il messaggio di Cristo eucari-
stico. La croce di Viggianello
è una delle più belle della dio-
cesi per la finezza delle deco-
razioni , croci più antiche
anche di fine 500 sono lavorate
in modo meno fine, mancano
pezzi importanti come i due
floreali laterali o le pigne,  pro-
babilmente andate perse duran-
te le processioni , che chiude-
vano i lati della croce. Sotto la
croce, per tre volte è riportata
la  cesellatura del  nome di don
Giuseppe De Filpo,arciprete e
procuratore.  Il secondo giorno
tocca a don Antonio Zaccara ,
di Nemoli  anche lui diacono ,
anche lui come i suoi amici
preparato nella teologia liturgi-
ca che ha spiegato il presbite-
rio da un punto di vista teolo-
gico liturgico e, sempre ,con
accenno al presbiterio della
chiesa madre di Santa Caterina
d'Alessandria. Anche lui parte

da un inquadramento storico
teologico ma,accessibile all'au-
ditorio per poi passare a spie-
gare la centralità dell'altare su
cui si celebra il sacrificio euca-

ristico e l 'importanza del
Lambone, come luogo dell'an-
nuncio della  parola di Dio
insistendo su questi due con-
cetti: Mensa della parola e
Mensa dell'eucarestia. Nella
piccola cattedrale di
Viggianello, come la chiama il
vescovo Nolè, il presbiterio era
delimitato sia dalle balaustre
che dai cancelli. Dal rinnovo
liturgico del Concilio Vaticano
II, i confini"tendono a non
esserci più; oggi abbiamo
un'impostazione comunionale
,la chiesa tenta di essere unità
assembleare. Sede del presbi-
terio con un accenno alla
custodia del SS è il tabernaco-
lo, che nella chiesa madre di
Santa Caterina d'Alessandria,è
conservato nel manufatto più
bello e più interessante dal
punto di vista artistico e archi-
tettonico: l'altare maggiore del
Palmieri , in marmo policromo
del '700 di grande rilevanza
storico-artistico. La terza ed
ultima sera don Luciano La
Banca di Lauria chiude "il pic-
colo ritiro spirituale", come
l'ha definito don Francesco
Sirufo,spiegando il logo scelto

per l'anno della fede a  livello
mondiale  dandone una spiega-
zione teologica e spirituale. La
barca stilizzata prende forma e
significato nella spiegazione
dettagliata e semplice di don
Luciano. Una barca, quella
della chiesa cattolica sul mare,
che ricorda quella di Gesù sul
mare della Galilea ,con l'albero
maestro  che rappresenta il
crocifisso e che disegna il
monogramma di Cristo e il
sole eucaristico, un sole  che è
una  vela soffiata dallo Spirito
Santo che conduce la chiesa
intera. A questo logo è stato
aggiunta  una seconda icona
quella scelta dalla chiesa italia-
na, il volto di Cristo nel duomo
di Cefalù in stile bizantino , un
mosaico antico che don
Luciano spiega da un punto di
vista artistico-liturgico. Così la
chiesa madre Santa Caterina
d'Alessandria chiudono queste
tre sere , insieme ai quattro
diaconi che diventeranno
sacerdoti la prossima estate,
nel giorno dedicato a S.
Giuseppe . Alla fine della sera-
ta tutti  i papà invitati alla
messa hanno ricevuto un pic-

colo dono dai propri figli . Il
canto solenne del Te Deum e
la preghiera a Papa Francesco
chiudono in armonia  .
L'intervento dei diaconi è stato
coordinato in modo eccellente
da don Antonio Donadio che
stà esercitando il ministero
diaconale a Viggianello centro
storico e nella parrocchia
Beata Vergine del Carmelo di
Pedali. Nel tempo di Pasqua
don Francesco Sirufo della
parrocchia S, Caterina centro
storico ha annunciato la pre-
senza di altri diaconi. Il 2 apri-
le nel giorno dedicato a  S.
Francesco d'Assisi ,don
Giuseppe Viggiani di S.
Arcangelo sarà nel piccolo
santuario di San Francesco di
Paola  a Viggianello ,dove
terrà una lezione su S.
Francesco nella sua lotta con-
tro il male, avendo cura di
spiegare la cappella di
Viggianello dedicata al santo e
la bella statua lignea . A metà
aprile don Giovanni Messuti di
Senise farà una mostra dei suoi
lavori iconografici.

Maddalena Palazzo 
maddluv@libero.it

Don Francesco Sirufo 

I tempi del cambiamento sono
sempre accompagnati dallo
smarrimento. La confusione sul
futuro , sempre più incerto, ci
porta a rifugiarci, sempre più in
figure istituzionali  che  , con la
loro opera  hanno in qualche
modo aiutato a costruire un
paese migliore. Li chiamano i
Padri costituenti, uomini  che
avevano bene in mente il valo-
re delle istituzioni, della lega-
lità , della forte appartenenza
al territorio e sensibili al desti-
no di ogni cittadino. Non molti
ne sono rimasti ma, quei pochi
sono , ancora oggi ,fondamen-
tali e a dispetto di chi li vorreb-
be rottamare come "ferri vec-
chi" ancora cercano di traghet-
tare il difficile tempo che vivia-
mo , come il Presidente della
Repubblica  Giorgio
Napolitano  , come il lucano
Emilio Colombo oppure come
uno dei padri costituenti  che
oggi non c'è più: Luigi De
Filpo. Lucano anche lui , di
Viggianello. 
Nato a Viggianello il 12
Gennaio 1898 in una famiglia
di patrioti che aveva contribui-
to all'Unità d'Italia. Appena
ventenne prese parte al primo
conflitto mondiale; con il ruolo
di  capitano osservatore fu pro-
tagonista di molte imprese bel-
liche riportando una grave
lesione agli occhi. Luigi De
Filpo si laureò in giurispruden-

za ma si occupò anche di storia
, religione e filosofia. Per la sua
formazione politica fu decisiva
la collaborazione con "La rivo-
luzione liberale "di Gobetti, nel
luglio del 1924 occupandosi
del delitto Matteotti scrisse un
articolo "Parole e numeri" in
cui parlò della "tormentosa
foga" con cui le opposizioni si
accanivano per conferire incon-
sapevolmente una "relativa
legittimità giuridica" alla fase
istruttoria del processo per l'o-
micidio del deputato. Il fasci-
smo, secondo lui, "insorgendo
ed  impossessandosi dei poteri
dello Stato"  aveva affermato,
"con la segreta identità dei con-
trari" l'inconsistenza dello Stato
stesso. Ma proprio la crisi
seguita al delitto Matteotti
aveva finito, secondo lui, con il
non mutare nulla e il fascismo
risultava più saldo e più forte di
prima. Le opposizioni avevano
dimostrato la loro inadeguatez-
za. "le opposizioni hanno pole-
mizzato troppo , hanno discus-
so, negato , ritrattato , hanno
infine riconosciuto che tutto si
sarebbe potuto felicemente
appianare, mandando a casa la
milizia, restaurando il principio
di eguaglianza…….quante
cose , quanto garibaldinismo-
hanno incomodato la maestà
del re, tirato in ballo la carta
albertina, lo statuto e altre bag-
gianate…" "Ma veramente , si

chiede,  il fascismo, "convinto
di dolo e abiura" avrebbe
abbandonato il potere? Dopo
questa fase entra nel Partito
Comunista e fu Segretario della
camera del lavoro di Potenza.
Giornalista e scrittore  dopo il
1943 partecipò attivamente alla
lotta clandestina contro i tede-
schi. Fu candidato nelle liste
del PCI nel collegio di Potenza,
subentrando a Fausto Gullo
quale secondo eletto
all'Assemblea Costituente. Il
suo impegno in Assemblea
Costituente fu limitato, poiché
l'attività politica lo portò ad
essere Sottosegretario alle
Poste e Telecomunicazioni dal
19 Luglio 1946 al 2 Febbraio
1947 nel governo De Gasperi,
mentre dal 6 Febbraio al 31
Maggio 1947 ricoprì l'incarico
di Sottosegretario
all'Agricoltura e Foreste nel
terzo gabinetto De Gasperi.
Morì a Viggianello il 29
Maggio 1950, l'anno preceden-
te si era dimesso da deputato
per gravi motivi di salute.
Chiese, si racconta, alla moglie
che la sua bara non entrasse in
chiesa.  Alla Camera fu com-
memorato nella seduta pomeri-
diana del 30 Maggio 1950 con
gli interventi dei parlamentari
lucani Michele Bianco
,Salvatore Pagliuca e Francesco
Cerabona.

Maddalena Palazzo

La storia straordinaria 
di Luigi De Filpo

Era  il pomeriggio di domenica 16 settem-
bre del 1984 ed eravamo a Roma, nel
periodo degli studi universitari, quando
con l'amico, oggi ingegnere,  Rito Cassini
decidemmo di andare allo stadio
dell'Acquacetosa. Io per fare allenamento
e Rito per provare la sua nuova bicicletta
sulla pista in sportflex dello stadio di atle-
tica. In verità sapevamo che la domenica
lo stadio rimaneva chiuso. Pertanto conta-
vamo di  avere  stadio e pista a nostra
completa disposizione prima di iniziare
una nuova settimana di studio. Avevamo
pranzato a casa di  Rina Cassini, zia di
Rito ma fortemente imparentata anche con
me. Nel primo pomeriggio avevamo guar-
dato un poco di sport in televisione ed
avevamo visto una gara di Pietro Mennea
che aveva vinto a Como una gara sui 200
metri. Pietro Mennea, allora trentaduenne,
aveva da poco partecipato alla sua quarta
finale Olimpica a Los Angeles e continua-
va a stupire il mondo con le sue imprese
sportive che sembravano non tener conto
dell'età anagrafica. Intanto, il suo primato
del mondo sui 200 metri, corsi a Città del
Messico nel 1979 in 19"72 continuava a
resistere e nemmeno Carl Louis, o altro
atleta di colore, riusciva a fare meglio. 
Da Casalbertone, dove abitava  zia Rina,
all'Acquacetosa il percorso è lungo. Rito
lo fece in bicicletta ed io in parte correndo
ed in parte con l'autobus. Giunti allo sta-
dio lo trovammo chiuso come ci aspetta-
vamo. Dopo una ispezione per individuare
un'entrata…riuscimmo ad accedere allo
stadio. Sia noi che la bicicletta. A quel
punto, in uno stadio deserto, Rito speri-
mentava la nuova bici, costruita apposta
per lui da un abile artigiano, ed io mi
apprestavo a fare riscaldamento per poi
fare qualche ripetuta di velocità. Ad un
certo punto, dal cancello secondario,
vedemmo entrare una figura che, borsone
in spalla, si avvicinava. Un poco eravamo
preoccupati. 
Se quello era il custode noi non eravamo
nella situazione migliore. Man mano che il
signore con la borsa si avvicinava noi era-
vamo sempre più increduli. Non ricordo
chi per primo disse che quella persona,
con quel modo di camminare, somigliava
a Mennea, ma ricordo che dopo pochi atti-
mi eravamo certi e meravigliati. Era pro-
prio Mennea che, disponendo delle chiavi
per accedere allo stadio, veniva ad allenar-
si. Da solo. Non passò molto che ci avvici-
nammo, ci presentammo e cominciammo
a parlare con Pietro Mennea il quale
dimostrò  subito molta disponibilità verso
di noi; studenti del sud fuori sede. Ci
spiegò che la gara vista in televisione era
stata fatta il giorno precedente e mandata
in differita. Quel giorno Pietro Mennea
doveva fare delle ripetute sui 500 metri.
Avendogli detto che facevo atletica  e che
anche io avrei fatto delle ripetute, però più
brevi, mi chiese se volevo fare con lui .i
primi 200 metri; cosa che gli avrebbe reso

meno monotono il lungo allenamento.
Ripensandoci negli anni seguenti, credo
che Mennea abbia indovinato il desiderio
di un velocista di periferia che intravede
l'opportunità di correre con il primatista
del mondo in carica. Per questo, nella mia
mente, sono sempre stato grato a Pietro
Mennea di questa opportunità unica che
mi ha dato. Ci organizzammo così: io
facevo insieme al Campione i primi 200
metri e, dai 300 in poi Rito Cassini prece-
deva Pietro Mennea con la bicicletta.
Quando, dopo i 200 metri io rallentavo,
avevo modo di vedere Rito che premeva
sui pedali con quella locomotiva di Pietro
Mennea alle calcagna. E' un ricordo che
rimarrà indelebile quello del mio amico
che precedeva di qualche metro l'olimpio-
nico di Mosca, in una stadio
dell'Acquacetosa deserto, in un magnifico
pomeriggio romano e settembrino. 
Successivamente è capitato altre volte di
incontrare Pietro Mennea. 
Sempre allo stadio dell'Acquacetosa. La
scelta fu di parlare con lui di tutto tranne
che di sport e di atletica. Pietro era curioso
di tutto. Mi chiedeva della facoltà di
Biologia e si parlava del laboratorio cen-
trale del Policlinico; dove mi trovavo per
fare la pratica post-laurea. 
Due mesi e mezzo dopo i fatti raccontati,
esattamente l'1 dicembre del 1984, ho
avuto ancora l'opportunità di correre con
Pietro Mennea. Intanto avevo ripreso ad
allenarmi con maggiore frequenza.
L'incontro con Mennea era stato, in tal
senso importante. Con più ripetute nelle
gambe fui in grado di fare allunghi sui 300
metri con Pietro Mennea; dall'inizio alla
fine. Si faceva in questo modo. Io ed un
altro atleta ci alternavamo a fare le ripetu-
te con il Campione. 
Dopo i 300 metri Pietro Mennea recupera-
va percorrendo solo 100 metri, prima di
fare un'altra ripetuta. Ne conseguiva che
mentre noi facevamo un recupero di circa
un minuto e mezzo tra una ripetuta e l'al-
tra, Mennea faceva  solo trenta secondi di
recupero. Ho potuto, pertanto, costatare di

persona che quanto si diceva sugli allena-
menti pesantissimi di Mennea era verissi-
mo. Eccome.
L'abitudine di tenere un diario degli alle-
namenti, presa al tempo in cui ci allenava
Antonio Petraglia nel Club Atletico
Lauria, oggi mi consente di riepilogare
con precisione quegli allenamenti fatti con
l'Olimpionico. L'1 dicembre, feci con
Pietro Mennea tre ripetute sui 300 metri.
Sul diario leggo i tre tempi: 43"96 ;  42"95
e 44"60. Il mio primato personale sui 300
metri era di 37"1. Pertanto gli allunghi con
Mennea li facevo con relativa facilità. Ma
quello che evidenziava la stoffa del cam-
pione era la quantità di ripetute (ne faceva
15 di seguito) e la brevità del recupero. Ad
ogni modo, poter correre con il primatista
del mondo in carica ha rappresentato per
me, atleta di periferia, il massimo che lo
sport poteva concedermi. Ho stampate
nella mente quelle corse fatte insieme al
Campione. Mentre correvo, con la coda
dell'occhio, non perdevo un istante della
corsa di Pietro Mennea. Mi meravigliavo
che potessi correre ad un metro e mezzo
dal Campione e guardavo anche le mie
gambe che giravano, in quel tipo di ripetu-
te, senza difficoltà. Quello che mi rimarrà
per sempre in mente di Pietro Mennea è la
sua disponibilità verso gli altri e quel suo
sentirsi uomo del Sud. Dopo la sua prema-
tura scomparsa, avvenuta il 21 marzo
2013, i media si sono interessati a lui
come forse nemmeno Mennea stesso
avrebbe pensato. 
Il Corriere dello Sport gli ha dedicato le
prime sette pagine, anche se il 21 aveva
giocato la nazionale di calcio. Quando
Mennea è stato ricordato nelle varie tra-
smissioni, il pubblico si è sempre alzato in
piedi per tributargli un applauso. Tanti lo
hanno ricordato e sono state scritte belle
parole su di lui da campioni del passato e
del presente, da personalità del mondo
della cultura, della politica e dello spetta-
colo. Anche la gente comune lo ha apprez-
zato. Lavoro duro e dedizione sono stati
gli ingredienti che hanno consentito a
Mennea di raggiungere quei risultati.
Come italiani, per 17 anni, ci siamo sentiti
un poco proprietari di quel primato del
mondo sui 200 metri. Per questo gliene
siamo grati. Ma la definizione che gli
calza di più è quella che lo descrive come
"rigoroso".
Probabilmente, insieme ad una genetica
formidabile, ciò che gli ha consentito di
ottenere i grandi risultati è stato proprio il
rigore con il quale si allenava, affrontava
le gare e programmava la sua attività; non
lasciando niente al caso. L'insegnamento
che  Pietro Mennea lascia, soprattutto alla
gente del Sud, di tutti i Sud del mondo, è
quello di non cedere mai neanche un cen-
timetro e utilizzare le proprie  capacità e
risorse ai limiti umanamente possibili.  

Raffaele Papaleo

LUTTO/ L'Olimpionico di Mosca ha detenuto il primato sui 200 metri per 17 anni.
Nessun altro velocista ha fatto quattro finali olimpiche. Un ricordo personale

Pietro Mennea  

Pietro Mennea, atleta e uomo del Sud 
con una volontà di ferro





A Rivello, dove la viabilità
interna è ritornata ad essere
fruibile - dopo le forzate
ostruzioni determinate dalle
impalcature dei  tantissimi
cantieri allestiti all'interno
del centro storico per il recu-
pero degli edifici pubblici e
privati danneggiati dal terre-
moto del settembre 1998
che, di fatto, avevano forte-
mente limitato e ridotto, o
addirittura cancellato del
tutto, lo svolgimento delle
manifestazioni religiose iti-
neranti - si dispone nuova-
mente di quei luoghi e degli
spazi lungo i quali si snoda-
no e si celebrano i tradizio-
nali riti religiosi pasquali
così da riappropriarsi, quin-
di, di vecchie tradizioni
piene di fascino e autenticità
che hanno fatto la storia del
paese. 
A Rivello, così come nella
stragrande maggioranza dei
piccoli paesi italiani, in con-
comitanza delle più signifi-
cative feste religiose, si
ripropone, anche se in forma
ridotta rispetto al passato, il
ricchissimo patrimonio lega-
to alle tradizioni, molte delle
quali prettamente di tipo
religioso, alcune legate agli
usi e costumi e tante altre
ancora di tipo culinario e
gastronomico.
Così, dopo la Benedizione

delle Palme, un altro appun-
tamento importante è quello
del rito del Giovedì Santo;
nel corso della SS. Messa
che rievoca i momenti del-
l'ultima Cena, si riproporrà
la sequenza della lavanda dei
piedi a dodici fedeli, spesso
pre-adolescenti che, nella
circostanza rappresenteranno
i Santi Apostoli, seguita dal-

l 'attesa distribuzione del
Pane Benedetto. A proposito
del rito della lavanda dei
piedi, i più anziani ricordano
e raccontano che la scelta dei
dodici "apostoli" rappresen-
tava un vero e proprio even-
to: a seguito di una severa
selezione operata dal parroco
Don Luigi Mennuti, che
valutava i comportamenti dei

giovani ragazzi e la loro
assiduità nella frequentazio-
ne della Chiesa e delle fun-
zioni che vi si svolgevano, si
assegnavano i tanto agognati
"ruoli". Seppure in paese
siano pochi, oggi, a mante-
nere viva questa tradizione,
durante la giornata del
Giovedì Santo, poi, si era
soliti preparare il "Varone",

una grossa ciambella intrec-
ciata che veniva decorata
con delle uova - che doveva-
no corrispondere all'esatto
numero dei componenti della
famiglia. In ultimo, la serata
del Giovedì Santo sarà dedi-
cata alla tradizionale visita al
"Sepolcro", allestito con
cura attraverso il contributo
dei fedeli che, in un mesto
pellegrinaggio davanti a ciò
che ricorda l'Ultima Cena e
il suo luttuoso epilogo, par-
tecipano al dolore per il
Cristo morto, deponendo
vasi "fioriti" nei quali si
lasciano germogliare grano e
altri cereali (simbolo della
rinascita e della vita). La
mattinata del  Venerdì Santo,
così, sarà dedicata solo alla
preghiera e all'adorazione
del Cristo morto, contraria-
mente a quanto si faceva in
passato, quando, mentre il
suono della "troccola" sosti-
tuiva il triste silenzio delle
campane (la "troccola" è uno
strumento che, al girare di
una manovella, emette un
suono cupo, triste, monoto-
no, ben adeguato alla circo-
stanza), dalla Chiesa Madre
di S. Nicola si dipartiva la
"Congrega", una processione
con in testa la Croce, seguita
dai fedeli che cantavano il
"Miserere". Anche a propo-
sito del rito della

"Congrega", la storia recente
e passata del paese ricorda e
racconta della loro imponen-
za; organizzate ciascuna
dalla parrocchia di "apparte-
nenza", quella di S. Nicola e
quella di S. Maria del
Poggio, è risaputa la rivalità
che le contraddistingueva e
che riguardava essenzial-
mente la coreografia che le
si accompagnava e l'organiz-
zazione stessa del rito, come
pure la potenza dei cori into-
nati dai partecipanti al rito
(quando le due processioni
s'incontravano tra le vie del
paese, si faceva addirittura a
gara per avere il sopravvento
vocale sull 'altra
"Congrega"). La sera del
Venerdì Santo, attraverso le
strade interne del paese, si
celebrerà invece il rito, forse
il più toccante fra tutti quelli
compresi nell'intero periodo
pasquale, dell' "Incontro" tra
Gesù Morto e sua Madre:
avendo inizio dalla Chiesa
Madre per poi diramarsi
attraverso percorsi diversi e
ritrovarsi, in ultimo, in
Piazza Umberto I, l '
"Incontro" si articola in due
distinte processioni, l'una
che accompagna il Cristo,
l'altra, invece, che segue la
Madonna,. Entrambe le pro-
cessioni attraversano le stra-
de principali del centro stori-

co di Rivello in un clima di
profonda mestizia, segnato
anche da canti di dolore e
prostrazione. Qui, toccherà a
Don Egidio Matinata, rievo-
care la Crocifissione, la
Passione e la Morte di Gesù
Cristo con l'evidenza dei
significati di amore e di
sacrificio in esse racchiusi.
La tradizione vuole che in
segno di penitenza durante il
Venerdì Santo si osservi il
digiuno, rotto solo da un
pasto povero e umile, la tra-
dizionale "pizza di cipolle"
(divenuta oggi una specialità
culinaria molto ricercata)
che, durante la giornata del
Sabato Santo, invece, in atte-
sa del giubilo domenicale, si
"trasforma" e si consuma in
una ben più ricca versione,
ripiena com'è difatti di uova,
salame e formaggi. La setti-
mana Santa si concluderà
solennemente il giorno di
Pasqua con la Festa della
Risurrezione, annunciata dal
festoso suono delle campane
fino ad allora rimaste mute e
attraverso la celebrazione
della Santa Messa. Una
Pasqua che a Rivello, anche
quest'anno, rivivrà, quindi,
attraverso le sue tradizioni,
momenti irrinunciabili e
occasioni di straordinaria
umanità e spiritualità.

Anita Ferrari

LA RICORRENZA/Con la benedizione delle Palme, avvenuta domenica 24 marzo in Piazza Umberto I, a Rivello hanno avuto inizio le celebrazioni religiose  pasquali
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La Pasqua  esalta il senso della comunità e delle tradizioni

La benedizione delle palme 

A

I fondi assegnati al Comune di
Rivello a seguito del sisma del 9
settembre 1998, oltre a prevedere
l'utilizzo di risorse da impiegare
per il recupero del patrimonio edi-
lizio pubblico e privato, autoriz-
zano - per quanto attiene la pro-
blematica della prevenzione e
della messa in sicurezza dei citta-
dini in caso di emergenze e di esi-
genza di abbandono dei luoghi
esposti a possibili altri avveni-
menti tellurici - la realizzazione di
opportune vie di fuga che consen-
tano alla popolazione di mettersi
in salvo in caso di necessità.
A tal proposito, con l'approvazio-
ne del progetto esecutivo - Sisma
09.09.98 "Percorsi Esterni" da
parte dell'Amministrazione comu-
nale di Rivello, si appresta a pas-
sare alla fase operativa un proget-
to partito già nel 2007 - caratteriz-
zato da studi di fattibilità prelimi-
nari che, appunto, oggi, articolato
e modificato rispetto alle fasi ini-
ziali in conseguenza della presa
d'atto dello stato dei luoghi e delle
precise direttive proposte dal
responsabile dell'area tecnica del
Comune di Rivello, geom. Orazio
Alfani - attraverso la cantierizza-
zione vera e propria dell'opera.
Il progetto, con una disponibilità
finanziaria pari a 236.280,00

euro, redatto dall 'Ing. Nicola
Anania, dall'arch. Enzo Chiatto e
dai geom. Massimo Vita,
Gianfranco Labanca e Marco
Alagia, è stato realizzato non solo
con l'intento di creare un'adeguata
accessibilità a servizio di una
parte del centro storico di Rivello,
oggi percorribile solo a piedi e
raggiungibile solo attraverso vico-
li gradonati e "angusti", ma anche
per "aprire" all'attenzione e alla
suggestione generale una delle
aree più rappresentative e archi-
tettonicamente più interessanti
dell'intricato labirinto che costi-
tuisce il pregevole centro storico
di Rivello.
La realizzazione del citato proget-
to, poi, è l'inizio - stando alla rela-
zione introduttiva dei tecnici pro-
gettisti - di un percorso da conti-
nuare attraverso ulteriori e più
suggestive realizzazioni di cam-
minamenti che andranno a colle-
gare altre zone del centro storico,
tutte gravitanti attorno a peculia-
rità artistiche e religiose quali le
chiese di  S. Maria del Poggio,
della Madonna del Popolo e di S.
Vito: ad opera ultimata, si legge,
il rione Maccarano, attraverso un
percorso di tipo pedonale-ciclabi-
le, sarà collegata con l'incrocio tra
la scalinata della Chiesa della

Madonna del Popolo, l'altra pista
ciclabile già esistente che si dira-
ma raggiungendo la località
Calancone-Via Barilari, da un
lato, e il Ponte Grande dall'altro,
e, seguendo il tracciato di una già
esistente via comunale, con la
Cappella di S. Vito, posizionata in
un luogo esterno al centro storico. 
Secondo le intenzioni degli ammi-
nistratori, attraverso altre risorse
finanziarie, si potrà collegare, poi,
il percorso già descritto con la via
Sotto Megale, attraverso la realiz-
zazione di un ponte in legno che
colleghi le due sponde
del fosso del Vallone e
la fruizione di una sca-
linata già esistente che
consenta, all'area estre-
ma del centro storico,
quella circostante al
complesso monumen-
tale di S. Maria del
Poggio di poter essere
accessibile e servita da
una struttura viaria che,
nonostante le sue limi-
tatezze e le sue non
proprio sufficienti
garanzie di sicurezza,
varrà comunque a cor-
redare l'area di un ser-
vizio utile in caso di
calamità.  

Pur ritenendo che l'opera da rea-
lizzare sembra non offrire forse
tutte le garanzie sufficienti, stan-
do alla "parzialità" delle sue ade-
guatezze funzionali e di sicurezza,
di accesso e di percorribilità a
mezzi di primo intervento e soc-
corso, il progetto in questione rap-
presenterà, pur sempre, un servi-
zio a vantaggio della penetrabilità
in alcune aree oggi isolate e non
raggiungibili da nessun mezzo di
soccorso offrendo, contestual-
mente, una via di fuga da un pro-
blematico e insicuro patrimonio

abitativo privato, fragile ed espo-
sto specie a calamità telluriche.
La stessa opera, per altri versi, si
spera possa determinare la scoper-
ta di aree del centro storico molto
suggestive, favorendo e incenti-
vando la realizzazione dell' ambi-
zioso progetto del "Borgo
Albergo" che, proprio in quest'a-
rea, beneficerebbe di peculiarità e
dotazioni naturali e storiche, ele-
menti indispensabili per la sua
affermazione e la sua congruità
economica e sociale.

Anita Ferrari

Percorsi nel centro di Rivello grazie ai fondi del Terremoto

A margine dell'articolo apparso sullo scorso numero del nostro giornale riguardante
la nomina del nuovo Presidente delegato Tecnico di Sede della CRI di Rivello,
Biagio Ponzi,  riceviamo e pubblichiamo una nota della sig.ra Rosa Riccio
Lammoglia, ex Commissario dell'Associazione Volontari del Soccorso- Croce Rossa
Italiana, sez. di Rivello, alla quale si legano l'affermazione e la positiva storia dell'ap-
prezzato Gruppo rivellese.
"Nel leggere l'intervista al neo Presidente delegato Tecnico di Sede, Biagio Ponzi , il
mio cuore si è riempito di gioia per le parole dette verso la mia persona, maggiormen-
te sono orgogliosa per aver visto che il mio lavoro in CRI non è stato vano. L'anno
2012, a causa di una cattiva gestione, (causa commissariamento)  di una persona che
ci è stata imposta per la conduzione del nostro Gruppo, tutto il  lavoro da noi svolto
in tanti anni in cui siamo stati apprezzati ed elogiati da tutti, ha rischiato di vanificar-
si. Dopo una lunga battaglia sono riuscita, d'accordo con i nuovi vertici CRI di
Potenza, (eletti DEMOCRATICAMENTE)  a far nominare una persona degna di rap-
presentare la CRI con la capacità di saper gestire al meglio la nostra Associazione,
recuperando in pieno il nostro ruolo e il nostro spazio che, da sempre, abbiamo
degnamente occupato nell'ambito di questa grande ed unica ASSOCIAZIONE MON-
DIALE di VOLONTARIATO. Il neo eletto, in pochissimo tempo, ha dimostrato la
sua capacità e disponibilità ispirate da spirito di sacrificio, professionalità e abnega-
zione. Per quanto mi riguarda, sarò sempre  una volontaria attiva, dando la massima
disponibilità e collaborazione, mettendo a disposizione di tutti i volontari  il bagaglio
professionale acquisito durante la mia lunga attività, fino a quando le forze me lo per-
metteranno. Fortunatamente il COMMISARIAMENTO DELLA CRI è FINITO! Da
oggi si riparte con l'entusiasmo e la disponibilità che ci ha sempre contraddistinto. Un
caloroso ringraziamento lo dobbiamo noi tutti Volontari al Sindaco di Rivello,
Antonio Manfredelli e al Presidente Nazionale, Rocca per l'appoggio che hanno dato
alla svolta positiva che  ha garantito la risistemazione del GRUPPO VOLONTARI
del SOCCIORSO CRI di RIVELLO. Grazie a tutti". 

Rosa Riccio Lammoglia 

Riceviamo e pubblichiamo le consi-
derazioni/proposte del sig. Mario
Vigorito circa le grotte del monte
Coccovello, oggetto di un articolo
apparso sullo scorso numero del
nostro giornale . 
"Sullo scorso numero del giornale
ho letto il vostro articolo e le devo
dire che da tempo anch'io sono
rimasto affascinato dalle bellezze
dei nostri luoghi e ho sempre pen-
sato ad uno sfruttamento-compati-
bile di quelle grotte: l'idea sarebbe
quella forse ovvia di gestire le grot-
te sul modello di quelle di Lourdes,
a basso impatto ambientale; può
darsi anche che le zone lacustri
sotto il Coccovello possano essere
prosciugate togliendo solo quattro
sassi, ma questo naturalmente si
vedrà solo ispezionando "professio-
nalmente" le suddette grotte!
Immagini che sviluppo turistico un
collegamento di quel tipo con la
vicina Maratea. In riferimento alla
grotta del Dragone di cui si parla
nell'articolo, non so se sia la stessa
che ho visitato io… è di una bellez-
za mozzafiato,forse conosciuta
come il "Covo dei briganti",quella
prospiciente l'abitato di Rivello, a
pochi passi sotto quell'obbrobrio di
antenna televisiva,lì da anni. Bene,
io ed un mio amico siamo entrati
fin nella parte più interna della
grotta e, mi creda, è da sconsigliare
solo a chi soffre di claustrofobia,ma
all'interno sembra davvero di rive-
dere i fantasmi dei briganti che lì
trovavano un sicuro rifugio.
D'altronde basta pensare che l'im-
bocco delle grotte di Castellana,
fino a qualche decennio fa venivano
utilizzate come inghiottitoio per i
rifiuti urbani  ed oggi attirano turisti
da tutto il mondo. 
C'è solo un modo per vincere alla
lotteria…comprare il biglietto.
Auguri per tutto ciò che andrete a
fare,di certo abbiamo il dovere di
valorizzare la nostra terra, amara sì
ma davvero tanta bella!"

Mario Vigorito

La lettera 

A proposito
delle grotte
del Monte

Coccovello 

Torna il sereno nella 
Croce Rossa di Rivello 

Il gruppo Cri di Rivello 
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L’INIZIATIVA/L’educatrice lagonegrese ha organizzato nella sala consiliare un evento culturale d’eccezione  in occasione della Giornata  mondiale della Poesia

Agnese Belardi presenta il suo libro di poesie “Nettare dal cuore” 
Professoressa Belardi come
nasce la sua passione per lo
scrivere  poesia?
Il mio amore nella stesura di
poesie, trae origine dal biso-
gno di raccontare delle emo-
zioni profonde.  Ad un certo
punto della mia vita ho sentito
il bisogno di fare un viaggio
all'interno della mia persona.
Un viaggio compiuto con
grande sofferenza e con gran-
de umiltà che, mi ha condotto
alla pubblicazione di una sillo-
ge alla quale ho dato il titolo
"Nettare dal cuore". 
Durante la serata di presen-
tazione della sua raccolta di
poesie, erano presenti  delle
persone che hanno significa-
to tanto nel suo percorso di
crescita culturale...
Proprio così. In occasione
della presentazione della mia
raccolta di poesie, ho voluto
fossero presenti i miei profes-
sori delle scuole superiori e
dell'università, i maestri delle
scuole elementari, colleghi ed
ex colleghi. Ho voluto orga-
nizzare una grande festa e, con
grande gioia ho riunito in que-
sto unico evento delle persone
che mi hanno aiutato nella mia
crescita culturale. Attraverso
le mie poesie racconto un
pezzo della mia vita. Per me la
poesia è un dono, è comunica-
zione e felicità. La poesia è
una preghiera laica.
Non è sempre facile scrive-
re...
La fatica più grande, oltre al
percorso interiore, è stata
quella di trasferire agli altri i
miei pensieri, le mie emozioni
e la mia intimità. Ho dovuto
fare un grande sforzo,  non a
caso ho citato Metastasio il
quale recitava che bisogna
avere il coraggio di comunica-
re quelle che sono le emozioni

più profonde, solo in questo
modo l'altro può capirci. I miei
pensieri, i miei versi non sono
più i miei ma di tutti. I temi
trattati nei miei componimenti,
sono temi familiari e quotidia-
ni, che si riferiscono ad espe-
rienze di vita realmente vissu-
te o, alla natura. Nelle mie
poesie parlo della  natura in
circostanze belle e brutte. Mi
piace descrivere la natura  con
i fiori variopinti ma anche con
i temporali, con le nuvole, con
la pioggia e la neve. 
Lei ha partecipato al
Concorso di poesie che si
svolge a Lagonegro dedicato
alla memoria di Angelo
Alagia.  Quanto ha influito
questa sua “frequentazione”
nello scrivere il libro? 
Grazie ai soci
dell 'Associazione Angelo
Alagia che mi hanno continua-
mente stimolata partecipando
ai vari Concorsi e, ricevendo
menzioni e premi, sono stata
da tempo  sensibilizzata a scri-
vere e a raccogliere le mie
poesie. Un regalo che ho fatto
a me stessa, ma anche a loro
perché, l'impegno quotidiano
seppur non visibile, è stato
così donato alla città di
Lagonegro. L’associazione
dedicata ad Angelo Alagia,
esiste da moltissimi anni e i
componenti sono maestri in
pensione; sono delle persone
dai grandi valori... quelli che
nella società attuale  si sono
persi. Queste persone per me
sono come delle guide per cui,
sono molto legata a loro, infat-
ti, hanno influito tantissimo
sulla mia sensibilità artistica.
Credo che senza il loro stimo-
lo non avrei scritto e non avrei
composto questa silloge. 
Si è notata una sua partico-
lare predilezione per un

componimento dedicato alla
sua cara mamma...  
Io ho perso la mia mamma
abbastanza giovane e, ho sof-
ferto moltissimo per la  sua
dipartita, come capita a tutti.
La mamma è unica per ognu-
no. Quest'anno ricorre  l'anni-
versario dei vent'anni dalla
morte.  L'ho voluta ricordare
in questo modo, giovane,
intenta a crescere la numerosa
prole a far quadrare i conti in
famiglia. Una donna inserita
in un ingranaggio,  austera e
nello stesso tempo umile che,
ha portato avanti una famiglia
facendo studiare tutti i figli ed
educandoli a dei sani valori.
Oggi non c'è più e ricordo,
soprattutto negli ultimi tempi
della sua vita che, aveva un
volto triste. Quel volto che a
volte si riconosce nelle perso-
ne della terza età velato di
malinconia. 
Questo sentimento oggi mi
appartiene perché, anch'io che
sono nell'età della maturità
avverto gli stessi sentimenti e
le stesse sensazioni. 
Guardando la realtà d’oggi,
non c'è da stare allegri, questo
genera tristezza e nello stesso
tempo stimola a fare meglio e
a portare avanti quei  valori
tramandati dai nostri genitori,
soprattutto dalle mamme. 
Tutti si riconoscono nella poe-
sia che ho dedicato alla mia
mamma perché, descrive non
solo la mia ma, la mamma di
tutti. 
Scrittori del passato così come
quelli del presente del futuro
hanno scritto e scriveranno
della mamma e, ognuno di noi
sicuramente personalizzerà la
poesia.
Lei nel corso della presenta-
zione ha evidenziato il ruolo
del Sindaco di Lagonegro,

mettendo in risalto la sua
vicinanza a questa iniziativa
così come alle altre iniziative
culturali che si tengono in
città...
Incontro in molte occasioni,
soprattutto durante  eventi cul-
turali, il Sindaco di Lagonegro
avvocato Domenico Mitidieri.
Lo conosco da molti anni pur
non essendo interessata alla
vita politica del paese perché
mi dedico ad altro. Ebbene,
pur se i politici sono criticati
sempre, credo che il Sindaco
di Lagonegro che è anche un
uomo di cultura, abbia il meri-
to di essere molto attento e
sensibile agli eventi della città,
non a caso, nella bellissima
Sala del Comune di
Lagonegro è sempre presente,
in occasione delle iniziative
culturali o della discussione di
problematiche scolastiche.
Professoressa Belardi, quan-
do lei compone le sue poesie?
Il mio scrivere poesie è frutto
di estemporaneità perché

durante la giornata sono
impegnatissima a lavorare.
Mi capita di scrivere soprattut-
to durante il passaggio delle
stagioni, dalla primavera all'e-
state o dall'autunno all' inver-
no; non dormo moltissimo
quindi durante la notte resto
sveglia e mi viene l’ispirazio-
ne. 
Ogni parola diventa per me
un simbolo che ben si addice
ad un quadretto di vita fami-
liare ,  ad un evento luttuoso o
felice.  Ho bisogno poi di
molto tempo per rielaborare,
scrivere ad incastro i versi, le
parole che vanno messi insie-
me.
Opero  alla Dino Campana,
metto nero su bianco le parole
e poi lascio sino a quando alla
fine di questo lavoro penso di
essere riuscita a tirar fuori
qualcosa di interessante rispet-
to al tema scelto.  
Scrivo a mano, non uso il
computer se non per necessità.
Trascrivo  il testo anche 20 o

30 volte per modificare le
varie versioni, le  parole pen-
sate e soprattutto sentite dal
cuore. Stasera ho avuto la con-
ferma di ciò,  perché mentre la
collega Maddalena Canonico
declamava i versi, le persone
presenti si commuovevano.
Questo perché, quella parola,
quel simbolo arrivava diretta-
mente al  loro cuore. 
Nel corso della serata di pre-
sentazione delle sue poesie
lei ha avuto delle parole di
apprezzamento per il
Dirigente scolastico
Pongitore?
Personalmente considero il
Preside Nicola Pongitore una
figura che genera ottimismo e
voglia di vivere. 
Lavoro nella sua scuola da due
anni e mi sono trovata molto
bene, lui è una persona che
trasmette entusiasmo ed è
soprattutto curioso di speri-
mentare qualsiasi tipo di didat-
tica.  In particolare ci ha fatto
sperimentare la didattica fuori

dall'aula.  Per me, è stata una
un'esperienza davvero interes-
sante perché la figura  dell'in-
segnante dietro la cattedra è
ormai obsoleta pertanto, lavo-
rare in un Istituto, con un
gruppo di docenti affiatati e
con un Dirigente scolastico
pronto a sperimentare forme
nuove di insegnamento, è un
grande onore, un grande pia-
cere e una grande soddisfazio-
ne. 
A questo suo primo libro di
poesie ne seguiranno altri?
Non vivo l'ansia della pubbli-
cazione, sono molto serena
pur se nel cassetto ho altri testi
e in futuro probabilmente li
pubblicherò ma, senza lasciar-
mi prendere dagli effetti del
“successo”. La mia antologia è
un dono che faccio a tutti per-
ché chiunque possa leggere
questi versi possa trovare una
pace, una parola buona, una
tranquillità che talvolta nella
vita quotidiana si perde. Nella
mia poesia che s'intitola
Solitudine affermo che ognuno
è solo in mezzo a tanti, per cui
l'infelicità, l'incomunicabilità
dell'uomo è proprio di una
società che corre ed ha sempre
fretta.
Professoressa Belardi, lei
sarà sempre poetessa o
potrebbe diventare anche
scrittrice? 
Con un'amica carissima non-
ché collega, abbiamo pensato
di scrivere qualcosa, magari
dei racconti di narrativa.
Personalmente opto per la
poesia perché le parole mi fol-
gorano quindi, riesco in
maniera immediata a  descri-
vere ciò che invece richiede
molto tempo in prosa. 
Devo essere sincera preferisco
continuare a scrivere poesie. 

Marianna Trotta 

Foto di gruppo dei conferenzieri. Da sinistra:  Canonico, De Fino, Mitidieri, Belardi, Pongitore 



IL PUNTO/Il Presidente della Provincia di Potenza evidenzia una serie di misure  messe a punto per sviluppare le conoscenze nelle nuove generazioni  
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Piero Lacorazza punta sulla formazione dei giovani 
In occasione di una iniziativa
svoltasi a Latronico tesa a
sviluppare i rapporti culturali
e turistici con la Russia, il
Presidente della Provincia di
Potenza Piero Lacorazza ha
fatto il punto sulle strategie
dell’ente lucano su queste
materie. Ecco di seguito alcu-
ni passaggi del suo interven-
to.   
Ringrazio il Sindaco di
Latronico De Maria per l'in-
vito all'iniziativa sul 1°
incontro di interscambio cul-
turale e religioso delle
Giornate Italo-Russe. Così
come ringrazio i relatori
intervenuti, per l'opportunità
che mi han dato di conoscere
nuovi elementi della cultura
russa. Interventi che ho
ascoltato con molta attenzio-
ne nel corso della stessa
manifestazione, poichè come
Amministrazione provinciale
stiamo facendo tutti gli sforzi
possibili per mettere insieme i
vari elementi, non solo turi-
stici ma anche culturali e
scientifici, al fine di sviluppa-
re una cooperazione su alcu-
ni punti che penso possano
essere fondamentali. Punti
che ritengo vadano ricercati
anche in motivazioni e ragio-
ni che oggi attengono alle dif-
ficoltà che, il nostro Paese e
più in generale l'Europa e il
mondo stanno vivendo. Credo
fondamentalmente che abbia-
mo una necessità, avvertita
nel corso di questi anni come
inutile orpello, si è affermato
addirittura che la cultura, la
storia, le tradizioni sono utili
a livello occupazionale poi-
ché non danno da mangiare,
di esaltare invece il patrimo-
nio culturale. Il non conside-
rare la cultura qualcosa di
essenziale a livello di svilup-
po economico ed occupazio-
nale, ritengo abbia contribui-
to all'attuale crisi, portandoci
ad un periodo di grande
decadenza. L'Italia è tra i
Paesi più belli del mondo ma
che, ha consentito nel corso
degli anni, il decadimento del
grande patrimonio archeolo-
gico e storico. Assistere alle
immagini della caduta della
Domus dei gladiatori a
Pompei, ossia della caduta di
un pezzo di una storia radica-
ta e millenaria dell'Italia, non
giova di certo alla volontà
che la nostra identità, la sto-

ria e la bellezza della nostra
cultura, le nostre tradizioni,
possono essere offerti al
mondo nei prossimi anni in
maniera completa. Il dialogo
tra culture non è sostanzial-
mente omologazione.
Immaginiamo se l'Italia fosse
uguale alla Russia e vicever-
sa. La ragione per la quale
noi abbiamo perso il senso
delle tradizioni, dell'identità,
della conoscenza, dello stu-
dio, della scuola,è  legata ad
un'idea, al modo in cui noi
viviamo nel nostro mondo.
Non esiste sostanzialmente
per una generazione, ciò che
noi calpestiamo ossia la
nostra terra bensì, ciò che noi
osserviamo, mangiamo e
beviamo, ossia la coca-cola.
Vi è l'idea che il mondo può
essere omologato a tutto ciò
che noi consumiamo in
maniera immediata, senza
rispetta la cultura affascinate
e diversa dalla quale prove-
niamo. Quando si costruisce
un dialogo un confronto tra
realtà differenti non significa
annullare queste differenze
anzi, si è molto più sicuri di
noi quando siamo fino in
fondo capaci di conoscere gli
altri, abbiamo meno paura
degli altri quando siamo in
condizione di conoscere real-
mente la storia, la cultura e le
tradizioni altrui. 
Ci si integra meglio e si sta
meglio insieme quando si è in
condizioni di capire l'altro
chi è e come vive. Questo
accade anche nei rapporti tra
le persone, nei rapporti di
amicizia. Perché il mondo
possa vivere in maniera più
serena e  tranquilla bisogna
avere l'ambizione di conosce-
re fino in fondo chi è l'altro e
le sue tradizione. Questo non
significa perdere le proprie
tradizioni ma, significa cre-
scere insieme. La crescita
ancor di più si sposa con le
tradizioni che hanno la loro
sacralità e che, hanno la
grande forza e la grande
spinta della religiosità che
pervade il mondo intero.
Anche all'interno dei diversi
credi religiosi o delle diverse
modalità in cui si professa la
propria fede, il rapporto e il
confrontarsi tra le diverse
forme laiche, cattoliche o
ortodosse, costituisce una
grande forza di un mondo che

deve trovare le ragioni dell'u-
nità e della possibilità di con-
vivenza e di integrazione.
L'altro elemento molto impor-
tante è il rapporto tra culture
che, affonda le sue radici
nella sacralità della religio-
sità. Questo è molto impor-
tante perché, l'idea che ciò
che è cultura,sacro e arte,
non si guardi più con diffi-
denza ma, come un circuito
che permette un dialogo
attraverso le religioni.
Questo significa utilizzare
strumenti e modalità differen-
ti attraverso i quali, ci si
possa confrontare e vivere
insieme. La mia proposta
concreta, affinchè quanto da
me affermato abbia un senso
e, non ci fermiamo quindi
alla solo teoria o impostazio-
ne, é di cogliere la necessità
di elaborare un ben preciso
pensiero altrimenti è difficile
immaginare quale direzione
di marcia intraprendere. Se
non si compiono dei passi
concreti tutto quello che fac-
ciamo, ad iniziare da iniziati-
ve come quella che si è tenuta
a Latronico,nulla diventa cre-
dibile. 
Dialogare e confrontarsi
sulla cultura, curare degli
scambi sulle tradizioni, deve
portare ad un punto di con-
giunzione, ad dialogo. A tal
proposito mi dico qual è il
miglior luogo di dialogo se
non la Scuola? 
Stiamo per questo lavorando
insieme anche ai Consiglieri
provinciali, a Michele
Calabrese, al Sindaco De
Maria e all'amministrazione
tutta, di fare in modo che il
Liceo di Latronico, sia  uno
dei  luoghi dove possa attuar-
si tale tipo di scambio. 
A tal proposito abbiamo pen-
sato che gli studenti latroni-
chesi frequentino per circa 60
ore, dei corsi di formazione
sulla storia e sulla letteratura
russa, in tal modo i nostri
ragazzi possono affacciarsi
alla conoscenza di questa
cultura e iniziare a compren-
derla anche dal punto di vista
della lingua.
È nostra intenzione rafforzare
l'idea di mettere a disposizio-
ne delle Borse di Studio che
consentono lo svolgersi  di
piccoli progetti Erasmus. In
qualità di Ente Provincia di
Potenza finanzieremo per

circa trecento ragazzi delle
Scuole Superiori dei corsi
della durata di 2-3 o addirit-
tura 4 settimane. Gli studenti
avranno in tal modo la possi-
bilità di recarsi in Paesi estri
e conoscerne usi e tradizioni.
Tra le iniziative più belle
della regione Basilicata vi è
quella di permettere ogni
anno a 500 ragazzi delle
Scuole Superiori di parteci-
pare a dei processi di alter-
nanza Scuola-lavoro e forma-
zione. È utile che questi
ragazzi apprendano le lingue
all'estero, sostandovi almeno
per due mesi all'anno. Questo
progetto condurrebbe ad una
vera e grande rivoluzione
perché, quando nella forma-
zione di un ragazzo di età
compresa tra i 14 e i 19
anni,si alberga la conoscenza
del mondo, è più facile che
ritorni  a vivere e a lavorare
nella propria terra perché, ha
conosciuto altro e quindi
cerca di provare a lavorare
nei propri paesi. Mentre al
termine dell'Università ritor-
nando nel proprio Comune i
giovani, vedendo che ci sono
delle difficoltà e non avendo
gli strumenti per capire come
adoperarsi, si chiudono in
loro stessi. 
Se al contrario i nostri stu-
denti iniziano a conoscere
prima possibile altre realtà,
le lingue e a capire come fun-
ziona la rete e ad acquisire
nuovi linguaggi allora, sono
sicuro desidereranno vivere
nella propria terra. 
In questo pacchetto di mini
Erasmus che noi finanziamo
con il Fondo Sociale, è possi-
bile contemplare l'opportu-
nità di capire insieme come
far vivere anche a Latronico,
con gli studenti del Liceo una
importante esperienza, per
costruire e rafforzare un
ponte con la Russia, per ren-
dere concreta la premessa
non affatto troppo teorica, di
vivere da cittadini del mondo.
Noi dobbiamo fare grande
attenzione, la globalizzazione
è come un grande mare.  Il
punto fondamentale di questo
mare che si alimenta da tan-
tissimi fiumi e, non disperde-
re la ricchezza che esso con-
tiene. 
Quando si osserva il mare
sembra essere questo unifor-
me, uguale. Se poi, si riflette,

si ben intuisce che il mare
custodisce una grande varietà
di pesci, di coralli straordina-
ri, un mondo da scoprire. Noi
dobbiamo avere la forza e la
capacità di non fermarci alla

superficie che ci fa apparire
tutto uguale ma, di assumere
lo stesso atteggiamento dei
subacquei, andare fino in
fondo scoprendone le ricchez-
ze. 

Solo in tal modo possiamo far
emergere quel mondo, farlo
navigare verso porti e certez-
ze che in questo presente non
ci sono consegnate in manie-
ra sufficiente.

Il Presidente della Provincia di Potenza Piero Lacorazza 

“Abbiamo pensato che gli studenti latronichesi
frequentino per circa 60 ore, dei corsi di

formazione sulla storia e sulla letteratura russa,
in tal modo i nostri ragazzi possono affacciarsi
alla conoscenza di questa cultura e iniziare a 

comprenderla anche dal punto 
di vista della lingua”

“È’ nostra intenzione  mettere a disposizione delle
Borse di Studio che consentono lo svolgersi  di

piccoli progetti Erasmus. In qualità di Ente
Provincia di Potenza finanzieremo per  circa 

trecento ragazzi delle Scuole Superiori dei corsi
della durata di 2-3 o addirittura 4 settimane. Gli

studenti avranno in tal modo la possibilità di
recarsi in Paesi esteri e conoscerne usi e 

tradizioni. Tra le iniziative più belle  della Regione
Basilicata vi è quella di permettere ogni anno a

500 ragazzi delle Scuole Superiori di partecipare 
a dei processi di alternanza Scuola-lavoro e 

formazione. È utile che questi ragazzi apprendano
le lingue all'estero, sostandovi almeno per due

mesi all'anno”

Dopo le esibizioni estive
l'A.S.D. "Arthemia Danza"
di Lagonegro, continua con
successo la sua attività e dopo
appena un anno dalla sua
nascita, si iniziano a racco-
gliere i primi frutti del lavoro
svolto.  È il 2 febbraio quan-
do i bambini del ballo di cop-
pia si cimentano in una com-
petizione di danza sportiva
tenutasi presso il palasport di
Battipaglia. Alla gioia di
veder ballare i piccoli atleti
per la prima volta in un tale
contesto, si somma l'emozio-
ne e la sorpresa nel vederli
salire sul podio:  Martina
Scotellaro e Lorenzo Rizzo,
Martina D'Alessio e
Francesco Labanca si aggiu-
dicano rispettivamente il
primo e il secondo posto nella

categoria 8/9 anni
classe C3 mentre
Maria Pia Infantino
e Vincenzo Pesce,
Francesca Menta e
Antonio De
Lorenzo si piazzano
al terzo e al quinto
posto nella catego-
ria 10/11 classe C3. 
Questo è solo un
riscaldamento per i
bambini dell' Arthemia, che a
distanza di un mese si trovano
ad affrontare uno scoglio ben
più difficile: il Campionato
Regionale Campania, svoltosi
presso il Palasele di Eboli il 3
marzo. 
Le coppie in gara sono più
agguerrite e con più esperien-
za, ma i risultati arrivano
comunque: Martina e

Lorenzo si classificano quarti
mentre Martina e Francesco
per un soffio mancano la fina-
le. Arriva il podio invece  per
Francesca e Antonio che gua-
dagnano il terzo posto, seguiti
da Maria Pia e Vincenzo che
si aggiudicano il quinto. Il
sesto posto va alla coppia for-
mata da Marika Cosentino e
Nicola Polito, scesi in pista

per la prima volta in questa
occasione in quanto Nicola
balla da soli tre mesi.  
Andreana è supportata nella
preparazione degli allievi del
ballo di coppia, dall'istruttore
Raffaele Freda, insieme al
quale compete nelle varie
gare nazionali;  mentre è
compito della stilista
Veronica Cascelli, ormai

parte integrante dello staff di
Arthemia,  curare l'eleganza
di tutti i ballerini della scuola.
Ma le soddisfazioni per l'as-
sociazione Arthemia non
sono finite… il 17 marzo
tocca alle Estrellas scendere
in pista: Irene Buldo, Ines
Consoli, Marika Cosentino,
Sara D'Antuono, Bruna
Ferrara, Claudia Franco,
Francesca Lardo, Francesca
Menta, Nives Nocito, Martina
Scotellaro, Elisabetta
Tortorella, Angela Trunfio,
Giorgia Zaccara nonostante

l'emozione riescono a dare il
massimo e a tirare fuori la
grinta e l'energia necessarie
per un'ottima performance. E'
solo la prima competizione,
ma questo non impedisce al
gruppo di distinguersi e di
ottenere ben due premi: il
primo posto per la categoria
under 11 sincrodance e anche
il premio simpatia. scaricata
la tensione pre-gara il  ritorno
in pullman si trasforma così
in una grande festa che culmi-
na in un bel picnic, grazie
all'organizzazione e alla com-

plicità dei genitori.  
I risultati sono  stati ottenuti
grazie all'impegno dei piccoli
ballerini, ma non sarebbero
stati possibili senza l'appog-
gio e i sacrifici delle loro
famiglie, a cui va un ringra-
ziamento speciale da parte
dell'insegnante Andreana.
Finiti i festeggiamenti rimane
la consapevolezza che biso-
gna restare con i piedi per
terra e continuare a lavorare
ed impegnarsi per raggiunge-
re obbiettivi sempre più
importanti. 

L’Arthemia Danza
esalta i giovani

talenti di
Lagonegro.

Riconoscimenti
unanimi a
Battipaglia   

Da sinistra a destra: Marika Cosentino, Irene Buldo, Nives Nocito, Bruna Ferrara, Angela Trunfio,
Giorgia Zaccara, Sara D'antuono; in basso da sx: Francesca Menta, Martina Scotellaro, Ines
Consoli, Elisabetta Tortorella, Claudia Franco, Francesca Lardo

Da sinistra: Vincenzo Pesce e Maria Pia Infantino, Marika Cosentino e Nicola
Polito, Francesca Menta e Antonio De Lorenzo;
in basso da sinistra: Martina Scotellaro e Lorenzo Rizzo, Francesco Labanca
e Martina D'Alessio
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L’INIZIATIVA/Il sodalizio di Gabriella Policicchio coinvolge tutte le età e con decisione continua a proporre la città di Nicola Sole quale meta turistica e culturale 

Tra Ambiente e Terza età, la ricetta di Primavera di Argento Vivo 
Il 17 marzo scorso l’associazio-
ne “Stelle d’argento” di Policoro
ha trascorso una giornata lieta a
Senise grazie al sodalizio locale
“Argento Vivo”.  I policoresi
hanno visitato la bellezze di una
centro dalla storia e dalla tradi-
zione importante.  Il Presidente
Consalvo,  nell’intervista che vi
proponiamo, ha evidenziato le
attività del sodalizio materano  e
le  luci e le ombre della città
jonica.
Particolarmente soddisfatta del-
l’evento è stata Gabriella
Policicchio, anima di “Argento
vivo” che è riuscita a coniugare
ambiente ed aggregazione socia-
le.
Gabriella, tu sei il Presidente
dell'Associazione "Argento
Vivo" di Senise, ci vuoi dire
come si è svolta la giornata
vissuta insieme ai componenti
dell'Associazione "Stelle
d'Argento" di Policoro?
L'evento vissuto insieme agli
amici di Policoro, può definirsi
sociale  e naturalistico poiché,
abbiamo invitato degli ospiti a visi-
tare un paese del Parco del Pollino
quale è appunto Senise. Inoltre
visto che ha avuto inizio la bella
stagione della Primavera, abbiamo
voluto organizzare la Festa della
Primavera invitando dei bimbi a
piantare degli alberi. 
I vostri contatti crescono di anno
in anno... 

Proprio così, generalmente invitia-
mo alle nostre iniziative nuovi
amici,come quelli di Policoro,
però sono tanti quelli vorrebbero
ritornare a Senise.
Con la nostra Associazione voglia-
mo coinvolgere persone di ogni età,
dai giovanissimi, alle famiglie alle
persone più anziane.
E a proposito di persone mature,
l'Associazione "Argento Vivo" di

Senise si avvale della collabora-
zione di un attivo gruppo di
donne....
Grazie proprio a queste persone, a
queste signore, la nostra
Associazione riesce a por-
tare avanti le attività che
propone a Senise e oltre,
diffondendo e rafforzando
le tradizioni del nostro
paese.  Tra queste attività

vi è la produzione di pasta fresca
fatta in casa. A tal proposito vorrei
raccontare un aneddoto: in occasio-
ne del nostro ultimo viaggio a
Roma ove abbiamo incontrato tante

altre associazioni, tutti ci dicevano
che non saremmo riusciti a fare un
grande quantitativo di pasta in
poche ore.  E invece, quando hanno
visto poi mettersi all'opera le nostre

signore si sono ricreduti tutti,  per-
ché praticamente le nostre donne
hanno dato prova di essere più
veloci delle macchine elettriche uti-
lizzate per fare la pasta!  

I bambini sono stati protagonisti della Festa degli alberi. A destra momenti di socializzazione  nel centro parrocchiale  

Il 17 marzo, dopo un breve
ricovero all 'ospedale di
Policoro per una forte bronco-
polmonite è venuto a mancare
Mario Marino, uomo  onesto,
sincero, educato e rispettoso.
Svolgeva con  grande profes-
sionalità  il lavoro di barbiere e
parrucchiere da uomo.
Tutta la città si è stretta intorno
ad un uomo nel cuore di tutti.
Chi non lo ha conosciuto non
può immaginare le sue qualità
personali... sempre disponibile
con tutti  oltre a nutrire un
grande rispetto per ognuno. 
In occasione delle esequie
tante sono state le persone che
si sono recate a Senise per pro-
gergli l’estremo saluto.
Bastava scambiarci due parole
... e subito si entrava in sintonia
con Mario. Spesso lasciava il
salone per accompagnare chi
gli chiedeva una indicazione.   
Io non ho avuto il coraggio di
andarlo a salutare nel feretro
perché era troppo stretta la
nostra amicizia. Voglio ricor-
darlo attivo e dinamico, sempre
pronto al dialogo.  Avevamo la
stessa fede sportiva...  quante
volte lo facevo arrabbiare

dicendogli: "Mario questa
squadra a me non piace, perché
giocano in quel modo? E per-
ché il nostro presidente non
compre i giocatori ? Lui era
troppo di parte e si arrabbiava.
Poi mi rassicurava : "Ma non ti
preoccupare... la squadra
verrà messa in ordine e vedrai
quante soddisfazioni ci darà!”
E infatti negli ultimi anni
abbiamo avuto la più grande
soddisfazione di tutti i tempi.
Lui era orgoglioso di essere
tifoso mi ricordava sempre la
grande Inter di Angelo  Moratti
e di Herrera . E quante volte
aveva dei dibattiti con le altre
tifoserie , maggiormente con
gli amici juventini. Non rispon-
deva mai  con arroganza ma era
sempre educato e sportivo.
Quante serate e cene abbiamo
consumato insieme con tutti gli
amici!
Stare insieme a Mario era  una
festa senza pari. Alla fine della
serata le sue parole erano :
Ringraziamo Dio.  Com’ è
bello stare insieme agli amici
mangiando e scherzando!
Era una persona molto attenta.
Non posso dimenticare nel

2006 e nel 2007 le attenzioni
che ha avuto nei miei confronti
in quanto sono stato male. 
Quante volte  mi veniva a tro-
vare per confortami ed incorag-
giarmi a stare tranquillo; mi
diceva sempre : "Il Signore ti
aiuterà io ti verrò a trovare
sempre... e starai meglio di
prima". Caratterialmente era
sempre ottimista. 
Mario Marino era un campione
di onestà, era una persona rara.
Era un grande uomo, lavoratore
con la passione per lo sport e
con tanta fede.  Il Signore lo ha
chiamato  di domenica ed i suoi
funerali sono avvenuti il 19
marzo  giorno di  San
Giuseppe. Che Dio lo tenga
nella gloria del Paradiso e che
lo stesso Signore dia la forza
alla sua famiglia di superare
questo grande dolore, in parti-
cilare  alla sua cara moglie.
Personalmente non lo dimenti-
cherò mai, sarai sempre presen-
te nel mio cuore conservo tanti
ricordi insieme a lui e altri
amici come foto e video di
serate indimenticabili. Ci sen-
tiamo da oggi un pò più soli.      

Gaspare Uccelli

Cordoglio per la scomparsa 
di Mario Marino 

Il ricordo speciale di un amico

Mario Marino      Foto: La Siritide      Un’immagine degli amici  di Mario Marino  Foto: Hotel Villa del Lago Paolo Consalvo, lei è il presidente
dell'Associazione "Stelle d'Argen-
to" di  Policoro. Ci dica, di cosa si
occupa l'Associazione della quale è
alla guida?
La nostra Associazione si dedica
principalmente all'organizzazione e
alla cura di attività culturali, avvalen-
dosi dell'opera di un nutrito gruppo di
anziani che collaborano con dei gio-
vani. Il nostro intento è quello di
curare degli scambi culturali anche
perché, sin dal passato, tante sono
state  le persone che si sono recate a
Policoro dai paesi e dalle realtà limi-
trofe, basti pensare alle tante genti
originarie di Castelsaraceno che vivo-
no nel nostro paese.  Vi è dunque un
vocazione allo stare insieme e all’in-
contro. Vogliamo incentivare la cul-
tura visitando altri luoghi come ad
esempio Senise che mi ha fatto dav-
vero una bella impressione dal punto
di vista del dinamismo ricreativo e
culturale. 
Policoro non è da meno... 
A Policoro si respira la Magna
Grecia, davvero tante le risorse da
valorizzare, dal mare al museo, dagli
scavi  ai prodotti locali come la fra-
gola, e quindi il settore agricolo, pur
se il momento di crisi crea non poche
difficoltà. 
Lei signor Paolo ha origini polico-
resi?
A dire il vero sono di Sorrento ma,
vivo al Policoro dal 1955, dai tempi
in cui questa cittadina ha preso vita.
Credo che a Policoro bisogna far
emergere maggiormente il settore
turistico che non si è espresso ancora

al massimo. Certo,  sono da  lodare
realtà  belle come quella del Circolo
velico e di Marinagri, ma sicuramen-
te ancora è necessario creare altre
strutture ricettive. 
Qual è invece la realtà delle asso-
ciazioni che operano a Policoro?
Tocchiamo un tasto dolente, perché
tante sono le associazioni che nasco-
no a Policoro ma che non collaborano
tra di loro. 
Personalmente sono consigliere
nazionale di Ancescao, ente che rag-
gruppa tutte le Associazioni di Italia,
contando ben 4 milioni di soci ma,
Policoro risulta isolata, in ambito
associativo.... nella cittadina non vi è
una unità di intenti. È necessario
creare una rete di collaborazione tra
le Associazione, magari imposta
anche dalle Istituzioni. 
Il Sindaco Leone da poco insediato-
si, ha fatto una serie di incontri, da
questo punto di vista l’impegno
non manca...
A dire il vero si, tanto che nella sua
Giunta opera un assessore con delega
al settore sociale, il quale stimola il
mondo associativo e quello della
Chiesa, quest' ultima è poi molto atti-
va dal punto di vista anche sociale.
Anche la nostra Associazione cura lo
svolgersi di attività religiose come, i
tanti pellegrinaggi organizzati, da
San Giovanni Rotondo a Medjugorje,
da Lourdes a Roma. Ricordo il bel
momento vissuto tempo fa al Pala
Ercole con il giornalista Paolo
Brosio. 
Siamo stati inoltre impegnati e pre-
senti a momenti di raccolta fondi per

Telethon, o nelle pratiche per l'ado-
zione di bambini a distanza e in tante
altre attività sociali. 
L'Associazione "Stelle d'Argento"
di Policoro al momento quanti soci
conta?
Siamo in 130 soci, tutti molto attivi
ed impegnati nell'organizzare le
diverse iniziative associative, da ben
13 anni. La nostra Associazione ha
però un grande problema : manca  di
una sede , infatti questa non ci è stata
concessa né  dal Comune nè da altre
Istituzioni. Oggi paghiamo per usu-
fruire di una sede associativa ben 400
euro al mese di fitto.  Questa situa-
zione ci costringe ad autotassarci,
attraverso le quote sociali o traendo
dei piccoli fondi dall'organizzare le
diverse iniziative inoltre, siamo tenuti
a pagare la tassa sui rifiuti al pari di
un'attività commerciale. Pensi un pò!
Signor Paolo, parliamo dell'incon-
tro con la cittadina di Senise?
Davvero una gran bella giornata
quella trascorsa a Senise, ringrazio
per questo  e la Presidente
dell'Associazione Argento Vivo di
Senise, Gabriella Policicchio che ci
ha permesso di vivere una bella espe-
rienza.  E’ importante promuovere le
nostre realtà, creando dei collega-
menti non solo culturali ma anche
turistici.
I luoghi che abbiamo visitato a

Senise sono molto belli per non par-
lare poi delle specialità culinarie,
come la pasta fresca fatta in casa e
poi, immenso e lodevole è il patrimo-
nio culturale e artistico della zona
tutta.  Ci ritorneremo volentieri! 

Paolo Consalvo: “Come policoresi siam
contenti di scoprire i tesori conservati

nell’entroterra lucano. Senise ci ha colpito”

Il gruppo di Policoro, sullo sfondo Senise 
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L’INIZIATIVA/”La Giornata della Memoria” è stata valorizzata a Lagonegro dal racconto delle esperienze drammatiche di due donne coraggio  

L’incontro speciale tra Rossella Montineri e Rita Zaccagnino
In occasione della diciottesi-
ma edizione della "Giornata
della Memoria e
dell'Impegno in ricordo delle
vittime delle mafie", pro-
mossa dall'Isis De Lorenzo-
De Sarlo di Lagonegro e dal-
l 'associazione Libera e
Avviso Pubblico, si è svolto
il 21 marzo scorso   un

incontro con gli studenti e i
docenti per ricordare tutte le
vittime innocenti delle
mafie.In particolare, presso
il cinema Irisi di Lagonegro
è stata organizzato un evento
di grande rilievo. Sono stati
invitati i sindaci di
Lagonegro e di Lauria e due
donne importanti, la signora

Rossella Montineri e Rita
Zaccagnino che hanno vissu-
to sulla pripria pelle due tra-
gedie indicibile. 
La signora  Rossella ha
perso Vlady, una giovanissi-
ma ragazza caduta  mortal-
mente a terra da un piano
alto della propria abitazione.
Suicidio, induzione ad un

gesto così estremo?
Omicidio? Questi sono gli
interrogativi che la mamma
di Lagonegro si pone da
tempo. 
Rita Zaccagnino di Lauria ha
raccontato la sua tragedia
avvenuto in un giorno come
tanti, dopo un’intensa gior-
nata di lavoro con il proprio

marito. Una tragica rapina ha
cambiato la vita di una fami-
glia attiva e dinamica, impe-
gnata anche a favorire il
lavoro grazie alla propria
azienda. Due storie che
hanno riservato spunti di
riflessione e veri e propri
“avvertimenti” per gli stu-
denti di Lagonegro e

Latronico che hanno ascolta-
to con grande interesse le
esperienzze raccontate. La
mattinata  è proseguita  con
la lettura di una serie di poe-
sie da parte degli studenti e
della proiezione del film
“Viva la libertà” con Tony
Servillo.  Molto approfondi-
ta è stata l’analisi sviluppata

dal prside Giuseppe
Calabrese sul tema della
libertà. La manifestazione è
stata coordinata dal profes-
sore Gerardo Melchionda
che, oltre ad essere un edu-
catore tra i più apprezzati è
anche il coordinatore del
Lagonegrese dell’associazio-
ne Libera.   

Particolarmente toccante è
stato l’intervento della
signora Rita Zaccagnino di
Lauria. 
Il 13 novembre del 2010, si
presentava come una gior-
nata uguale a tante altre. La
mattina come al solito con
mio marito Giuseppe ci
recammo a lavoro mentre,
mio figlio andò a scuola,
tutto si svolgeva normalmen-
te. La differenza  della gior-
nata fu data dalla sera
quando, qualcuno è entrato
nel nostro negozio, distrug-
gendo la mia vita, ferendomi
e ammazzando mio marito.
Qualcuno ha  distrutto tutto,
nell'arco di appena un quar-
to d'ora. Immaginate la
vostra vita cambiata com-
pletamente in un quarto
d'ora, niente è più come
prima. L'indifferenza, la
gente che ti osserva, restare
sospesi in attesa di risposte
e verità. Colui che ha ucciso
mio marito ha devastato la
mia vita per dei soldi, un
bene che non ha nessun
valore. Mi chiedo, cosa ha
potuto fare questa persona
con la somma minima porta-
ta via dal mio negozio?  Non
credo che con quei soldi
abbia potuto cambiare la
sua vita ma ha invece  solo
distrutto la mia vita! Mi
chiedo, come questa persona
possa continuare a vivere
con un peso così grande
sulla propria coscienza. Ha
ammazzato un uomo, ferito
me;  mio figlio che da quel
giorno vive senza un padre.
Tutto  questo ci è capitato
senza che l'avessimo scelto o

deciso, e oggi è triste vivere
nell'attesa della verità. Una
situazione difficile da accet-
tare, mi chiedo chi è colui
che ha rovinato l'esistenza
della mia famiglia? Come
riesce a vivere da quel gior-
no,  l'assassino di mio mari-
to? La vita della mia fami-
glia è cambiata,  non è più
la stessa non viviamo più. I
giorni trascorrono, dal mat-
tino  alla sera, non è possi-
bile dimenticare quanto
accaduto, perché non si trat-
ta di un mal di testa, ma di
un dolore, di una lama che
trafigge giorno dopo giorno
e non fa vivere. Ad accom-
pagnare le mie giornate è
l'ansia perché, non so quello
che potrà succedere a mio
figlio, ai miei genitori.  Una
realtà che gli altri possono
immaginare ma, vivere il
tutto in prima persona è

davvero triste. Ad oggi dalla
magistratura io non ho rice-
vuto alcuna notizia, sono
solo a conoscenza che le
indagini sono sempre aperte
mentre,  la mia vita scorre
tristemente. Due anni e
mezzo sono tanti, non posso-
no trascorrere tanti giorni
senza sapere nulla sull'acca-
duto. Non mi aspetto nulla
dalla comunità, queste sono
cose che accadono, in un
primo momento tutti ti sono
vicini, poi man mano il pen-
siero si allontana e si resta
soli con la propria e triste
realtà. Anche io ponendomi
dall'altra parte avrei fatto lo
stesso, questo rientra nella
normalità, però chi sa qual-
cosa, non deve continuare a
tacere. 
Covo tanta rabbia, per me
non è semplice fare da
mamma e da padre ad un

ragazzo giovanissimo. In
presenza di queste tragedie
un ragazzo può sbandarsi,
anche perché vive una fase
della crescita delicata.
Ognuno di noi reagisce in
modo diverso al dolore e,
non è colpa di mio figlio  ciò
che è accaduto. Nelle fami-
glie quando accadono fatti
simili e di enorme gravità,
può sembrare strano ma si
creano delle barriere e, non
si riesce più a comunicare
perché ognuno è arrabbiato. 
Ai giovani voglio dire di fare
proprie giornate come quel-
le organizzate dall'Associa-
zione Libera, ai Comuni
invece voglio dire che situa-
zioni come quelle vissute
dalla mia famiglia non
appartengono soltanto a me,
ma all'intera comunità. Io ho
un'attività commerciale
presso la quale lavorano 14
ragazzi, non l'ho chiusa
anche per evitare che questi
rimanessero a casa e privi di
un lavoro. Ai Comuni chiedo
un aiuto sotto questo profilo,
noi che viviamo di queste
situazioni tragiche siamo
abbandonati sotto tutti i
punti di vista. Il dolore che
si prova in queste situazioni
è indescrivibile. Per evitare
che situazioni come queste si
ripetano,  dico ai giovani di
ascoltare i professori quan-
do organizzano  queste
manifestazioni in ricordo
delle vittime delle mafie,
perché è importante e neces-
sario farle proprie poiché,
un domani possono essere
per loro fonte di grande
insegnamento.

Rita Zaccagnino: “Per me non è facile fare
da madre e da padre ad un ragazzo di 18
anni. La mia vita è cambiata in un colpo” 

L’intervento della signora
Rossella Montineri di
Lagonegro è stato un incita-
mento ai giovani.  
Il mio dolore, a seguito della
morte di mia figlia Vlady, è
ancora oggi e lo sarà per
sempre immenso e grande.
Devo ringraziare il profes-
sor Gerardo Melchionda,
una persona meravigliosa
che con la sua sensibilità mi
ha sorretto tanto, mi ha aiu-
tato e mi ha dato la forza
per attraversare dei momen-
ti bui, questo non lo dimenti-
cherò mai. Il vivere tragedie
come quella accaduta alla
mia famiglia, genera un
dolore immenso, per fortuna
si tratta di episodi non molto
frequenti pur se, basta leg-
gere i giornali o ascoltare la
Tv, per venire a conoscenza
che tante sono le persone
che vivono  sofferenze e
situazioni drammatiche,
dovute all'uccisione di geni-
tori o figli. Mi voglio rivol-
gere ai ragazzi perché devo-
no stare attenti, alle spalle
di ognuno di essi, può
nascondersi un amico, una
persona vicina che può
apparire positiva ma che, al
contrario può fare del male.
Ogni volta che dei ragazzi si
recano nella mia pizzeria,
provo un grande sollievo, da
loro traggo la forza e in loro
vedo mia figlia. I giovani
devono seguire il cuore ma
usare la testa poiché,  pos-
sono cadere attraverso
mezzi di informazione come
Internet, in grandi tranelli.
Il mio è il grido di una
madre, per cui vorrei che le
mie parole giungessero al
cuore di ogni ragazzo.
Accettare la morte di una
figlia è qualcosa di doloro-
sissimo, è già un anno che
Vlady non c'è più, e la cosa
più grave è che la magistra-
tura mi impedisce di vedere
la mia nipotina, imponendo-
mi di poterla vedere soltanto
a casa del padre. Non è pos-
sibile stare sotto il comando
della legge che voglio pur
rispettare ma, sono stanca,
non è possibile che il caso di
mia figlia sia archiviato
come suicidio. Da poco
Vlady aveva avuto una
bimba, nessuno mi ha detto

che era depressa o stava
male. Voglio la verità, non
accetto l'archiviazione per
suicidio, vorrei rivolgermi
addirittura al nuovo
Pontefice, la mia sete di giu-
stizia è tanta e spero, che il
mio dolore sia l'ultimo di
tante storie, mi auguro che
nessuno possa provare lo
stesso dolore. Ragazzi vi
raccomando aprite gli occhi,
state attenti a coloro che vi
circondano. Perdere un
figlio è qualcosa di inaccet-
tabile, il pensare che il figlio
possa morire prima del
genitore non può essere
accettato da nessun genito-
re. Ricordo che in occasione
della morte del figlio di una
mia amica per un giorno
chiusi la mia attività com-
merciale ma, solo oggi mi
rendo conto che pure se
stavo male per lei, non
avevo compreso l'immensità
di quel dolore. 
Mi alzo la mattina e mi
addormento la sera sempre
con lo stesso pensiero, tanta
è la rabbia, vorrei toccare
con mano la realtà ma non
ci riesco, vi è un grande
vuoto. Dicono che mia figlia
si sia suicidata perché sul
diario ha scritto delle frasi
strane, ma lei era abituata a
farlo, a casa per ogni avve-
nimento che le capitava, ad
esempio partecipare ad una
gita scolastica, attaccava la
foto al muro e sotto vi scri-
veva e annotava  i propri
pensieri. Hanno trovato
quindi degli scritti in cui lei

diceva -vorrei vivere in un
mondo migliore-, nessuna
frase dalla quale si evinceva
il suo intento suicida. Mia
figlia è morta il 7 marzo e di
lì a poco, il 29 marzo, la sua
bimba avrebbe compiuto un
anno. Lei aveva preparato
tutto per la festa della sua
bimba. Purtroppo con mia
figlia non ci sentivamo spes-
so, mi chiamava solo quan-
do poteva. Sin dall'inizio
non ho mai avuto alcun tipo
di rapporto con la famiglia
del papà della mia nipotina,
per me la famiglia di questo
ragazzo, sin dall'inizio ha
significato terrore. Per que-
sto mi rivolgo ai giovani,
dicendo loro che se una
mamma vi dice state attenti,
non fate determinate cose,
vuol dire che le sue sensa-
zioni sono giuste e va per
questo ascoltata. La prima
volta che vidi il ragazzo di
mia figlia, il padre di mia
nipote, tremai, le sensazioni
di una mamma non sbaglia-
no. Mia figlia aveva appena
21 anni ed era molto bella,
perché avrebbe dovuto
ammazzarsi? Alla base di un
tale gesto dovrebbe esserci
un'enorme disperazione, mia
figlia invece,  era felice,
legata alla propria bambina
e, non soffriva di nessuna
crisi post parto. ccoltellata.
Perché a me è negato anco-
ra oggi di sapere la verità,
perché il fatto è accaduto in
Calabria? Oggi porto con
me il dolore di una madre
disperata.

Rossella Montineri: “Cari 
ragazzi, tenete sempre gli occhi

aperti, ascoltate i moniti dei
vostri genitori” 

Rita Zaccagnino 

Rossella Montineri 

Da sinistra. Vlady e Pino. In alto e a destra alcune immagini dell’iniziativa 



L’INIZIATIVA/I primi cittadini di Lagonegro e Lauria hanno partecipato alla manifestazione dell’Isis De Lorenzo-De Sarlo e dell’associazione  Libera   

Il Sindaco di Lagonegro:“La legalità va difesa ogni giorno”
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Ecco alcuni dei passi più
significativi  dell’intervento
del Sindaco di Lagonegro
Domenico Mitidieri.  
Per me partecipare alla 18ª
giornata della legalità non è
stato certo semplice, in parti-
colare  nell’ascoltare i rac-
conti toccanti ed emozionati
delle signore Rita
Zaccagnino e Rossella
Montineri. Il 21 di marzo si
vuole con l'inizio della pri-
mavera  rappresentare il
simbolo della speranza e
della legalità, della ricerca
della giustizia. Un ringrazia-
mento lo si deve
all'Associazione Libera e, nel
caso specifico a Libera presi-
dio del lagonegrese e al pro-
fessor Gerardo Melchionda
che non dimentica mai di
celebrare questi importanti
eventi rendendoci ancor più
coscienti rispetto a temi tanto
importanti. Lo scorso anno
la stessa giornata della
memoria, si svolse a
Lagonegro all'aperto alla
presenza di autorevoli rap-
presentanti della magistratu-
ra quale il procuratore pres-
so il Tribunale di Lagonegro
Vittorio Russo che ben illu-
strò il senso  e il significato
della giornata stessa. Il
ricordo delle vittime inno-

centi delle mafie, raccoglie il
grido ancor più forte del
dolore, del lutto che hanno
vissuto i familiari delle vitti-
me. Penso che abbiamo la
necessità di acquisire una
maggiore fiducia nella giu-
stizia, di avere maggiore
fiducia nella legalità. Alla
giustizia  dobbiamo chiedere
che venga rappresentata e
nello stesso tempo servita al
cittadino nel migliore dei
modi. Come possiamo avere
fiducia nella magistratura,
nella giustizia se lo Stato ita-
liano addirittura pensa di
sopprimere i presidi giudi-
ziari sul territorio nazionale?
Per questo abbiamo fatto una
battaglia discutendo su tale
problematica. Al riguardo
ringrazio i sindaci del lago-
negrese, che hanno lottato,
affinché nel nostro territorio
vivesse ancora il presidio del
Tribunale.  Lo scorso 12
marzo la regione Basilicata
ha stanziato un finanziamen-
to di 570 mila euro per
ampliare il presidio del
Tribunale di Lagonegro, per
fornire il servizio giustizia
anche alla vicina comunità
del Vallo di Diano. Questo è
per noi  la speranza di otte-
nere giustizia, e quindi ad
avere fiducia affinché casi

irrisolti come quelle delle
signore Rita  e Rossella, e di
tanti altri che vanno ricorda-
ti, possono essere risolti.
Oggi evidenziamo la  sensibi-
lità, la solidarietà e la vici-
nanza a coloro i quali vivono
dei drammi fortissimi e gran-
di momenti di dolore ma,
dobbiamo interrogarci su
come possiamo stare più

vicini e aiutare queste perso-
ne, dando un appagamento
pur se minimo al loro dolore.
Queste persone chiedono
attenzione, dobbiamo metter-
ci a loro disposizione. Tutti i
Municipi sono dotati di servi-
zi Socio Assistenziali, ogni
Comune ha al suo interno un
assistente sociale che ha il
ruolo di raccogliere questi

momenti particolari. A  pre-
scindere dalla funzione,  dal
lavoro e dal servizio che pre-
stano gli addetti ai Servizi
sociali, il Sindaco in primis
quale capo dell'Amministra-
zione ha il dovere di mettersi
a disposizione. 
Con Rossella Montineri,
mamma di Vlady, spesso
abbiamo discusso, abbiamo
partecipato a delle trasmis-
sioni televisive, le sono stato
vicino cercando di darle un
minimo di serenità, certa-
mente però la lama del dolo-
re che trafigge ogni giorno
sempre di più il cuore dei
familiari che vivono tali tra-
gedie, è qualcosa difficile da
lenire. Penso che la nostra
vicinanza, la solidarietà e la
sensibilità verso queste per-
sone  costituisca qualcosa di
fondamentale. Purtroppo
oggi la crisi  econimica mette
in discussione anche i servizi
sociali, i tagli operati dal
governo nazionale e regiona-
le sui servizi sociali, sono tali
che probabilmente li mettono
a repentaglio;  le persone, si
trovano in condizioni di disa-
gio. 
I servizi sociali  sono prezio-
si, devono essere mantenuti,
migliorati. Così come il  ser-
vizio giustizia va migliorato

perché in qualche modo  il
dolore che queste persone
hanno vissuto possa essere
sopportabaile.
Celebrare la giornata della
legalità, pensare cosa signifi-
ca avere un mondo più giu-
sto, probabilmente ci forni-
sce  delle soluzioni ai grandi
interrogativi dei familiari
delle vittime della mafia.
Dobbiamo avere un sano
principio di legalità che deve
appartenere a tutte le comu-
nità, dobbiamo avere uno
Stato che garantisca le
Istituzioni primarie, e le
prime Istituzioni che vanno
sempre  e comunque salva-
guardate sono la Scuola, la
Giustizia e la Sanità. 
La Scuola perché tramite i
nostri giovani dobbiamo
avere la possibilità di cresce-
re e di svilupparci su sani
valori e principi. 
La Giustizia deve farci risol-
vere casi e problemi e, nello
stesso tempo assicurarci
principi di legalità e traspa-
renza e la serenità del buon
vivere quotidiano. 
La Sanità perché è un servi-
zio di cui tutti abbiamo biso-
gno e che lo Stato deve
garantire a tutti cittadini. 
Su queste tre Istituzioni si
deve fondare il nostro andare

avanti. Veniva chiesto se il
Comune di Lagonegro si
poteva costituire per il cado
di Valdy; essere parte civile
significa anche avere un inte-
resse diretto e specifico sul
caso che comunque è all'esa-
me della magistratura. 
Attraverso giornate come
quella organizzata dall'
Associazione Libera, si deve
trasmettere agli organi della
magistratura e quindi anche
allo Stato la ferma condanna
per quanto accaduto e la sete
di giustizia. 
Voglio tornare  sull’impor-
tanza del Tribunale e vorrei
lanciare un appello: l'accor-
pamento a Lagonegro del
Tribunale di Sala Consilina,
anche se tutti i magistrati
hanno chiesto trasferimento
altrove e quindi avremo un
ulteriore carico di lavoro,
non ha spinto il CSM ad
immettere in pianta organica
presso il nostro Tribunale
altri magistrati. Una man-
canza di attenzione come
questa può mettere in diffi-
coltà l’amministrazione
della giustizia. Dovremo
essere vigili  e pronti a sensi-
bilizzare le autorità preposte
per il pieno funzionamento
del presidio di Giustizia di
Lagonegro.  

Il Sindaco di Lagonegro Domenico Mitidieri con Rossella Montineri 

Uno sport che man mano, sta
prendendo piede. E così,
anche Chiaromonte da qualche
tempo è popolata da un nutrito
esercito di podisti. Spesso e
volentieri, infatti, soprattutto
alla vigilia dell 'ennesima
sfida, si possono incrociare
mentre scaldano i muscoli
sfrecciando tra le strade citta-
dine armati di pantaloncini,
scarpette e bottiglietta d'ac-
qua. 
Ed è proprio la sana passione
per la corsa a spingere l'odon-
totecnico Antonio Figundio
ed altri cinque compagni di
cordata, a costituire nel 2006
l'associazione  dilettantistica
"CorrerePollino".  Nel frat-
tempo si sono uniti altri
amanti del podismo che hanno
dato origine al gruppo promo-
zionale composto da marcia-
tori in erba dai 6 ai 15 anni
con la speranza di "sfornare"
atleti forti. Da questo vivaio,
infatti, sono emersi i cam-
pioncini  Maurizio
Carlomagno e Marco Bruno,
quest'ultimo appartenente alla

categoria degli allievi. 
Sebbene gli sforzi economici
siamo innumerevoli, in quanto
la maggio parte delle risorse
provengono dagli iscritti e dai
soggetti privati, il sodalizio
chiaromontese da sette anni a
questa parte, resiste ai disagi
dettati anche dalla carenza di
strutture adeguate, difendendo
i colori lucani nelle maggiori
competizioni, campionati e
gare sia a livello nazionale sia
internazionale facendo incetta
di premi guadagnati veramen-
te col sudore e la fatica.
D'altronde, come recita il
motto della "CorrerePollino"
dopo ogni salita c'è sempre
una discesa.  
"Seguire il gruppo giovanile è
molto difficile- spiega il presi-
dente Figundio all'Eco che
insieme con Stefano Sarubbi
ha seguito un corso da istrut-
tore di primo livello Fidal -
difatti, poche società lo hanno
in quanto l'atletica non è uno
sport di gruppo come il calcio,
bensì individuale e non essen-
doci una pista idonea, allenar-

si diventa piuttosto faticoso,
noi però non abbiamo mai
mollato la presa riuscendo
spesso a piazzare i nostri atleti
ai primi posti  Attualmente ci
alleniamo presso il  campetto
di Chiaromonte- sottolinea-
alcune volte per strada ed
altre a Senise intorno al
campo sportivo ed a proposi-
to- ribadisce- cogliamo l'occa-
sione per lanciare un appello
al sindaco Giuseppe
Castronuovo affinché l'ammi-
nistrazione possa realizzare
una struttura in grado di rac-
cogliere tutti gli atleti dell'hin-
terland residenti nell'area del
Pollino-Senisese e nella zona
ionica". 
Oltre alla giovanile, la società,
che al momento conta oltre
cinquanta iscritti provenienti
non solo dalla Basilicata ma
anche dalle regioni limitrofe,
ha istituito anche il settore
dedicato al gentil sesso nel
quale la Fidal Basilicata è
ancora manchevole. Ed anche
in questo caso la scelta si è
rivelata vincente poiché al

Campionato Regionale di
Cross Assoluti Promozionale,
tenutosi un paio di settimane
fa a Latronico, il quartetto
composto da Angelina
Figundio, Carmela Luparelli,
Antonella Viola e Laura
Montemurro, prendendo parte
alla competizione di quattro
chilometri, si è laureato
Squadra Campione Regionale
di Corsa Campestre Assoluti
Femminile di Cross Corto.
Un'altra marciatrice piuttosto
in gamba è Porsia Sergio,
categoria MF 50, la quale
dopo essersi trasferita per
lavoro e per amore a Policoro,
ha continuato a coltivare que-
sta passione iscrivendosi nel
2010  all 'associazione
"Amatori Policoro" guidata da
Luigi Cappucci,  e attualmen-
te ricopre la carica di vice pre-
sidente:  "Per me si è tratta di
un'esperienza bellissima- ha
spiegato- quando vivevo a
Chiaromonte mi piaceva
molto correre, ricordo che
all'epoca eravamo appena in
tre e adesso, mi fa piacere

constatare che la "malattia"
abbia contagiato altre persone.
Compatibilmente con gli
impegni lavorativi- continua
Porsia- mi alleno dalle tre alle
quattro volte a settimana e
credetemi, il podismo è dav-
vero sinonimo di libertà,
senza tralasciare che fa bene
alla salute, allo spirito, facilita
la socializzazione e gli scambi
culturali. 
Mi auguro- ha concluso- che
in futuro ci siano sempre più
donne a praticarlo, infatti,
sebbene sia uno sport amato-
riale, possiamo considerarlo
veramente a tutto tondo". 
" La nostra attività- conferma
Antonio Figundio da poco
investito anche della carica di
consigliere regionale Fidal-
oltre a diffondere il più possi-
bile questo tipo di disciplina
che, ricordiamolo, non si basa
sui soldi e la gloria, ma sol-
tanto sulla voglia di correre,
promuove anche le bellezze
del nostro territorio, non a
caso- aggiunge- abbiamo
organizzato alcune gare di

corsa in montagna tra le più
belle che si sono svolte a
Chiaromonte, San Severino
Lucano e Terranova del
Pollino le quali  l'anno scorso
hanno fatto parte del circuito
"Lucania Top Race". In prati-
ca si tratta di un insieme di
sette gare partecipate con il
sistema microchip, per il
quale, durante la cerimonia
tenutasi il mese scorso, sono
stati premiati ben 51 atleti tra
i quali figurano molti podisti

della nostra associazione. Il
nostro impegno- ha concluso
il presidente- è quello di
incrementare sempre più que-
sto sport "povero"per certi
versi ma "nobile" per  le sue
molteplici attività e pertanto,
invitiamo a tutti di portare i
propri figli i quali, senz'altro,
ne trarranno soltanto benefi-
cio, distraendosi in questo
modo  da altre situazioni non
proprio salutari".   

Egidia Bevilacqua 

“CorrerePollino”, la bella realtà chiaromontese 
che esalta  la natura, lo sport e lo stare insieme  

Il presidente della CorrerePollino Antonio Figundio con Porsia
Sergio della Amatori Policoro e Stefano Sarubbi

Il Sindaco di Lauria Gaetano
Mitidieri è intervenuto  alla
manifestazione scolastica
svoltasi presso il Cinema
Iris. Ecco quanto ha tra l’al-
tro affermato. 
Sono stato particolarmente
felice di partecipare all'in-
contro promosso
dall'Associazione Libera a
Lagonegro con i ragazzi. E’
stata una grande  occasione
che c'è stata fornita per
discutere di una problemati-
ca che, coinvolge tutti noi.
Prendendo spunto da ciò che
diceva il professore
Calabrese, c'è un limite tra
la libertà del singolo e la
libertà sociale. Un limite
espresso nelle parole della
signora Rita Zaccagnino
ossia, la cattiveria e l'istinto
del singolo ha determinato
un dramma familiare, una
ferita  che certamente non
potrà mai essere chiusa.

Cosa può fare in questi casi
la comunità? Credo che
possa fare molto per capire i
fenomeni, per capire come
vigilare dedicando attenzio-
ne a quanto succede intorno
a noi. Oggi si tende ad evita-
re ogni tipo di confronto, si
vuole evitare la socializza-
zione del problema. Una
tempo, i nostri nonni viveva-
no la comunità in modo
diverso, ogni piccolo proble-
ma di una famiglia veniva
scambiato con quello delle
altre famiglie in una logica
di vicinato e di quartiere che,
era in quegli anni la forza
più grande.  La possibilità di
condividere il problema e la
difficoltà, in una logica di
mutuo soccorso, di aiuto
reciproco, costituisce oggi
una logica che si è azzerata,
questa è la cosa peggiore
che possa capitare in una
comunità. Se questo fenome-

no avviene in modo globale
ci sarà una paralisi e, si
genererà un concetto che
porta a reazioni impensabili.
Oggi viviamo in un momento
difficilissimo e credo che noi
possiamo fare in modo che
questa globalizzazione non ci
travolga. Un dramma fami-
liare ci fa  capire ad ognuno
di noi che, se riusciamo ad
essere più sensibili rispetto a
quello che succede ogni gior-
no, vigilando insieme alle
Istituzioni,  potremo evitare
delle situazioni davvero
gravi. Il disagio del singolo
oggi deve essere fatto pro-
prio da ognuno di noi, è que-
sto lo sforzo che dobbiamo
compiere. Viviamo un
momento drammatico in cui i
disagi stanno crescendo e, in
questo momento particolare.
deve esserci da parte nostra
e della comunità,  delle
Istituzione un' attenzione

maggiore.  Come avviene
nelle proprie famiglie, anche
nella società dobbiamo fare
questo sforzo più di ieri, pro-
prio per evitare che possa
governare un egoismo globa-
lizzato al posto di una sensi-
bilità sociale. 
La giornata vissuta
Lagonegro e promossa
dall'Associazione Libera è
stata fondamentale perché ci
fa riflettere su aspetti impor-
tantissimi, perché non vi è il
solo dovere delle Istituzioni
ma, è necessario riflettere su
quanto insieme, Istituzioni e
cittadini, sono in grado di
compiere. Quando l'anno
scorso a Lauria, in diversi
quartieri della cittadina si
verificarono una serie di
furti, nonostante l'intervento
delle Forze dell'Ordine,
tanta fu la difficoltà nell'in-
tervenire. Una riuscita for-
mula per argine il problema,

fu lo scoraggiare gli attacchi
organizzando proprio con i
cittadini un'attività di con-
trollo e di vigilanza, non
certo imbracciando i fucili
ma, con l'attenzione di ogni
cittadino siamo riusciti ad
evitare che quegli episodi
continuassero. Con questa
esperienza si è trasmesso un
messaggio importante ossia,

nell'insieme delle azioni e dei
comportamenti che si metto-
no in campo, guai a colpevo-
lizzare le Istituzioni in
momenti difficili e di diffi-
coltà, ciò che conta è avere
la consapevolezza di quanto
sta accadendo che ci permet-
tere di essere maggiormente
partecipi alla vita sociale
mettendo in campo le azioni

necessarie. Da giovane, da
studente del Liceo Classico,
partecipavo attivamente alla
vita politica e sociale facen-
do parte dei vari organismi
scolastici, avvicinandomi in
maniera critica rispetto ai
diversi problemi, cercando di
capire le cose, questo devono
fare i giovani i quali non
devono porsi nei confronti di
situazioni di difficoltà con
atteggiamento distruttivo
bensì, critico e costruttivo.
Solo questo può evitare delle
situazioni irrecuperabili.
Solo in tal modo è possibile
arricchire le nostre coscien-
ze, dare il contributo miglio-
re alle nostre comunità.
Questo l'augurio che mi fac-
cio come sindaco e come cit-
tadino, solo in questo modo è
possibile affrontare nella
maniera giusta le problema-
tiche che la quotidianità ci
pone. 

Il Sindaco di Lauria: “Dobbiamo favorire quella rete di rapporti sociali di un tempo” 

Il Sindaco di Lauria Gaetano Mitidieri  con Rita Zaccagnino 
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IL PUNTO/Nel centro del Sinni opera il polo di riferimento regionale "Giovanni Gioia" che dal 2006 ha fatto ritrovare l'amore per il cibo e per la vita a più di 400 ragazze 

L’eccellenza del Polo del Sorriso di Chiaromonte  
...E  mentre al D.C.A. si
ritrova la gioia, al "San
Giovanni" vengono i lucci-
coni. A Chiaromonte opera il
centro di riferimento regio-
nale "Giovanni Gioia" che
dal 2006 ad oggi, ha fatto
ritrovare l'amore per il cibo
ed il gusto per la vita a più di
400 ragazze affette da buli-
mia, anoressia ed altri distur-
bi del comportamento ali-
mentare, provenienti da ogni
parte d'Italia. Tale struttura,
insieme con il Centro di
Riabilitazione Alcologica ed
alla Residenza Sanitaria
Assistita, fa parte del cosid-
detto "polo del sorriso" e
davvero, come confermato
dagli stessi utenti, in queste
case di accoglienza si ritro-
vano gioia e serenità.
Un valido supporto a queste
strutture spesso e volentieri
viene offerto dall'ospedale "
San Giovanni" che presta
servizio dal 1968. Negli ulti-
mi tempi però, tra una rior-

ganizzazione e l 'altra ha
subito una miriade di tagli e
cuci a reparti e servizi,
oggetto poi di aspre polemi-
che e malcontento più volte
manifestati dalle popolazioni
afferenti all 'ospedale.
L'ultimo braccio di ferro, nel
dicembre 2011, quando cit-
tadini ed amministratori del
Senisese- Pollino, scesero in
campo contro l 'ennesima
proposta di riorganizzazione
aziendale contenuta nel
nuovo Piano Sanitario
Regionale. "Il San Giovanni
non verrà chiuso- sosteneva-
no con forza l'assessore alla
Sanità Attilio Martorano ed
il management dell'A.s.p.-
anzi verrà potenziato nelle
sue eccellenze".  Da quell'in-
contro, piuttosto infuocato,
sono trascorsi ben 14 mesi e
nonostante la stesura di un
documento programmatico,
per l'attuazione delle attività
sanitarie rimodulate "non
sembra essere stata messa in

campo alcun'azione concreta
per dare attuazione al model-
lo organizzativo proposto
dall'A.s.p. stessa" sottolinea
il sindaco di Chiaromonte
Antonio Vozzi  nell'accorata
missiva indirizzata all'asses-
sore Martorano, al Direttore
Generale dell 'Azienda
Sanitaria Mario Marra ed ai

colleghi sindaci del
Senisese-Pollino. "La sensa-
zione di quest'amministra-
zione, degli operatori della
struttura e della popolazione
di quest'area- continua il
primo cittadino- è quella di
un abbandono dell'ospedale
da parte delle istituzioni che
decidono la sanità regionale

e provinciale, che sta portan-
do ad un' inesorabile fine del
nostro nosocomio". A tal
proposito elenca una serie di
servizi che non funzionano
tipo la risonanza magnetica,
le strutture di cure interme-
die, la Ginecologia e
Pediatria Territoriale ed il
118 chiuso durante le ore

notturne. Mentre alcuni sono
stati limitati come il fisiatra,
le attività di chirurgia ambu-
latoriale e d'ortopedia, altri
servizi invece, dirottati a
Lauria, Lagonegro e
Maratea. 
L'ultima stilettata Vozzi la
riserva ai lavori di riqualifi-
cazione e completamento
dell'area esterna i quali pro-
seguono "con una lentezza
esasperante" e non si capisce
a distanza di anni dalla con-
segna, come mai ancora non
siano stati ultimati. 
"La domanda che ci ponia-
mo è in fondo sempre la
stessa- incalza Vozzi- c'è
davvero la volontà di far
continuare a vivere il nostro
ospedale?".
In attesa di una risposta chia-
ra e definitiva da parte delle
istituzioni preposte, il sinda-
co conclude dicendo che nel
caso in cui non saranno
rispettati gli impegni assunti
con gli amministratori e le

popolazioni di quest'area, "ci
si vedrà costretti a ricorrere a
qualunque strumento civile
di protesta per rivendicare
un diritto sacrosanto come la
salute".  
Nel frattempo, in riferimento
alle "picconate" del sindaco
Vozzi, l'Azienda Sanitaria di
Potenza ha prontamente dif-
fuso un comunicato stampa
in cui ha confermato il ruolo
del Presidio Ospedaliero di
Chiaromonte, nell'ambito del
servizio sanitario regionale,
sottolineando altresì  che sta
verificando, nei limiti delle
risorse disponibili, quanto
segnalato dall'amministrato-
re, al fine di rilanciare il
"San Goivanni" La dirigenza
dell'Azienda, inoltre, avrà il
piacere di incontrare il sin-
daco Vozzi  non appena rice-
vuto l'esito, e sempre nel-
l'ambito del dialogo con le
Comunità ritenuto costante
ed importante. 

Egidia Bevilacqua

L’Ospedale di Chiaromonte 

"Sono desideroso di
approfondire la conoscen-
za del territorio dell'area
protetta, assicurando, fin
da ora la disponibilità a
collaborare con l'Ente
Parco nell'ambito delle
nostre competenze". Così il
Generale di Brigata
Vincenzo Procacci,
Comandante della Legione
Carabinieri Basilicata in
visita ufficiale presso la
sede del Parco Nazionale
dell'Appennino Lucano a
Marsico Nuovo. Il 19
marzo scorso, infatti,
Procacci è stato ricevuto
dal presidente Domenico
Totaro di Senise e dal
Dirigente Generale
Vincenzo Fogliano. Il
Comandante si è poi tratte-
nuto in un colloquio priva-
to con Totaro, al termine
del quale ha ricevuto in
dono alcuni testi sull'area
protetta e un'incisione arti-
stica. Illustrando al
Comandante le diverse
attività che svolge l'Ente
nella sua azione di tutela

del territorio, il presidente
Totaro ha inoltre sottoli-
neato che il ruolo del Parco
non è quello di imporre
vincoli, ma di vigilare sul
rispetto delle regole. 
"Credo che la fattiva colla-
borazione fra i corpi mili-

tari preposti alla sorve-
glianza e l'Ente Parco- ha
aggiunto Totaro- abbia un
più efficace risultato sia
sulle azioni di salvaguardia
della natura sia sul miglio-
ramento qualitativo delle
condizioni di vita delle

comunità del Parco, favo-
rendo la partecipazione
attiva dei cittadini alle
azioni di tutela e preven-
zione.  Obiettivi, questi- ha
continuato- che è possibile
raggiungere soprattutto
puntando sulla formazione
e sull'educazione dei giova-
ni attraverso opportuni
progetti che vedano prota-
gonisti le forze dell'ordine
e l'Ente Parco".  
A tal proposito il presiden-
te ha citato alcune espe-
rienze già realizzate in
questo in campo, come il
progetto "Occhi del
Parco" che ha visto colla-
borare istituzioni scolasti-
che, Parco, Corpo
Forestale dello Stato e
Carabinieri per favorire
l'educazione alla legalità
ambientale tra i giovani
studenti.  Al termine del-
l'incontro, il Generale
Procacci ha avuto modo di
visitare la sede dell'Ente
Parco e di salutare tutti i
dipendenti. 

Egidia Bevilacqua 

Il Generale di Brigata Vincenzo Procacci
in visita al Parco dell’Appennino Lucano  

Il presidente Totaro con il generale Procacci 

Rossana Bove è arbitro nei
campionati di calcio provin-
ciali dei giovanissimi.
Domenica 24 marzo ha
arbitrato la partita tra il
Lauria ed il Roccanova.
Rossana, di Moliterno, ha
poco più di quindici anni
ma in campo mostra la sicu-
rezza e le doti atletiche giu-
ste per aspirare a dirigere
partite di serie superiori;
quando sarà il momento.
Segue il gioco, e anche
quello che succede negli
altri settori del campo, vol-
gendo repentinamente lo
sguardo a destra e sinistra.
Tiene tutto sotto controllo.
Punizioni, fuorigioco, falli e
rimesse sono segnalati  con
gesti perentori ma anche
con  la correttezza richiesta
dal ruolo. Tuttavia traspare
una grazia tutta femminile
che rende il ruolo arbitrale
un poco diverso dalla situazione classica. Rossana Bove è figlia d'arte. Il papà, Michele, ha
svolto le funzioni di arbitro per ben venti anni. Da piccola, Rossana, ha visto il papà svolgere
le funzioni di direttore di gara ed è rimasta affascinata da quel ruolo. Anche per questo ha
voluto provare. A vederla in campo si direbbe che arbitra da tanto tempo e non è difficile pro-
nosticarle tante soddisfazioni nel futuro. Auguri Rossana!

Raffaele Papaleo 

Rossana Bove, arbitro femminile quindicenne. Foto: R. Papaleo

La sicurezza di Rossana Bove,
arbitro di calcio quindicenne

L’INCONTRO/"Un amante del bello inteso come armonia tra la parti". La storia orginale di uno scultore e pittore lucano legatissimo a Chiaromonte   

Il talento semplice dell’artista Franchino Ricciardi  
Se lo bolliamo come un
imbrattatele, è probabile che ci
tolga definitivamente il saluto.
Se invece, lo chiamiamo arti-
sta, penserà che lo prendiamo
in giro. Di conseguenza, per
uscire indenni dal complicato
dilemma cornuto, parleremo
semplicemente di una persona
che si cimenta in cose artisti-
che. Ed è proprio con questi
tratti che si dipinge Francesco
Ricciardi, conosciuto ormai da
tutti a Chiaromonte e nell'hin-
terland con il diminutivo di
Franchino e aggiunge: "Un
amante del bello inteso come
armonia tra la parti". Caspita!
Non sarà un artista a tutto
tondo, ma almeno un tantino
filosofo lo è di certo, penseran-
no subito i nostri lettori.  
Dopo alcuni tentativi andati a
vuoto, finalmente una domeni-
ca mattina riusciamo a beccar-
lo proprio al termine della
rituale pedalata mattutina,
distogliendolo così, almeno
fino all 'ora di pranzo,dai
numerosi impegni personali.
Ben presto però, l 'austera
intervista giornalistica, realiz-
zata davanti ad un aperitivo e

una manciata di salatini, si tra-
sforma in una piacevole chiac-
chierata tra conoscenti infarci-
ta di aneddoti e ricordi comu-
ni.   
"Veramente, non è che mi
piaccia molto parlare di me-
rivela all'Eco in preda ad un
leggero imbarazzo- preferisco
esprimermi attraverso le cose
che faccio". Pian piano però,
superando la titubanza iniziale,
comincia ad abbozzare il suo
profilo: " Già da piccolo si può
dire che amavo la scultura-
racconta- ho iniziato plasman-
do l'argilla alle scuole elemen-
tari e poi ho continuato a colti-
vare questa passione. A
Torino, invece, dove ho fre-
quentato le scuole medie,
quando uscivo raccoglievo i
rifiuti edilizi, tipo pezzi di
gesso ed altro e poi mi diverti-
vo a scolpirli. Nel frattempo-
continua- mi sono avvicinato
alla pittura, in quanto sono
rimasto affascinato dai pittori
di strada e così ho continuato
studiando e copiando gli artisti
del Rinascimento e del 900
come gli impressionisti e gli
espressionisti".  

E cosi, una pennellata dopo
l'altra, riesce a delineare anche
i contorni del suo estro, realiz-
zando nel corso degli anni, una
miriade di opere che indubbia-
mente testimoniano le sue
innate capacità artistiche delle
quali, sebbene non lo spifferi

ai quattro venti, siamo sicuri
ne sia consapevole ed anche
orgoglioso.  
Non a caso a Maratea negli
anni 80, allestisce la prima
estemporanea con quadri reali-
stici riscuotendo un discreto
successo. Portano la sua firma

anche gli acquarelli, uno dei
primi lavori messi a segno,
dov'è venuto a galla il suo
stile, caratteristico dell'espres-
sionismo tedesco, fatto di tinte
forti e colori densi, che accom-
pagnano le poesie scritte da
Pasquale Totaro Ziella di
Senise contenute nel libretto
dedicato alla moglie dal titolo
"Clena", nonché alcune illu-
strazioni a corredo del libro
"Con la Madonna" scritto dal-
l'editore francavillese Antonio
Capuano.
Per quanto riguarda, invece,
l'attività di scultore, possiamo
senz'altro annoverare il
"Kouros" la statuetta raffigu-
rante un antico guerriero adot-
tata in seguito come simbolo
di Chiaromonte, senza dimen-
ticare l'effige serigrafata di
Madre Teresa di Calcutta, che
attualmente è situata all'ingres-
so del centro abitato. "Chi pos-
siede la conoscenza in qualsia-
si settore- sottolinea Ricciardi
- non può tenerla per sé, ma
deve metterla a disposizione
degli altri e contagiarli nelle
idee, l'arte in fondo non è egoi-
smo e attraverso lei che si

diventa più buoni". E forse ci
si avvicina anche di più a Dio.   
Non solo d'arte però, ha vissu-
to Franchino, ma anche d'amo-
re e di lavoro, infatti, è sposato
con Rosetta, un' insegnante
della scuola primaria ed ha
quattro figli. Per molti anni ha
fatto l'albergatore, gestendo
l'Hotel di famiglia e poi ha
lavorato presso l 'Apofil di
Senise.
Attualmente è impegnato nel
nucleo di supporto
all'Osservatorio scientifico
regionale "Edward Banfield"
insediatosi di recente a
Chiaromonte allo scopo di sal-
vaguardare il patrimonio
etnoantropologico della
Basilicata: " Ho conosciuto
Banfield personalmente negli
anni 90, quando è ritornato qui
insieme alla moglie Laura
Fasano- fa sapere- erano molto
legati alla nostra gente e di
loro mi colpì subito la grande
umanità". 
Il sociologo e politologo statu-
nitense, infatti, analizzò la
realtà di Montegrano, il nome
fittizio dietro il quale si celava
Chiaromonte, durante i nove

mesi di permanenza effettuati
dal 1954 al 1955. Da questo
studio trasse spunto per scrive-
re il libro dal titolo "Le basi
morali di una società arretrata"
nel quale introdusse il famoso
concetto del "familismo amo-
rale" che a tutt'oggi continua
ad essere oggetto di controver-
sia, stimolando un notevole
dibattito sulla natura del fami-
lismo stesso e sul ruolo della
cultura nello sviluppo o nell'ar-
retramento sociale ed econo-
mico. "Le tesi di Banfield
hanno gravato molto sulle
nostre spalle- dichiara
Franchino- marchiandoci ine-
vitabilmente. Purtroppo però,
con profondo rammarico, devo
constatare che per certi versi
non sbagliava. Tuttavia- con-
clude- mi auguro che le gene-
razioni future possano davvero
trasformare quell'antico mar-
chio in una grande opportunità
di crescita e di sviluppo com'è
accaduto in altre cittadine che
hanno sfatato e sfruttato in
maniera divertente e con intel-
ligenza, vecchie dicerie popo-
lari".    

Egidia Bevilacqua  

Franchino Ricciardi 
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Il (neo)Sommo Pontefice
Francesco I°, già cardinale di
Buenos Aires, di chiare ori-
gini italiane, terza generazio-
ne di quegli emigranti che, a
metà del 1800, dal Piemonte
si diressero in Sud America,
la cui scelta ha fatto "vivere"
le fasi del Conclave, elettori
chiusi…"con chiave" nella
Sistina, in "diretta" Tv, a
tutto il mondo, con i cardina-
li, gli "incardinati" appunto
nella "romana ecclesia",
segregati e riuniti, senza
soluzione di continuità, fino
alla "finale", "operata" dai
due terzi del Collegio…ma
soprattutto dal…Superiore,
ha ricordato, specie ai lettori
dell'Eco, alcuni "papi" che,
nell'antico, ebbero i natali in
Magna Grecia, tra Lucania e
Calabria, più propriamente
nella terra dei Bretii, che si
estendeva dai confini meri-
dionali della Basilicata, in
quella che si chiamò poi la
III° Regione Augustea. 
Francesco I° viene "dalla
fine del mondo", così era
"scritto" all'ingresso del pae-
sino argentino dove approdò
il nonno, rappresentante,
chissà se oggi "camminando
sui prati fioriti dell'eternità
ha ricordato, con un certo

orgoglio per il nipote papa,
anche le valige di cartone, i
panni miseri, la fame e la
miseria sopportati cristiana-
mente", di quei milioni di
italiani che dal nord e dal
sud soprattutto della penisola
"cercarono" fortuna in terra
"americana" (moltissimi non
la trovarono) e tantissimi
sono morti, poi, in condizio-
ne peggiore…di quella che
avevano lasciato e da cui
erano fuggiti.
Che il "nuovo Papa della
Cristianità e Cattolicità", pur
con il carico dei suoi anni,
quando fu eletto Giovanni
XXIII subito si disse che
sarebbe stato "di transizione"
e invece trasformò e mise in
cammino la Chiesa, riprenda
il filo logorato del rapporto
con i popoli di tutto il
mondo e soprattutto con gli
europei (basta leggere i
"numeri" dei praticanti nei
diversi continenti per avere
un quadro chiaro della situa-
zione) e rilanci radicalmente
il "messaggio evangelico".  
Ma vogliamo, chiedendo
scusa per possibili errori o
sviste, anche, proprio in que-
sta occasione, "raccontare"
una cronaca, sempre con
riferimento al Papato di
Roma, che si perde nella
notte…dei tempi" e che,
spesso, sconfina nella leg-
genda, ma che ancora affa-
scina molti, richiamando i
"nomi" di quei Pontefici,
non ve ne sono stati poi altri,
di…origini meridionali, rela-
tivamente alla penisola itali-
ca, e riportando, per ognuno,
qualche notizia a corollario.
Dal I° all'VIII secolo d.C., i
Papi "oriundi" della Magna
Grecia, quasi tutti "santi",
furono: Telesforo di Turio,
odierna Terranova di Sibari,

eletto, ottavo dopo S. Pietro,
verso la fine del 127, che
governò la Chiesa per 11
anni; Antero di Petelia, crea-
to il 21.novembre.235, che
mantenne l'incarico per
un mese, perché mar-
tirizzato il 3. gen-
naio.236 ;
Dionisio di
Turio, pre-
scelto nel
luglio del
259, in
c a r i c a
per circa
d i e c i
anni, 5
mesi e
a l c u n i
giorni, 25°
dopo S.
P i e t r o ;
Eusebio da
San Giorgio
Morgeto, anno 310,
che mantenne la carica
per 4 mesi e alcuni giorni,
perché martirizzato il
17.agosto.311; Zosimo di
Mesuraca che, dal 417, rima-
se sul "soglio" un anno, nove
mesi e nove giorni e precisa-
mente fino al 26.dicem-
bre.418; Giovanni VII di
Rossano, 1.marzo.705, che
rimase sul soglio due anni,
sette mesi e diciassette gior-
ni e morì il 17.ottobre.717,
41° dopo S. Pietro; Zaccaria
da Santa Severina, eletto il
10.dicembre. 741 e morto il
22.marzo.752 e,
infine, Stefano III da
Reggio Calabria
che, insediatosi il
7.agosto.768 morì il
24. gennaio.772, 94°
dopo S. Pietro. 
Vi sarebbero, ma
non essendoci cer-
tezza sui luoghi di
nascita si richiama-

no a soli fini di completa-
mento, stati altri due pontefi-
ci "bruzi", Sant'Agatone e
L e o n e

II, oltre ad un "antipapa",
Giovanni da Rossano, morto
nel 998. Le notizie, sui citati
"papi", sono pochissime:
Telesforo, che subì il marti-
rio, istituì il digiuno quaresi-
male, introducendo anche le
"tre messe notturne" di
Natale, con il canto del
"Gloria in excelsis Deo";
Antero, martirizzato da

Giulio Massimino, fu sepol-
to nel cimitero di Callisto;
Dionisio "visse" le persecu-
zioni di Valeriano, anche se
alcuni mesi più tardi l'impe-

ratore Gallieno emise l'e-
ditto di tolleranza che

pose fine al mas-
sacro dei cri-

stiani e con-
sentì alla
c h i e s a
romana di
r i a v e r e
luoghi di
c u l t o ,
cimiteri,
e c c . ;
Eusebio
anch'egli

mart i r iz-
zato era

figlio di
medico e

medico egli
stesso; sette anni

dopo la "discesa di
Alarico" e la sua morte

sul Crati, autunno 410, salì,
sul trono di Pietro, Zosimo,
sotto la cui guida si tenne il
Concilio di Efeso; Giovanni
VII era figlio di Blatta e
Platone che dimoravano a
Roma, atteso che il padre,
membro dell'amministrazio-
ne bizantina, era addetto alla
cura dei palazzi della
città…eterna! Ma quella che
ora vogliamo anche "narra-
re" è la triste vicenda umana
dell'antipapa, così è passato

alla storia, Giovanni XVI da
Rossano, che pagò a caro
prezzo la usurpazione del
titolo, sicuramente poco
conosciuta. Figlio di
Nicodemo Filogato, nacque
sulle sponde ioniche calabre-
si il 19.giugno.921 e dotato
di acuto ingegno incominciò
da subito a farsi notare per
dottrina e bontà di vita, tanto
che lo zio Adalberto, bene-
dettino a Montecassino, lo
avviò alla vita monastica,
portandolo con se e facendo-
gli prendere i voti. Maestro
stimato fu educatore di mol-
tissimi monaci "passati" per
Montecassino e la sua fama
giunse a Benedetto XI che lo
elesse Vescovo di Piacenza,
nel 982, quando Giovanni
aveva già 62 anni. Giunto a
Piacenza si fece chiama-
re…Arcivescovo…e si fece
assegnare la ricchissima
abbazia di Nonantola:
Ottone III lo pose addirittura
a capo di una delegazione
che si recò a Costantinopoli
per chiedere, in suo nome, la
mano di una principessa
greca. A Costantinopoli l'ar-
civescovo restò due anni, tra
feste, sfarzi e lussi e invece
di far rientro a Piacenza, una
volta riapprodato in Italia, si
diresse a Roma, dove il
senatore Crescenzo gli tri-
butò grandi accoglienze e,
insieme ad una grossa
somma di denaro, la elezio-
ne, fittizia, ad "antipapa" con

il nome appunto di Giovanni
XVI, tanto che il pontefice
legittimo, Gregorio V, cugi-
no di Ottone, per salvarsi, fu
costretto a fuggire dalla città
eterna.
Ottone allora mosse alla
volta di Roma, per ripristina-
re…l'ordine, dalla cui sede,
intanto, Giovanni XVI fuggì,
ma catturato fu ricondotto in
ceppi nella città del papato:
gli furono "cavati" gli occhi,
mozzate le orecchie, tronca-
to il naso! Sfigurato e san-
guinante fu costretto a "gira-
re" per le strade capitoline
mentre i romani lo additava-
no con disprezzo ed un aral-
do gridava "ecco Giovanni,
colui che ha osato farsi chia-
mare Papa"! Gregorio V per
poterlo sottoporre a "giusto
processo" lo curò e alla pre-
senza dei padri della chiesa,
durante un concilio apposita-
mente convocato, gli fece
strappare i "vestiti da papa"
e così, seminudo, lo fece
riportare in carcere, ove finì
di vivere poco tempo dopo!
Il suo antipapato era dura-
to….dieci mesi.  Chissà
quando e in che…secolo
futuro verrà "prescelto" per
il soglio di Pietro un "cardi-
nale" o un "vescovo" del
meridione d'Italia o addirit-
tura un calabrese o un luca-
no: sarà allora festa gran-
de…in cielo e in terra! 

Giovanni Celico 

LA RICERCA/Dal I° all'VIII secolo d.C., tanti furono i Papi "oriundi" della Magna Grecia, quasi tutti "santi" e con storie davvero straordinarie 

Vi ricordano qualcosa i
toponimi Vicolo Corto,
Bastioni Gran Sasso,
Corso Ateneo, Via Marco

Polo, Largo Augusto e Parco della Vittoria?
Sono convinto che chiunque li legga li
associ, senza battere ciglio, al Monopoli, il
gioco di società  più venduto e giocato al
mondo che, proprio in questi giorni compie
una svolta epocale: una delle vecchie pedi-
ne storiche, il ferro da stiro, ha lasciato il
posto a una nuova proposta, il gatto, dopo
che i fans chiamati a votare on-line e  dare
la loro preferenza, hanno decretato il risul-
tato attraverso un vero e proprio referen-
dum. E per festeggiare l'evento, in Italia è
stata giocata la più grande partita in assolu-
to su e giù per la penisola, trasformata in un
tabellone gigante attraversata dalle pedine
grazie al supporto degli appassionati che le
hanno condotte da una città all'altra. Credo
che ognuno di noi, almeno una volta nella
vita, si sia imbattuto nella plancia quadrata
verdina di questo gioco da tavolo, dove i
giocatori competono per guadagnare denaro
mediante un'attività economica che coin-
volge l'acquisto, l'affitto ed il commercio di
proprietà terriere mediante denaro finto per
poi impiantarvi case ed alberghi presso i
quali il soggiorno può arrivare a costare
anche un occhio della testa. E così, tra
"imprevisti" e "probabilità", soste forzate in
prigione, spostamenti in stazioni ferrovia-
rie, tappe alla "Società Elettrica" e passaggi
per il Via!, vincitore assoluto sarà colui che
riuscirà a dominare il mercato "monopoliz-
zando" il potere economico e lasciando sul
lastrico gli avversari. Interminabili le sfide
a questo gioco che ero solito organizzare a
casa mia durante i caldi pomeriggi d'estate
con gli amici di sempre e con i fortunati di
turno pronti a godere nel vedere gli altri

finire in bancarotta. Il Monopoli venne
ideato negli Usa nel 1903 da Elisabeth
Magie Philips e lanciato nel 1935 dalla
Parker Brothers dopo che un ingegnere
disoccupato di Atlantic City, Charles B.
Darrow lo perfezionò fino a trasformarlo
nel gioco che tutti conosciamo oggi. In
Italia giunse nel 1935 edito dalla Editrice
Giochi di Emilio Ceretti che, nella impossi-
bilità di commercializzare il prodotto col
nome originale, essendo in pieno Ventennio
fascista, sostituì la ipsilon finale con una i,
forgiando il nome da tutti noi conosciuto
che resistette fino al 2009, quando anche la
distribuzione italiana passò alla Hasbro la
quale ripristinò il nome originale di
Monopoly. Nella versione nostrana, i nomi
delle vie erano quelli della Milano dell'epo-
ca, con l'eccezione di Vicolo Corto e
Vicolo Stretto, le prime caselle immobiliari
posizionate subito dopo il "Via", considera-
ti da tutti, i terreni più sfigati, in quanto
poco redditizi. Modificati nel tempo, conti-
nuarono sempre ad ispirarsi alla toponoma-
stica cittadina del capoluogo lombardo.
Viale dei Giardini, per esempio, ripropone-
va la via di residenza dello stesso Ceretti.
Nel corso degli anni sono state prodotte
diverse edizioni in occasione dei decennali
di anniversario del primo Monopoli e sva-
riate edizioni speciali. Prodotto in 43 lin-
gue, il gioco è diffuso in 11 paesi, conta più
di 300 milioni di scatole vendute dal 1935 a
oggi e si pensa che vi abbia giocato più di
un bilione di persone. La più lunga partita a
Monopoli è durata 70 giorni e più di 20
pedine sono state ideate nel corso degli
anni. Mentre le casette verdi costruite sono
state 6 miliardi e gli alberghi rossi più di
due miliardi.

Silvestro Maradei
maradeisilvestro@interfree.it

E’ il Monopoli il gioco
più venduto e praticato

al mondo 

PATHOS
PPaassssiioonnii vveerree

I Papi della Magna Grecia...tra storia e leggenda

Mi sono chiesto mille volte
cosa mai sarebbe stato di que-
sto mondo se fosse stato creato
al buio, senza la luce: uno sce-
nario pauroso da descrivere per
espressioni vaghe quale può
essere quella dei non vedenti
…Ma per fortuna il Signore
dopo aver creato i cieli e la
Terra, al primo giorno, mi pare,
visto che quest'ultima era infor-
me e vuota disse: "sia la luce!"
E fu un trionfo di magnificenza
in ogni angolo del pianeta: gli
uccelli a cantare e gli alberi a
fiorire…Già, ma esiste tutto un
mondo sconfinato di fenomeni,
di situazioni strane derivanti
dalla luce che può, in una sola
parola: sconcertare…No, non
vi parlerò dei brillii, dei lucci-
chii, delle trasparenze, dei
mille percorsi che la luce può
segnare scaturendo da un solo
punto luminoso.  Quella che
sorprende, meraviglia, stupisce

è la luce degli occhi, quella che
erompe, scaturisce dagli occhi
delle "ragazze innamorate"…
Badate, non ho detto delle
ragazze, ho aggiunto una picco-
la  parola "innamorate",  un
niente, ma il risultato si ampli-
fica, si stravolge,  si entra in
una dimensione nuova, diviene
esaltazione, estasi…Lo avrete
notato, no? Come tutto ciò
accada rimane un mistero…A
che vale indagare? Non si riu-
scirà mai a scoprirei di cosa è
fatta  quella misteriosa lumino-
sità che tanto affascina e per-
cuote gli ignari soggetti  che ne
sono vittime…Qualche secolo
fa si è fatta la medesima
discussione su di un fenomeno
apparentemente simile, quello
delle lucciole: I "luminari" del-
l'epoca parlarono di un enzima
esistente  nel ventre del simpa-
tico insetto, la"luciferasi"  una
specie di fosforo insomma…
Non hanno saputo spiegare
come si accende e si spegne a
comando, mentre il fosforo
rimane lì acceso quasi in eter-
no. L'energia luminosa deriva
dalla trasformazione di una
energia diversa, che sia elettri-
cità, combustione e nel caso
delle stelle (sole compreso),
dalla fusione dell'idrogeno in
elio…Ma negli occhi delle

ragazze in amore, cosa brucia?
Cosa si consuma? Di sicuro le
loro anime e, spesso, i loro
corpi…Ricordate Mimì della
Boheme, Violetta della
Traviata? Sono morte per
amore…  Vedete, amici miei, il
mondo della scienza brancola
tuttora  nel buio…Non vi
lasciate incantare da certi
discorsi farciti di termini com-
plicati e quindi incomprensibi-
li…E' così scarso il numero dei
veri scienziati da far risultare la
maggior parte dei medicinali
moderni nati dal caso o peggio
dagli errori: si curava un male e
ne veniva fuori un rimedio
"miracoloso" (come ebbe a
dirmi  simpaticamente una
signora a proposito di una
"medicina" per soli uomi-
ni(!)…Già, in quel caso si stava
curando un dolorino allo ster-
no,  definito  "angina pectoris"
mediante  derivati dell'azoto(in
chimicaN). Senonchè, con  pia-
cevole sorpresa di medico e
paziente, "qualcosa" si agitava
in basso e da quei momenti vi
furono in giro assai più figli di
NN…Ma torniamo al quia:
ognuno di noi, ha provato sulla
propria pelle gli effetti di tali
sguardi,di tali misteriose lumi-
nosità.Una cosa è certa: siffatti
accadimenti non si scordano

più, rimangono come nitidissi-
me foto sulla nostra rétina, se
non come ferite in mezzo al
petto. Lo ricorda, anzi ne fa un
commovente ritratto Morandi,
nella sua canzone "Occhi di
ragazza": Quando si fa notte
nella notte, nei tuoi c'è una
luce, che mi porta fino a te… E
poi, nella trascorsa tradizione
di Napoli, "cchiù doci e seta
fina, so ll 'uocchi e
Cuncettina"…e quest'altra
ancora più espressiva: Ssuocchi
ca tien bell, lucenti cchiù de
stelle…Dunque gli occhi in
certe condizioni brillano, emet-
tono luce… Donde deriva que-
sta luce, nessuno finora se lo è
chiesto…Forse qualche mente
lucida(come me!) lo ha fatto,
ma poi è rimasto lì come un
cretino, incapace della benché
minima risposta. Ah, questa
scienza moderna, ove i "talen-
ti"e gli studenti "geniali"
nascono solo nei campi  sporti-
vi !… Sì, queste sono le storie
di ciascuno di noi, pur se cia-
scuna di esse è inconfondibile,
è unica, assolutamente unica.
Infelice chi non ha mai cono-
sciuto simili bellezze dell'esi-
stenza, che forse solo per que-
sto merita di essere vissuta.  Un
saluto molto, molto brillante.

Armenio D’Alessandro

Amore, Amore,  
luce degli occhi miei…

Telesforo di Turio
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Nell’ambito di un progetto culturale di ampio respiro, è in fase di allestimento la “Biblioteca Cardinale Lorenzo Brancati”
con sede a Lauria. Chi volesse donare libri, scritti, riviste locali di particolare interesse, lettere antiche, foto, quadri, litogra-
fie, francobolli, stemmi, cimeli, oggetti,  può contattarci al seguente indirizzo:
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