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L’INIZIATIVA/Continua il lavoro delle proloco teso a valorizzare il territorio. L’obiettivo è “fare rete” con le realtà che si muovono tra Campania, Basilicata e Calabria  

Rinnovato il protocollo turistico “La porta del Golfo” 
Si è svolto a Tortora il 19 maggio
scorso presso l'Harmony Hotel, il
terzo incontro per il rinnovo del
protocollo d'intesa Porta del Golfo
2013. 
Un'iniziativa nata nel 2011, con lo
scopo di creare una rete promo-
zionale e collaborativa tra le Pro
Loco della Calabria, della
Basilicata e della Campania.
Durante la serata vi è stata  la pre-
sentazione ufficiale del portale
web "www. portadelgolfo.com". Il
portale sarà una vetrina informati-

va per le Pro Loco che hanno ade-
rito al progetto, con notizie e
immagini promozionali dei terri-
tori interessati.
Per la prima volta la Calabria ha
ospitato il rinnovo del protocollo
d'intesa. Nel 2011 il primo proto-
collo è stato siglato a Maratea in
Basilicata, mentre nel 2012 è stata
la volta di Policastro Bussentino
in Campania.
Sono intervenuti all'incontro: il
sindaco di Tortora Pasquale
Lamboglia, il presidente del

Consorzio Albergatori di Maratea
Carmine Esposito, il Consigliere
Regionale della Basilicata Gigi
Scaglione, l'assessore al Turismo
della Regione Basilicata Marcello
Pittella, l 'assessore alla
Programmazione Territoriale della
Provincia di Cosenza Leonardo
Trento, il presidente del Consiglio
Provinciale di Cosenza Orlandino
Greco, il responsabile scientifico
Centro Studi e Ricerche
dell'UNICAL Tullio Romita.
Il progetto Porta del Golfo ha

riscontrato un grande successo in
termini promozionali, grazie
anche ai punti informativi disloca-
ti nei vari comuni durante la sta-
gione estiva. Il protocollo d'intesa
è stato sottoscritto dalle
Associazioni Pro Loco di: San
Nicola Arcella, Praia a Mare,
Tortora, Papasidero, Aieta, Civita,
Maratea, Latronico, Sapri, Santa
Marina/Policastro, San Giovanni a
Piro, Roccagloriosa, Scario,
Palinuro e Tortorella.

Valentina Bruno Scorcio del lungomare di Tortora 

In pieno fermento organizza-
tivo l'intero gruppo dirigente
della festa del mare nella
Costa dei Cedri. Otto comu-
ni, uno sponsor di prim'ordi-
ne  identificato in
Assonautica Cosenza, un
partenariato in continua
espansione, fucina di idee e
liberi contributi, un solo ter-
ritorio in festa che ha al suo
attivo un programma ricco di
eventi e manifestazioni per
colorare il lungo week-end di
metà  giugno. Attesissima,
fra tutte, la regata di vela
che si realizza in collabora-
zione con la Lega Navale

Italiana Sezione di Cetraro.
Sei miglia di percorso, di cui
1,5 miglia contro vento,
quindici barche, un equipag-
gio di 75 persone che corre-
ranno in "squadra" associate
alle migliori una pasticcerie e
gelaterie artigianali del terri-
torio. L'arrivo all'Isola di
Cirella per tagliare il nastro
di partenza è previsto per
sabato 15 giugno, ore 13; l'
inizio gara alle ore 14,30,
conclusione  alle 17,30 a
Capo Tirone di Belvedere
Marittimo. Premiazione in
notturna a Diamante dove la
"Festa del Mare nella Costa

dei Cedri" spegnerà la sua
prima candelina e la lega
Navale Sezione di Cetraro il
suo 25° compleanno. Artisti
di strada, bande musicali e
sinfonie melodiche accompa-
gneranno le dolci specialità
proposte dalle pasticcerie e
gelaterie artigianali  abbinate
alle imbarcazioni in gara. Fra
i prestigiosi ospiti della Festa
del Mare, primo fra tutti, il
giornalista enogastronomo
Paolo Massobrio, direttore e
responsabile di Papillon,
periodico di sopravvivenza
gastronomica, consulente per
Expo  dei Sapori. Con la

madrina della festa,
Annamaria Terremoto, capo-
redattore della Sede regiona-
le Rai Calabria e 5 testate
televisive in tour, il territorio
sarà percorso, a bordo pull-
man, sostando nei "ristoran-
ti" del circuito "vino, mare,
musica e parole". Circuito
nato dall 'alleanza fra le
migliori case vitivinicole
della Provincia di Cosenza e
del Cirò e 16 ristoranti del
territorio con l'intento di
offrire un itinerario di cono-
scenza che si sposi felice-
mente con le risorse reali,
sovrabbondanti e di qualità

La Festa del Mare coinvolge otto comuni della Riviera dei cedri

Premetto che ognuno può esprimere il suo punto di vista.
Qualche numero fa ho letto sull’Eco un articolo nel quale si
facevano affermazioni inesatte. Il tema era lo sfruttamento
delle energie rinnovabili e l’accostamento, in termini di peri-
colosità ambientale, tra l’eolico e le estrazioni petrolifere. 
Credo che questo parallelo sia completamente fuori dal
mondo. L’impatto delle estrazioni petrolifere sono indubbia-
mente pericolose. Il grado di pericolosità ambientale non
può essere minimamente accostato alla sfruttamento del
vento che rimane l’energia rinnovabile pulita per eccellenza. 
E non mi si venga a dire che è un discorso di impatto visivo
sul territorio, la Danimarca, i Paesi Bassi, il Belgio, la
Germania, la Scandinavia tutta sono piene di pale eoliche,
straordinarie apparecchiature che trasformano l'energia del
vento in energia elettrica.
Il tema è sempre lo stesso: l’energia elettrica è ormai irri-
nunciabile per come è entrata della nostra vita quotidiana:

dal guardare la tivù, al funzionamento di apprecchiature per
il  nostro lavoro. L’energia dunque, in qualche modo deve essere prodotta. Le pale eoliche
sono certamente un metodo “verde”. E’ troppo comodo schiacciare l’interruttore e servirci
della corrente non ponendoci tanti problemi... tanto i parchi eolici e fotovolatici, o i pozzi
petroliferi sono lontani dalla nostra vista!  Io invece sono per avere una consapevolezza di
quanto ruota intorno a noi.  

Gianfedele Scaldaferri
Imprenditore - Lauria 

“Non è possibile porre le 
estrazioni petrolifere sullo 

stesso piano delle pale eoliche”

Gianfedele Scaldaferri 

La violenza contro le donne è
in continuo aumento, l’Italia
necessita di un forte cambia-
mento culturale.
L’associazione Tina Lagostena
Bassi di Scalea, che da sempre
si occupa di questo tipo di vio-
lenze di genere, ha realizzato
un nuovo progetto di sensibi-
lizzazione che vede protagoni-

sti i ragazzi del Liceo Classico
di Praia a Mare.
Sabato 25 maggio presso la
Sala consiliare del Comune di
Praia a Mare, è stato presentato
il libro edito dalla casa editrice
Salviati di Milano, dal titolo:
“Dal Silenzio alle Parole”. 
Un libro che affronta lo scon-
volgente tema della violenza

sulle donne.
Il volume contiene gli elaborati
redatti dagli alunni del Liceo
Classico di Praia a Mare, nel-
l'ambito di un progetto realiz-
zato con l 'associazione di
Scalea.
“Questo libro” spiega Giacomo
Perrotta presidente dell'associa-
zione Tina Lagostena Bassi “è

stato per noi un traguardo
importante e dobbiamo ringra-
ziare per la sua riuscita la diri-
gente scolastica del Liceo
Classico e l'intero corpo docen-
te”.
“I ragazzi” continua Perrotta
“hanno da subito compreso
l'importanza e la drammaticità
del tema, realizzando degli

scritti di notevole spessore. 
Ci tengo a ringraziare anche la
casa editrice milanese Salviati,
nella persona di Osvaldo
Cardillo, per la sua disponibi-
lità e vicinanza e per essere
sempre un acuto osservatore,
attento alle problematiche che
riguardano il nostro territorio”.

E’ stato presentato a
Praia a Mare il libro 

“Dal Silenzio alle Parole”
Un progetto che parte dalla cultura per 
combattere la violenza contro le donne

LA LETTERA/I pericoli ambientali  

Spettabile  redazione dell’Eco  e gentilissima  dottores-
sa Marianna Trotta, scrittrice  del libro sul Rivetti,
ho avuto occasione di leggere il libro "Il Conte Rivetti"
regalatomi da un signore di Rivello sig. Mangiolfi e ne
sono rimasto lieto per avervi trovato tanti ricordi della
mia lontana giovinezza e l'inizio di quell'era industriale
di Maratea e Praia a Mare che tanto ci entusiasmò.
Siccome ho contribuito insieme ad alcuni imprenditori
di Praia a costituire un distretto turistico ed ambientale,
con un toponimo nuovo di alto profilo commerciale ed
industriale "La Costa d'Oro Maratea " Palinuro -
Bonifati e dei cinque parchi che gli fanno corona, sia
marini che montani, gradirei, se vi fa piacere, inviarvi il
suo progetto industriale che ricalca quello degli anni 60
ma elaborato su quanto di nuovo appare negli orizzonti
economici in questa era del compianto Conte Stefano
Rivetti e della sue illuminanti intuizioni che ben si

adattano al nuovo che va apparendo nel mondo della
globalizzazione.
Il Mediterraneo di cui il Golfo di Policastro è la parte (per la sua cultura Cristiano liberale e
per l'ambiente salubre incontaminato) più alla moda è diventato lo snodo commerciale marit-
timo più frequentato al mondo ed insieme all'Euromed, all'EXPO 2015 di Milano per la Dieta
Mediterranea ed alla zona di libero scambio di Usa - Europa di Obama, al suo umanesimo
Cristiano, la potenza economica più grande al mondo, (un miliardo di consumatori ed anche
il più evoluto.) 
La cultura delle sue origini e della sua gente sparsa nel mondo intero, la sua enogastronomia
e tante altre potenzialità ci hanno spronato, come imprenditori, a riprendere il progetto di svi-
luppo del Conte Rivetti e di tanti suoi colleghi che hanno reso grandi servizi al ns. compren-
sorio e che è cresciuto specialmente nel settore turistico a dismisura.
Oggi il ns. comprensorio è infrastrutturato come lo voleva il Conte ed il mercato è cambiato
in bene per cui è necessario osare sempre.

La costa d’oro Maratea

LA LETTERA/Le grandi idee del Conte 

Il Conte Stefano Rivetti 

A proposito del libro
sul conte 

Stefano Rivetti 
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L’INTERVISTA/Molto apprezzato in America, il suo talento è sempre più riconosciuto. Ha pubblicato una cover sul moleggiato reinterpretandone i migliori pezzi  

Pino Gioia, cantautore latronichese che esalta Celentano
È mancino, ma si destreggia
benissimo. Soprattutto con le
sette note. E cosi, a riafferma-
re l'indiscusso talento del can-
tautore latronichese Pino
Gioia, ci pensa "Session" l'al-
bum di prossima uscita, in cui
ha rivisitato e riarrangiato,
secondo il suo stile, alcuni
vecchi successi di Adriano
Celentano.
L'incontro con il nostro polie-
drico artista pop-rock, avviene
a Francavilla in Sinni, dove
tra una battuta in dialetto ed
un'altra in slang americano, ci
racconta vizi, veleni e virtù.  
Allora Pino, parlaci un po'
della tua carriera musicale,
quando e come è iniziata?
Per caso- confessa sorridendo-
posso affermare che faccio
musica da sempre, nel bene e
nel male. 
È cominciata da piccolo, all'e-
poca strimpellavo delle per-
cussioni alquanto rudimentale
messi in piedi con i fusti in
latta, poi ho intrapreso gli
studi del pianoforte quando
avevo otto anni con lezioni
private e nel 1993 mi sono
diplomato presso il conserva-
torio "Gesualdo da Venosa" di
Potenza.
Nel 1987 però, avevo già for-
mato la prima band esibendo-
mi in serate di piazza, matri-
moni e quant'altro capitasse, e
siamo rimasti insieme fino al
1991 l'anno in cui ho pubbli-
cato anche il mio primo album
dal titolo "Stop", poi ho deci-
so d'intraprendere la carriera

di solista e l'anno dopo è usci-
to "Soul man" con il quale
sono riuscito ad ottenere
buone recensioni sui quotidia-
ni e passaggi radiofonici su
RadioRai ed emittenti priva-
te". 
Bene, da quel momento in
poi che cosa hai fatto?
"Dal 1996 al 2000 ho collabo-
rato con la M. G. L. music
production oltre che come
compositore anche alla realiz-
zazione di produzioni disco-
grafiche, colonne sonore e
all'inno di un partito politico,
senza tralasciare collaborazio-
ni editoriali di rilievo con la
Warner Bros. e Galletti di
Boston. Nel marzo del 2001,
invece, esce un'altra compila-
tion intitolata "10... punto e a
capo" una raccolta di brani
firmati da me e pubblicati tra
il 1991 e il 2000, voluta da
"La nuova edizione" una casa
editrice del varesotto. Nel
frattempo- continua- mi sono
esibito in circa 250 concerti
distribuiti soprattutto in pubs
e piazze, sia in Italia sia all'e-
stero con uno spettacolo che
ho voluto chiamare
"Solo…Quasi Live !" di cui
ho fatto anche un disco pub-
blicato il 1° Dicembre 2000,
tra gli altri se ne sono occupa-
ti anche Rai 3 e Rete 4". 
Quali sono gli altri album
che hai pubblicato? 
" Nel 2002 è stato pubblicato
in Canada dalla "Riviera
Records" di Toronto (con cui
ho intrapreso anche una colla-

borazione come produttore e
arrangiatore) l'album "Quello
che voglio" in promozione
anche negli Stati Uniti, con
interviste in diretta radiofoni-
ca in onda su diverse stazioni
radio, tra cui Chin Radio
International, Weir Radio
(CBS), 3WG 1430AM
Rochester, Radio Uno
Toronto, Ciao Radio Corriere

ecc. .a cui ha fatto seguito nel
2003, un tour che ha toccato
varie città canadesi e l'uscita
del nuovo singolo "Ti
Troverò- I need you", molto
programmato radiofonicamen-
te sia in Canada sia negli Stati
Uniti, che ha dato gran soddi-
sfazione sia di pubblico sia di
critica. 
Il 2004 è stato l'anno del sin-

golo" Qualcuno come me",
mentre in Italia il brano "Ti
Troverò"  è stato inserito nella
compilation "Luna Records-
Grandi Successi Italiani vol.
1. 
Nel Gennaio 2005 è stato
distribuito "Sogno che ci sei"
e nel 2006 è la volta di
"Aspettando la sera"  entram-
bi programmati da numerose

emittenti canadesi e statu-
nitensi, seguito dalla par-
tecipazione ad altri due
numeri de "I Grandi
Successi" con 39.000
copie vendute". 
Complimenti, ma siamo
arrivati a metà.
" In effetti- ride- mancano
ancora il singolo "Lo que
yo quiero" del 2007 tra-
smesso in contemporanea
da 150 emittenti radio su
tutto il territorio Italiano,
e il 14 settembre ho pre-
sentato l 'album
"Collection". 
È toccato poi alla tour-
nee.
"Si, è terminata il 22 otto-
bre dello stesso anno toc-
cando le maggiori città
canadesi. Poi, dal 14
marzo del 2009 ad
Edmonton- Alberta, ho
iniziato un nuovo tour che
si è concluso il 10 novem-
bre dello stesso anno a
Liegi in Belgio". 
Ci risulta che hai realiz-
zato anche una colonna
sonora per un film.
" Risale al 2010 e s'intito-
la "Basilicata - La terra
dei lucani" prodotto dalla
Georgicam Inc. per TLN
television del Canada". 
Durante la scorsa inter-

vista, ti abbiamo definito
"Un Canadese a Latronico",
infatti, sei molto gettonato
all'estero, ma in Italia pur-
troppo, c'è ancora tanta
gente che non ti conosce.
Quando potremo applaudir-
ti ad un concerto nel bel
paese? 
"Its' a very mission impossi-
ble- commenta con una punta
di amarezza- veramente ci ho
provato, scendendo a compro-
messi che definisco "ridicoli",
ma ciò nonostante non ho
ottenuto nulla"
Ma ti sei chiesto per quale
motivo?
" Evidentemente ci sono
"meccanismi" che a 43 anni
suonati, non sono ancora riu-
scito a comprendere, oppure
non interesso alle persone che
contano o dovrebbero contare,
visto gli ultimi terremoti… e
non mi riferisco a quelli della
crosta terrestre. Comunque-
aggiunge- mai dire mai". 
Quindi, vorresti esibirti in
Basilicata? 
"Se riuscissi a fare un concer-
to ci dovrebbero essere alcune
premesse. In primis non
dovrebbe esistere quel pere-
grinare inutile che bisogna
fare ogni volta che si propone
qualcosa, poi più collabora-
zione e soprattutto meno sud-
ditanza. Io purtroppo o per
fortuna, riesco ad usare la lin-
gua solo per parlare… Fuori
dai nostri confini, invece,
quando si popone un lavoro
oppure un'idea, si valuta, ci si
confronta e poi si parte se è il
caso, mentre qui, ho sempre la
sensazione di perdere tempo
senza neanche partire". 
Ci spieghi meglio la diffe-
renza tra gli italiani e gli
altri popoli?  
" È proprio diversa l'idea di
partenza- sostiene- loro per
esempio, davanti ad ogni cosa
mettono sempre la bandiera,
la loro identità nazionale. Noi
invece, la tiriamo fuori solo ai
mondiali di calcio e quando
finiamo di costruire la casa.
Un'altra cosa che ammiro poi,
è che non parlano mai male
del posto in cui vivono, forse
per il rispetto che gli hanno
inculcato, noi invece siamo
troppo individualisti". 
Cosa ti affascina del popolo
nord-americano?
" Sono persone con la "capa
tosta" proprio come me- spie-
ga- Non si arrendono mai
nonostante i problemi che
hanno. E poi sono molto calo-
rosi, sebbene ci sia un clima
piuttosto freddino. Hanno
voglia di fare, cosa che noi
abbiamo un po' perso, insom-
ma mi sento a casa. Inoltre, ho
preso contatti anche con la
comunità dei Lucani". 
Ma è vero che in Canada sei
addirittura più conosciuto di
altri artisti italiani?

"Veramente non lo so- ridac-
chia- comunque, come dice-
vano dei comici napoletani
"Mi pare proprio una str…"
Senti Pino, ma tu ti definisci
un artista a tutto tondo?
"Questo dovrebbero dirlo
gli altri. Io mi sento un arti-
giano che svolge "paziente-
mente" il suo lavoro"
Da dove prendi spunto per
le tue canzoni? 
" Quando devo preparare un
nuovo lavoro prendo ispira-
zione da quello che mi gira
intorno e dai viaggi e poi li
concretizzo in Italia presso
l'Enjoy Music Studio ad
Agromonte dove registro tutti
i brani". 
Nel 2011 sei uscito con l'al-
bum "Svalutation" compo-
sto da varie cover di grandi
successi italiani Quest'anno
invece, hai voluto rendere
omaggio soltanto al "re
degli ignoranti". Parlaci di
quest'ultima fatica musicale. 
"Volentieri- dice - "Session" è
nato da una richiesta specifica
da parte della mia casa disco-
grafica la Zyx Music, un'eti-
chetta tedesca, con la quale
collaboro da un paio di anni. 
All'inizio non mi sembrava
una grande idea- confessa- poi
però, spogliando i vari brani e
rivestendoli, secondo il mio
stile, ho cambiato idea strada
facendo e ne sono veramente
soddisfatto". 
Quali sono i brani di
Adriano che hai inserito?
" Da 24 mila baci" ad "Un
albero di trenta piani" passan-
do per "Viola", "Il ragazzo
della Via Cluck", "Si è spento
il sole" fino a "Pregherò". In
tutto sono dieci, e poi ne ho
inserita una scritta da me
insieme con Marasco intitola-
to "Shake your butt around"
un country-rock".  
Ovviamente dopo l'uscita
dell'album inizierai il tour
estivo?
" Sì, a fine giugno andrò di
nuovo in Nord-America e
negli Stati Uniti con varie
tappe del "Celentano Session
world tour" fino al 5 agosto
prossimo, mentre per la belga
GLG production, l 'attuale
managment europeo, sto lavo-
rando per il tour autunnale". 
Insomma, sei sempre impe-
gnato, ma un po'di tempo
libero te lo conservi? 
"Ultimamente lo sto utilizzan-
do nell'aver ripreso alcuni
studi lasciati in sospeso- dice-,
ma purtroppo ne ho sempre
meno- ammette- perché sto
sempre con il cervello in
movimento, infatti, appena mi
sveglio, ricordo sempre una
frase che mi disse un mio
amico: dovresti essere meno
accelerato. Però- conclude- se
non fossi così, non potrei
chiamarmi Pino Gioia". 

Egidia Bevilacqua 

La copertina della cover di Pino Gioia 

Importante consiglio comunale ad Episcopia , il giorno 20 maggio , secondo consecutivo sull'ar-
gomento, che ha varato definitivamente la proposta dell'amministrazione comunale per la futura
ri classificazione da area agricola e col vincolo del Parco, ad area insediamenti produttivi , della
intera fascia territoriale  lungo la ss. Sinnica , ricadente nel Comune di Episcopia,ed  intercorrente
tra i due svincoli di Episcopia ed Agromonte, entrambi nel territorio nella comunale di Episcopia.
Questa importante deliberazione, afferma con soddisfazione il Sindaco e consigliere provinciale
Biagio Costanzo, arriva dopo decenni di attesa  da parte dei cittadini e  delle imprese di Episcopia
e dei  paesi limitrofi, offrendo a chi ne abbia forza e volonta', dopo il necessario passaggio regio-
nale, una importante possibilita' di sviluppo, in un momento di grave crisi economica; lo sforzo
tecnico  ed economico che l'ente ha dovuto sopportare da solo,per dotarsi di questa importante
variante urbanistica e' un segnale di speranza dato dalle istituzioni alla intera area del medio
sinni, e di fiducia nelle potenzialita' della pur sfibrata imprenditoria del luogo: sarebbe vitale poi,
in questo momento , chiude Costanzo, poter finalmente vedere riaperto il programma senisese
anche ad Episcopia, inopinatamente esclusa da esso, assieme ai Comuni di Latronico e san
Giorgio lucano, e che e' gia' da tempo all'attenzione della Regione Basilicata.
Ora iniziera' , da subito, l'iter regionale di completamento che si spera essere rapido , onde con-
sentire un prolungamento degli insediamenti produttivi lungo l'importante arteria dell'area sud
della Basilicata ,in territorio di Episcopia, che potrebbe fare benissimo da cerniera, vista la ottima
accessibilita' dei luoghi, tra le aree industriali di Senise-Francavilla e Latronico-Cogliandrino di
Lauria.

Episcopia, approvata una proposta
che darà impulso 

alle attività produttive 
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TURISMO/L’idea era nata per risollevare turisticamente le sorti del territorio in seguito alle continue scosse di terremoto, ma l’evento è andato oltre ogni aspettativa 

Alla Borsa del Turismo del Pollino, attenzione da tutt’Italia   
L'ultimo pezzo della tendo-
struttura che ha ospitato la
Fiera del Turismo è stato
portato via. Viggianello
,capitale del Pollino, ha

avuto il suo momento di
notorietà. 
Per tre lunghi giorni ,questo
piccolo borgo, che assomi-
glia ad un presepe, si è
mostrato in tutto il suo
splendore, a tutti: ai tanti

Tour Operator, italiani e
stranieri , alle Agenzie di
Viaggio , ai giornalisti ,agli
ospiti eccellenti ,agli opera-
tori del settore che insieme

alle Istituzioni presenti
hanno dato "voce" a questo
territorio. Raccontare la
Fiera del Turismo ,oggi,
potrebbe rappresentare un
rischio. Si rischia un' etichet-
ta da "troppo ottimisti"

,forse, si è soltanto possibili-
sti. 
Restano,  ancora, negli occhi
di chi ha vissuto questa tre
giorni, le immagini di un ter-

ritorio che vuole emergere
dal suo torpore, alzare la
testa e mostrare tutta la sua
bellezza . 
Scorrono le immagini di
sabato 18 Maggio,  Alda
d'Eusanio a spasso per il

centro storico ,  il suo entu-
siasmo per la bellezza di
Viggianello ci ha lasciato
addosso un po' di orgoglio.
"Entrare in questo borgo è

come entrare in un posto
magico",così ha detto mentre
parlava con il sindaco
Corraro. Il suo sguardo
rivolto  al costone roccioso
con le case aggrappate al
castello ci ha fatto sentire

desiderati , belli ma,  con
una domanda nella testa che,
all'orgoglio sostituisce lo
sconforto. 
Siamo nel Parco Nazionale

più grande d'Europa ,nato
nel lontano 1993,
Viggianello è, come dire, il
cuore del Parco , avremmo
dovuto, da tempo , essere
"entrati " a pieno titolo tra

quei paesi che fanno del turi-
smo la loro prima voce nel
bilancio. Il nostro è il paese
delle contraddizioni ma, non
tocca a noi risolverle. Noi

abbiamo il dovere di raccon-
tare . E il nostro racconto è
positivo. 
La fiera organizzata a
Viggianello è stata , oggetti-
vamente, un appuntamento

importante. Tutti quelli che
l'hanno vissuta e  raccontata
hanno avuto questa percezio-
ne. Certo, questa  è sicura-
mente la strada giusta. Un

percorso, in qualche modo
obbligato, difficile, pieno di
ostacoli e tranelli ma, è l'uni-
ca via  per raggiungere l'o-
biettivo.

Maddalena Palazzo 

Un momento della conferenza Da sinistra: Domenico Pappaterra, Alda D’Eusanio, Vincenzo Corraro

L'abbiamo conosciuta in una
mattina piena di sole e le
abbiamo raccontato tante
cose di questo paese. Lei ,
qui per la Fiera del Turismo
si è lasciata "trascinare" in
questo piccolo lembo di terra
poco conosciuto,  nella chiesa
madre di santa Caterina
d'Alessandria . Ci ha colpito
la sua profonda sensibilità e
la sua solarità. A sera tardi,
sotto il Castello dei principi
dei Sanseverino di Bisignano
l'Eco di Basilicata l'ha incon-
trata.
La Sua primissima  impres-
sione quando è arrivata a
Viggianello
"Di entrare in un grande pol-
mone verde, come se fossi
tornata in un' epoca storica
del passato ma, allo stesso
tempo proiettata nel futuro.
Una sensazione stranissima,
è come stare insieme, passa-
to, presente e futuro, c'è  il
rapporto con l'uomo, l'acco-
glienza e allo stesso tempo la
grandezza della natura, la spi-
ritualità, tutto un insieme di

cose che, forse, quando ti
immergi nella natura ma, in
una struttura che è anche
umana , perché c'è un paese
,anche se ha il gusto e il
senso del presepe come
architettura , illuminato da
questo grande castello, que-
sto grande palazzo che ti
guarda ma, non è minaccioso
come di solito sono i castelli
,è come una grande casa con
il signorotto che ti protegge.
E' una sensazione molto stra-
na questo posto, ha un che di
magico e di familiare, sembra

un posto dove tu, comunque
già sei stato, e ci ritorni".
Parlavamo della spiritua-
lità, di questo borgo nato
intorno all'anno Mille con i
monaci Basiliani , i primi
che si si insediarono qui. La
magia del posto , la produt-
tività degli insediamenti
monastici ,poi nel tempo
questi posti si sono trascu-
rati .Nel futuro, forse potre-
mo riprenderli attraverso
una ritrovata spiritualità. 
"I monaci hanno scelto sem-
pre i posti più belli per i loro
insediamenti. Credo che que-
sto posto abbia un futuro
roseo, prima di tutto perché
rappresenta una grande ric-
chezza naturale. L'intero
Parco è un capolavoro della
natura, è molto gradevole ma
è grandioso nella sua maesto-
sità di verde, nei suoi alberi ,
nei suoi fiumi .Questa pre-
senza di acqua sorgiva fresca,
questo pullulare dell'acqua
che ti dà il senso della vita,
della crescita, della nascita e
del proseguire, perché l'acqua

del fiume prosegue, è vita
che irrora tutto. Questo
Pollino ,questa natura che
premi ed esce acqua ,  fiori ,
uccelli è qualcosa di molto
vitale , la sensazione che hai
è proprio quella di un'energia
vitale, è futuro , un futuro che
costruisce , che crea . Io non
sò, se questo posto si è fer-
mato nel tempo, c'è la sensa-
zione di entrare in una pagina
del passato. Quando vieni da
una grande città, quando hai
viaggiato e vieni da New
york, da Parigi ,da  Roma o

da Londra e arrivi qui , ti
sembra di tornare in una
pagina del passato  ma, è
anche un passato che ha una
presenza umana proiettata nel
futuro. Le nuove generazioni
vogliono costruire e program-
mare il futuro, più che parlar-
ne".
La sua impressione sulla
Fiera del Turismo. Vorrei
sottolineare quello che ha
detto la giornalista del
Corriere della Sera: Qui è
tutto femminile , una bella
immagine che incita alla

vita
"Questo è un posto acco-
gliente e solitamente l'acco-
glienza è tipica della donna.
E' la donna che accoglie. E' la
mamma che ti accoglie, è la
moglie che ti cura, c'è qui
una presenza femminile, que-
sto è un posto femminile ma,
è femminile anche nella natu-
ra, perché non è una natura
selvaggia, non è aspra, è
accogliente, verde , colorata e
il Parco avvolge tutte le
costruzioni, è un posto dove
oltretutto il sentiero del gusto

, del cibo è un elemento
materno. Vengo da una fami-
glia di contadini e , qualun-
que cosa io dica a mia madre,
che sò:mamma ho mal di
testa, lei mi risponde, in dia-
letto abruzzese "sì magnat?",
hai mangiato?, mamma ho la
depressione "hai mangiato"?
mamma non ho un lavoro
"hai mangiato"? mamma ho
una delusione "hai mangia-
to"?.Tutto si risolve con , hai
mangiato, perché è la prima
preoccupazione di una
madre, è il suo modo di aiu-
tarti, di starti accanto. Qui , il
sentiero del gusto è ricco di
cibo , un cibo non costruito ,
è il cibo fatto con il latte fre-
sco della capra o della mucca
,è il peperone secco da fare
fritto (crusc) è la melanzana
rossa, i fagioli, è tutto ciò che
l'uomo costruisce in accordo
con la natura, con la terra,
quindi è un cibo materno.  Ed
è ,in questo senso che questo
posto è femmina".
Dunque, secondo Lei pos-
siamo,come ama dire il sin-
daco Vincenzo Corraro, ini-
ziare a "ri-raccontare la
storia di Viggianello" e del
Parco ,partendo  anche
dalla Fiera?
"Io mi auguro che voi, più

che ri-raccontare,  continuiate
a raccontare perché i vostri
usi , la vostra natura, le
vostre tradizioni, i vostri
costumi e il fatto di aver dife-
so e conservato questa natura,
voi non l' avete offesa, non
l'avete oltraggiata, non l'avete
sfruttata, usata ma, vi siete
sposati con essa. Qui esiste
un matrimonio tra l'uomo e la
natura, quindi mi auguro che
voi continuiate a raccontarvi
e non a ri-raccontarvi , come
se doveste re-inventarvi. 
Voi dovete solo portare avan-
ti le vostre memorie, proiet-
tandole e programmando il
futuro. Non dovete ricomin-
ciare daccapo. Continuate
così ,perché è la vostra storia
che fa di voi il presente, quin-
di  voi farete il futuro". 
L'orgoglio e l'umiltà. Lei ha
detto che abbiamo avuto
orgoglio ed umiltà , che
abbiamo raccontato a tutti
questo territorio con orgo-
glio ma, anche con umiltà
,perché come Lei ha detto,
siamo umili nell'ascoltare i
consigli di  chi, forse, più di
noi sa come fare turismo.
"Noi giornalisti che non
conosciamo questo posto, e
siamo ,oggi, turisti particolari
poiché viaggiamo per cono-

scere, i nostri sono viaggi
culturali, andiamo a conosce-
re la gente e i posti, oggi,
dicevo,abbiamo ricevuto da
voi una vera e propria lezione
di orgoglio e di umiltà. Di
orgoglio perché voi avete
l'orgoglio per la vostra terra
,dell 'appartenenza delle
vostre origini , non le tacete,
non le nascondete ,ne siete
fieri ,avete la fierezza della
vostra terra, siete forti come
la vostra natura, resistenti .
L'umiltà,  perché ci avete
chiamati, invitati a cercare di
capire insieme a voi come
potere far conoscere la ric-
chezza della vostra terra, ci
avete ascoltato con umiltà
.Probabilmente, alla fine di
questo nostro incontro ,siamo
più noi che abbiamo avuto e
imparato,più che noi a darvi e
ad insegnarvi qualcosa. Noi
ripartiamo da questo posto
con un grande desiderio di
tornarci. Siamo stati poco e
abbiamo voglia di continuare
a conoscerla questa terra,
andiamo via con la sensazio-
ne di aver vissuto bene questi
tre giorni, in un posto dove il
tempo ha, non un valore eco-
nomico , la vita di oggi è
condizionata solo dall'econo-
mia: un'ora del tuo lavoro ha
un valore economico, tre ore
della tua vita non hanno valo-
re. Ecco ,questo è un posto
dove il tempo e la vita hanno
il loro  giusto valore: viverla.
Vivere un' ora della tua vita
ma, viverla intensamente,
senza correre ma con il giusto
tempo e con il rispetto del
ritmo del tempo. Ecco perché
è un posto che ti ispira alla
spiritualità, alla riflessione. Il
guardare in alto, il pensare a
Dio ,anche questi vostri per-
corsi religiosi,c'è un che di
esoterico in giro nell'aria ,è
un misto di cose che fa venire
voglia di conoscerla meglio e
di approfondire l'incontro.
Siete più voi a dare a noi
viaggiatori che noi a lasciare
qualcosa".
Allora, stasera , sotto que-
sto castello Le strappiamo
una promessa.  Lei tornerà
qui.
"Assolutamente si,  anche
perché si mangia molto bene.
Qui c'è cibo per l'anima, per
la mente e per il corpo". 
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Alda D’Eusanio gusta i prodotti locali 

Alda D’Eusanio, testimonial d’eccezione di Viggianello 

Gli stand installati  in occasione della borsa turistica 
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TURISMO/Ha avuto un grande riscontro la fiera del turismo organizzata sull’asse Viggianello-Rotonda. Presente la stampa specializzata e gli operatori del settore  

In mostra “l’orgoglio umile” del Pollino e di Viggianello 
La manifestazione, apprezzata
per la qualità e l’ottima orga-
nizzazione da parte degli osser-
vatori esterni, ha avuto una
grande partecipazione di opera-
tori turistici dell’area, tour ope-
rator e giornalisti, anche di
testate nazionali ed internazio-
nali. Hanno partecipato 20
buyers, tra tour operator e agen-
zie di viaggi italiane e straniere,
a cui circa 80 operatori turistici
del Pollino hanno presentato e
venduto la propria offerta turi-
stica. Sono stati allestiti circa
20 stands espositivi con tutte le
attività outdoor (rafting, acqua-
trekking, parchi avventura, sci
club, ecc.), artigianato tipico e
prodotti tipici. Tutta la manife-
stazione è stata seguita da circa
15 giornalisti accreditati -
Corriere della Sera, Dove
Viaggi, Style Magazine, La
Rivista del Trekking, Alice
Magazine, La Nuova, La
Gazzetta del Mezzogiorno, Uno
Mattina, TrmTv, Telenorba ecc.
Inoltre anche 5 giornalisti este-
ri, tra cui David Backer del
Financial Times, hanno avuto

l’occasione di visitare ed ammi-
rare i nostri territori. Madrina e
testimonial della TTLP, Alda
D’Eusanio, giornalista Rai che
ha anche moderato il forum
tematico del 18 Maggio. A que-
st’ultimo hanno partecipato
Tommaso Paolini, docente di
economia del turismo presso
l’Università degli Studi
dell'Aquila; Paride Leporace,
Direttore di Lucana Film

Commission Basilicata;
Agostino Agostinelli,
Vicepresidente Federparchi;
Italo Clementi, Editore “La
Rivista del Trekking”; Enrico
Caracciolo, scrittore, giornalista
e fotografo free lance. La con-
ferenza di presentazione si è
tenuta il 17 Maggio presso la

sede dell’Ente Parco Nazionale
del Pollino di Rotonda. Il work-
shop e il forum tematico si sono
svolti il 18 Maggio, presso l’an-
fiteatro comunale di
Viggianello, seguito da una
cena, aperta al pubblico che ha
coinvolto tutta la cittadinanza.
Tour Operator e giornalisti
sono stati ospitati nelle strutture
ricettive di Viggianello, per
tutti i giorni della manifestazio-
ne. Inoltre gli stessi hanno par-
tecipato ad escursioni sul
Pollino per mostrare le inconta-
minate bellezze dei nostri terri-
tori. Le escursioni sono state
condotte dalle guide ufficiali
del Parco Luigi Perrone, Pino
Di tomaso, Giuseppe Cosenza e
dalle guide Ambientali della
Regione Basilicata Luigi Poerio
e Adalberto Corraro.
Il Pollino è un area che deve
necessariamente riorganizzarsi
e strutturarsi in maniera unita-
ria. Perciò è auspicabile, anzi
imprescindibile, una forte coe-
sione tra operatori del settore e
istituzioni. Sono state queste le
cause che hanno portato alla

realizzazione dell’evento
“Turismo e Tempo Libero
Pollino” che ha rappresentato
un’ occasione di scambio,
luogo d’incontro tra domanda
ed offerta. Una vetrina dove si
è esposto il Parco Nazionale del
Pollino ad operatori del settore
turistico nazionali ed interna-
zionali. La TTLP aspira a
diventare un appuntamento rap-
presentativo dell’intero territo-

rio, utile ed esaustivo per tutti
gli operatori del settore.
Condurrà il Pollino ad una cre-
scita rilevante data dal confron-
to diretto e dalle contrattazioni
tra domanda ed offerta.
Entreranno in rete gli attori
dello sviluppo locale, le risorse
ambientali, i fattori di attrazio-

ne, le attività appartenenti a set-
tori produttivi differenti attra-
verso azioni e interventi proget-
tuali in un'ottica di filiera.
Questo Borsino del Turismo è
nato dall’esigenza di contrasta-
re un minimo l’incessante rac-
conto mediatico negativo attor-
no a questo benedetto sciame
sismico del Pollino. Sia la scos-
sa del 26 ottobre 2012 e sia il
perdurante quanto infelice
accoppiamento “terremoto-
Pollino” hanno inferto un duro
colpo a un settore che punta
tutto sulla comunicazione e
sulla immagine sana delle sue
strutture e del lavoro tenace e
professionale degli stessi opera-
tori. Il fatto che, anche nella
fase di attenuazione del feno-
meno, si continui a generalizza-
re e ad associare il prodotto
Pollino al sisma è deleterio
oltre che ingeneroso perché una
sola notizia data sulle emittenti
nazionali o locali brucia di
colpo tutto quello che gli opera-
tori del settore costruiscono
quotidianamente.

L’iniziativa è bene ribadirlo è
partita dagli operatori, dalle
guide, ed è stata sottoposta agli
amministratori locali. 
La sinergia che si è creata attor-
no a questo progetto porta con
sé due elementi di forza: intan-
to un livello interessante di col-
laborazione e di professionale
promozione di una buona fetta
lucana e calabrese del Parco del
Pollino che va al di là dei cam-

panili e del singolo comune,
dall’altro per questo settore che
ambisce a diventare strategico,
una buona vetrina per un buono
inizio, avendo all’attivo comun-
que delle vivacità e delle lode-
voli esperienze ed eccellenze
che per forza di cose debbono
sempre più coordinarsi e fare

sistema in modo da trasmettere
un’immagine positiva, profes-
sionale e dinamica di questo
territorio e delle nostre monta-
gne.
Raccontare dopo il sisma e
dopo una brusco calo delle pre-
senze in specie nelle aree inter-
ne (non solo per l’impatto psi-
cologico che una notizia del
genere dà ma anche per la evi-
dente congiuntura economica
che stiamo attraversando) il
Pollino e i suoi paesi, attraverso
una vetrina di tre giorni che ha
acceso per la prima volta i
riflettori sui protagonisti di que-
sto settore e sulle identità loca-
li, credo sia un momento signi-
ficativo e, mi auguro, l’inizio di
un percorso che non solo faccia
sintesi ogni anno e prima di
ogni stagione (magari antici-
pando un po’ i tempi della
fiera) ma anche un momento di
discussione e di incontro che
affronti le criticità e metta sul
tappetto le politiche adeguate e
sostenibili perché il Pollino, il
più grande Parco d’Europa, sia
sempre più meta di un turismo

importante (nei numeri e nelle
diverse tipologie dei flussi).
Di seguito vi sono i numeri di
quello che siamo riusciti a met-
tere in piedi in pochi mesi e
grazie al fondamentale lavoro
di squadra della Pro Loco di
Viggianello e della struttura
organizzativa dell’evento che
comprende operatori turistici
locali e una rappresentanza dei
comuni del Mercure-Pollino.

Oltre ai tanti, tantissimi volon-
tari di Viggianello che per una
settimana e più hanno reso
accogliente la location della
fiera e hanno lavorato per alle-
stire il padiglione e i luoghi
espositivi. 
Desidero ringraziare, a tal pro-
posito, la Protezione Civile
Gruppo Lucano di Viggianello
e le ragazze del servizio civile e
del programma Copes.
Seicento metri quadri di esposi-
zione. Venti agenzie di viaggio
e venti spazi espositivi (dedicati
allo sport, all’artigianato, ai
prodotti tipici), un’area destina-
ta alla degustazione dei prodotti
del parco. 
Quindici giornalisti, tutti di
giornali di settore (nazionale e
locale) e di cui 4 stranieri. La
presenza dei Media televisivi
(la Rai, Telenorba, i canali
satellitari come Alice, le emit-
tenti locali), la testimonial
importante della dott. ssa
D’Eusanio e in più un raduno

dei camperisti. Tutto questo
con lo scopo precipuo di raffor-
zare la capacità di competere
del sistema turistico del Pollino
e diversificare i prodotti turisti-
ci in modo da attrarre segmenti
di domanda differenti in funzio-
ne delle risorse, delle eccellen-
ze disponibili e dei mercati
anche in senso geografico.
Nell’ottocento il Pollino era
meta dei grandi viaggiatori del
Grand Tour. Il diario più famo-
so di questi luoghi e di queste
montagne è quello di Norman
Douglas, un viaggiatore inglese
che scrisse “Old Calabria”. La
grande sensibilità di questi
scrittori stava nel fatto intanto
di non dare giudizi sulla gente e
sui luoghi visitati, ma di descri-
vere con incanto e senso di sco-
perta quello che vedevano e
degustavano. Un po’ quello che
avviene nella letteratura da
viaggio e in certi modi oggidì
di pensare il turismo.
Recuperare questa narrazione
sospesa – lo dico a chi dovrà
scrivere di noi, agli operatori
locali che non devono inventar-

si chissà che per promuovere il
proprio prodotto – potrebbe
essere un utile spunto per diver-
sificare il ventaglio delle mete
turistiche e in particolare di
questi luoghi immersi nella
natura e nel silenzio delle mon-
tagne. 
Un utile spunto allo svolgimen-
to di attività orientate alla frui-
zione del tempo libero e del
turismo ambientale.
Quindi se da un lato l’obiettivo
è quello di potenziare e caratte-
rizzare l'offerta con l’utilizzo di
nuove soluzioni di presentazio-
ne, fruizione, tutela e spettaco-
larizzazione dei beni ambientali
(i riti arborei, le riserve natura-
li, le risorse idriche, i collaudati
sport fluviali, ecc.), dall'altro
quella di comunicare un’imma-
gine di tipicità e originalità suf-
ficienti a rendere competitivo il
prodotto presentato. 
Il progetto della TTLP – tutto
da verificare negli anni, sia
chiaro - propone un vero e pro-
prio sistema per la valorizzazio-
ne e fruizione delle emergenze
naturali, ambientali e culturali
di un’area che intende dare vita
a idee innovative volte alla
implementazione di azioni
innovative di sviluppo del turi-
smo ambientale/ rurale/locale e
di marketing territoriale.
Il valore aggiunto della TTLP
va inoltre individuato nella pos-
sibilità di rilancio economico
offerta  ai  comuni interessati
attraverso l’attivazione di stra-
tegie di comunicazione e di
marketing  finalizzate alla pro-
mozione del territorio. 
Fare sistema, vincere le diffi-
coltà e le carenze strutturali con
la dimostrazione della vitalità
dei nostri imprenditori e dei
pacchetti di ricerca tutta medi-
terranea (storica, naturale, arti-
stica e del relax) che i nostri
operatori stanno imparando ad
offrire e vendere.
Tutto si basa su una nuova con-
cezione di valorizzazione e pre-
sentazione dei beni e dei valori
del territorio sostenuta median-
te tecnologie innovative e
nuove modalità e modelli di
comunicazione e marketing
delle emergenze ambientali,
naturali e culturali (i nuovi lin-

guaggi della multimedialità, le
nuove forme di valorizzazione
estetiche e di fruizione degli
ambienti e dei paesaggi, la pro-
mozione di percorsi e prodotti
di escursionismo, ecc.).
Attraverso la TTLP si è voluto
strutturare un “prodotto-territo-
rio” che  ha voluto offrire al
turista-visitatore, coerentemen-
te con  le nuove modalità di
consumo culturale e i nuovi
modi di andare in vacanza e
fruire dei luoghi, una fruizione
“piena” per servizi ed  attività
(da quelle ricreative a quelle
sportive, dalle visite guidate
alle occasioni di collegamento
alle  tradizioni locali), dato che
il turista trascorre fuori dalla
struttura ricettiva molte più ore
che al suo interno.
E i nuovi prodotti culturali sono
anche qua, nel borgo che vi
ospita. Viggianello possiede
400 posti letto, è alle porte ed è
comune di una immensa parte
del Pollino, la sorgente del
Mercure è stata sorgente di vita
nell’epoca del mercurion e ha
contribuito a creare i primi
insediamenti rurali nel Pollino,
l’area del cervo, l’orto botani-
co, gli sport fluviali, il free-
climbing, la peculiarità del suo
centro storico, di cui ci stiamo
prendendo cura anche attraver-
so una politica di investimenti
per le case-vacanze e che nella
prossima settimana vedrà la
verifica del presidente del Club
Borghi più belli d’Italia, la
regolarizzazione dell’alta quota
in modo da consentire una frui-
zione sempre più educata e in
sintonia con lo spirito della
montagna e la predisposizione
della pista da sci da fondo, in
modo da poter disputare già nel
prossimo inverno una gara
nazionale. Le politiche dedicate
alla comunicazione attraverso il
sito viggianellovacanze (tradot-
to in inglese e tedesco), che
quasi due volte al giorno manda
video e immagini del nostro
paese e del nostro Pollino. Le
belle eccellenze enograstrono-
miche che le trasmissioni
nazionali come Geo e Geo
hanno ripreso e raccontato.

L'offerta turistica dell'area si
articola attualmente nei seguen-
ti prodotti:

- Turismo naturalistico con par-
ticolare riferimento alle zone
montane, con ulteriore specifica
per il target didattico formativo;

- Turismo culturale intendendo
sia il turismo di tipo religioso
legato agli itinerari di fede
(santuari mariani, ad esempio),
sia il turismo storico nei luoghi
della etnia arberesche e nei
musei dei centri storici e dei
paesaggi d'arte;

- Turismo del benessere legato
sia al godimento dei benefici
derivanti dalla natura e salu-
brità ambientale sia dalla pre-
senza di impianti termali
(Latronico) che completano l'i-
dea salutistica del soggiorno nel
territorio del Pollino.

- Turismo enogastronomico
volto alla scoperta di sapori e
tradizioni popolari
- Turismo geologico (pesce fos-
sile di Latronico,  elefanti della
val Mercure, le grotte del
Romito, i calanchi, Timpe e
canyon, ecc.)

Enti coinvolti: Comune di
Viggianello, Ente Parco
Pollino, Apt Basilicata, Gal
Cittadella del Sapere, Regione
Basilicata.

Pier Paolo Pasolini , ha riferito
il sindaco Corraro, faceva que-
sta splendida distinzione tra
progresso e sviluppo: lo svilup-
po vuole la produzione di beni
superlflui che spersonalizzano
l’individuo e fanno emergere
gruppi d’interesse e lobby che
naturalmente massacrano i ter-
ritori (penso a quanto avviene

nello stesso parco con la centra-
le del Mercure), il progresso
vuole la produzione dei beni
necessari. E questi beni – vale a
dire la valorizzazione e il fatto-
re economico e produttivo lega-
to alle risorse primarie – posso-
no fare veramente lo scarto,
naturalmente in un modo eco-
sostenibile, della crescita dei
nostri borghi e delle nostre
montagne.

Ora occorre che si parli del
Pollino, che queste importanti
testate che sono venute a vede-
re le bellezze dei nostri paesi e
del territorio aiutino la nostra
terra a sprovincializzarsi e io
mi auguro che queste iniziative
possano contribuire ed aiutare
la ricettività, la professionalità
dei nostri già bravi operatori
(turistici, ambientali, agricoli),
questo comparto e quindi il
benessere delle  comunità.

COMMENTI DEI TOUR
OPERATOR E DELLE
AGENZIE DI VIAGGIO

FEEDBACK ANETTE RIETZ
- TOUR OPERATOR TEDE-
SCA

Giudizio generale:

Per quanto concerne il work-
shop sono rimasta favorevol-
mente impressionsata dalla
vasta offerta da entrambi le
parti del Pollino. Gli operatori
lucani e calabresi hanno parte-
cipato con vero entusiasmo,
fornendo molte informazioni
utili per la vendita delle loro
strutture e del Territorio circo-
stante.

Analisi della domanda:

Tra una serie di attività, la mia
agenzia si occupa di destination
scouting per tour operator ed
agenzie di viaggio non italiani a
favore dell´aumento dei flussi
turistici verso l´Italia.
Collaboro inoltre con selezio-
nate agenzie di viaggio italiane
del settore incoming (segmento
cultura & enogastronomia, seg-
mento turismo scolastico, seg-
mento turismo attivo). Avendo
coordinato per quasi 10 anni
l´ufficio ENIT Agenzia
Nazionale per il Turismo di
Berlino (fino al 2009) ho avuto
modo di gestire una serie di
attività in collaborazione con
l´APT Basilicata, atte alla pro-
mozione turistica della Regione
Basilicata (educ tour, work-
shop, conferenze stampa e
vari), per cui conosco già bene
l´offerta lucana (il programma
sarebbe stato altrimenti troppo
ristretto). 
Godendo la mia agenzia oggi di
un´ampia rete di contatti nel
mondo del turismo e soprattutto
di molta fiducia nei confronti di
operatori stranieri, fornisco
regolarmente consigli su nuovi
(o meno noti) itinerari turistici
e strutture ricettive in Italia (nel
vostro caso riguarda il segmen-
to turismo verde & attivo). Ciò
avviene attraverso newsletter,
sito web (www.italia-promo-
zione. com ) e fiere turistiche in
cui rappresento operatori, strut-
ture alberghiere (ed extra-alber-
ghiere) insieme alle destinazio-
ni. Grazie al workshop sarò
sicuramente in grado di propor-
re delle offerte per individuali,
per piccoli gruppi (10-15 pax di
regola) nonché per gite scolasti-
che dalla Campania (Salerno).

FEEDBACK MAGIRO' VIAG-
GI - AGENZIA DI VIAGGI
PUGLIA

Il tutto si è svolto molto bene e
agevolmente sia negli sposta-
menti che nell'organizzazione
delle attività outdoor.
L'iniziativa è stata  proficua
poichè adesso si conosce e si
comprende meglio ciò che da
tempo si vendeva senza averlo
vissuto direttamente.

Alcuni degli espositori 

I giovani coinvolti hanno offerto grande professionalità. In alto alcuni dei conferenzieri 



Eccellenza, Voi stasera
qui a Viggianello per
parlare di monachesi-
mo e spiritualità ,tra
Benedetto XVI e
Francesco. Un Papa
che lascia il peso di un
mondo complicato, e
Francesco che prende
la responsabilità sulle
Sue spalle e che viene
dalla fine del mondo.
Un mondo in cui  c'è
uno stravolgimento di
cui se ne sente  tutto il
peso. Loro sono l'inizio

di un percorso nuovo
dell'umanità.
"  In effetti è così. Ci
sono due novità impor-
tantissime, è la prima
volta che un Papa abdi-
ca e lavora per la
Chiesa in modo diver-
so, con la preghiera,
con il silenzio, con la
sua semplicità,pur
avendo la possibilità di
farlo come Papa. Un
grande gesto di umiltà
ma anche di cambia-
mento della Chiesa. Un

modo di essere servi-
zio, quando uno non si
sente più di fare un ser-
vizio, ci ha detto
Benedetto XVI ,è bene
che si metta da parte e
dia all'altro la possibi-
lità di servire meglio
,anche dal punto di
vista psicofisico".
Papa Benedetto ha
detto al mondo ,a
quelli che il mondo lo
gestiscono:  Non ce la
faccio più, non sono ,
forse, più capace. Io

lascio a chi è più
capace di me, e lo ha
detto a tutti noi.
Francesco rappresen-
ta , dunque, un cam-
biamento epocale poi-
ché è soprattutto
cambiamento del lin-
guaggio. Francesco
parla un linguaggio
nuovo, semplice, e
dice: Buonasera,
Buon pranzo. Un lin-
guaggio che sembra
dire al mondo che si
può cambiare. Tutti

noi  possiamo farlo.
"Un'altra novità che
però esisteva già, non è
stato inventato nulla .
Francesco viene da uno
stile di vita, perché
l'America Latina è una
Chiesa giovane, viva,
di  popolo, una Chiesa
del Concilio Vaticano
II, cioè la Chiesa popo-
lo di Dio, nel quale
popolo di Dio c'è la
varietà di un servizio
diverso, a cominciare
dal Papa all'ultimo bat-

tezzato. 
Questo Papa, stà dicen-
do  a tutti :vedete che
rivedere il nostro lin-
guaggio, il nostro stile
di vita, il nostro essere
con gli altri è molto più
importante dell'appa-
renza o dell'apparire,
quindi ,tutto quello che
era apparenza a comin-
ciare dalle insegne ,
cambia, ha dato un
esempio di una vita
veramente essenziale
alla quale tutti noi dob-

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Sabato 11° GGiugno  22013 Campania 2222

L’EVENTO/Tra squilli di tromba e piume al vento, Sapri festeggia il titolo di città correndo con la Fanfara dei Bersaglieri di Caltanisetta, orgoglio e passione della Nazione

Tra squilli di tromba e piume
al vento, Sapri, cittadina
consacrata al ricordo dell'e-
roe risorgimentale Carlo
Pisacane e dei suoi 300 com-
pagni di ventura le cui gesta
ci sono arrivate attraverso la
poesia "la Spigolatrice di
Sapri" di Luigi Mercantini,
festeggia il titolo di Città
correndo per le vie cittadine,
dietro alla Fanfara dei
Bersaglieri di Caltanisetta,
orgoglio e passione della
Nazione! Con decreto presi-
denziale del 19.09.2012 a
firma del Capo dello Stato
Giorgio Napolitano, al
Comune di Sapri è stato con-
ferito il titolo onorifico di
"Città". Per l 'occasione
l ' A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale ha deciso di
festeggiare l'evento: il 15

maggio, con una seduta
straordinaria di Consiglio
Comunale presieduta da S.E.
il Prefetto di Salerno
Gerarda Maria Pantalone;
nell'aula consiliare erano
presenti i sindaci dei
Comuni limitrofi. Ma il cloù
dei festeggiamenti, è stato
sabato 18 maggio, allorquan-
do a Sapri è arrivata "corren-
do" la Fanfara dei
Bersaglieri di Caltanisetta
(17.15) presso la Casa comu-
nale, ove ha eseguito brani

di repertorio, poi un breve
carosello e alle 17.30, l'alza
bandiera seguito dal saluto
alle Autorità civili, militari e
religiose presenti sul piazza-
le. Tra questi, con la "fascia
tricolore" il sindaco di Sapri
architetto Giuseppe Del
Medico, i consiglieri di mag-
gioranza Germana
D'Alascio, Gerardo Bove,
Eduardo D'Amico,
Tommaso Lando e Antonio
Gentile (minoranza); presen-
te inoltre il consigliere regio-
nale PD Donato Pica, presi-
dente la IV° Commissione
Mobbing e discriminazioni e
componente la Commissione
Agricoltura. A rappresentare
le Forze Armate vi era il
comandante la Compagnia
Carabinieri di Sapri capitano
Emanuele Tamorri col

comandante la stazione cara-
binieri di Sapri maresciallo
Pietro Marino; il tenente
Ciro Fanelli comandante la
Tenenza della Guardia di
Finanza di Sapri, il coman-
dante della Polizia
Municipale Antonio Pompeo
Abbadessa, il sottocapo di 3°
classe NP (Nocchiero di
Porto) Fulvio Sirignano
dell'Ufficio locale marittimo
di Sapri, i labari
dell'Associazione Nazionale
Bersaglieri facenti capo alle

sezioni di Niscemi,
Caltanisetta e Scario e
dell'Associazione 15 agosto
1943 presieduta dal poeta
Luciano Ignacchiti promoto-
re della richiesta al presiden-
te della Repubblica, del rico-
noscimento del "titolo" di
Città al Comune di Sapri. Di
poi, alle 17.45 la Fanfara dei
Bersaglieri, ha iniziato il suo
percorso per le principali vie
cittadine: corso Garibaldi,
via Cagliari, fino ad arrivare
in piazza Vittorio Veneto,
ove alle 18.00 é stata depo-
sta una corona di alloro ai
piedi del monumento ai
caduti di tutte le guerre. Indi,
la Fanfara ha ripreso il suo
giro percorrendo di "corsa",
via Pisacane, via Cassandra
fino ad arrivare in piazza
Plebiscito, ove ad attenderne

l'arrivo c'era il parroco don
Nicola Romano, che ha
benedetto una nuova "instal-
lazione", un pannello foto-
voltaico in alluminio, che
autoalimentandosi con l'e-
nergia solare, al calar del
sole è in grado di illuminare
il cippo funerario di epoca
romana I° secolo d.C. dedi-
cato a Lucio Sempronio,
figlio di Pompeo Prisco duo-
viro edile (magistrato cui
spettava la "cura urbis"; la
vigilanza su edifici pubblici,

mercati e giochi), morto pre-
maturamente all'età di 25
anni e 7 mesi. L'opera è stata
donata al comunità di Sapri
dall'avv. Teofilo Brugnoli
(Roma), assiduo frequentato-
re del golfo di Policastro che
avendo vissuto la stessa
esperienza di Pompeo Prisco
(perdita precoce del figlio
Dario), rimasto 
colpito dalle parole dell'epi-
grafe in latino, del cippo
funerario scolpite nella nuda
pietra più di 2.000 anni

prima, ha voluto trascrivere
lo stesso epitaffio, sulla
tomba del figlio e conte-
stualmente, donare al
Comune di Sapri una instal-
lazione che attraverso i seco-
li riunisce due destini due
tragiche vicende accumunate
dallo stesso dolore, dia una
nuova visibilità e "attiri l'at-
tenzione dei passanti" sul
cippo.
Quindi il corteo si è snodato
per via Nino Bixio, via
Crispi fino a tornare in Villa

Comunale ove si è tenuta
sull'attenti! la cerimonia con-
clusiva dell'abbassa bandiera
e il successivo "rompete le
righe!" I festeggiamenti,
sono poi proseguiti e infine
conclusi alle 20.00, nell'area
spettacoli del lungomare
Italia, prima col concerto
bandistico per "Sapri" Città,
con preludio del concerto
bandistico Maestro Antonio
Talamini, diretto dal maestro
Claudio Mautone, che ha
visto la partecipazione del

soprano, Samantha Sapienza
e a seguire, il concerto della
Fanfara Bersaglieri di
Caltanisetta, che ha eseguito
brani di repertorio, tra cui
l'Inno di Mameli e la celebre
marcia militare flick-flock.
Una bellissima e variopinta
manifestazione che ha tribu-
tato i giusti onori al luogo
caro alla memoria della
Spigolatrice ora, nella nuova
veste coreografica, di
"Città".  

Pino Di Donato

Sapri è “Città” ed è festeggiata dai bersaglieri 

Incisiva operazione di "poli-
zia marittima", portata a ter-
mine dal comando della
Guardia Costiera di Salerno
con l'appoggio dell'Ufficio
Locale Marittimo di Sapri
Questa volta a finire nel miri-
no degli inquirenti, che ispe-
zionavano lo specchio acqueo
antistante la baia di Sapri, è
finito un peschereccio di
stanza nel porto di Sapri, che
esercitava la pesca con
"attrezzi illegali". Per la cro-
naca, nella notte tra martedì
14 e mercoledì 15 maggio i
marinai della Capitaneria di
Porto di Salerno, agli ordini
del capitano di vascello (CP)
Maurizio Trogu, hanno
messo a segno l'ennesimo
duro colpo nei confronti della
pesca di frodo nel mare del
basso Cilento, sequestrando
ben 9 chilometri di rete da
pesca non a norma. Da pre-
mettere che l'attività di con-
trasto alla pesca con l'uso di
"reti derivanti illegali" é tra i
principali compiti svolti della
Guardia Costiera che rispon-
de all'esigenza di tutelare le
specie ittiche a rischio di
estinzione, preservando e

tutelando gli ecosistemi mari-
ni e difendendo al tempo
stesso la dignità di una tra le
attività storicamente più
nobili del territorio; poiché il
Mediterraneo risulta essere
per la sua ricchezza di biodi-
versità uno tra i più importan-
ti ecosistemi al mondo, la
pesca con attrezzi illegali
pregiudica la tutela delle spe-
cie marine, in particolare di
quelle "protette".
Fondamentale per la riuscita
del blitz, è stata la collabora-
zione investigativa posta in
essere dai militari la
Capitaneria di porto di Sapri
che alle dipendenze del
comandante il Porto di Sapri,
1° maresciallo N.P.
(Nocchiero di Porto) Enrico
Iazzetta e sotto la precisa
direzione del capitano di
vascello (C.P.) Maurizio
Trogu, hanno sottoposto a
stretta sorveglianza (fino
dalle prime luci dell'alba) i
movimenti di ogni unità da
pesca entrante o uscente dal
porto di Sapri (ultimo comu-
ne sotto la giurisdizione del
Compartimento Marittimo di
Napoli), allo scopo di verifi-

care la regolarità delle attività
di pesca, nonché l'eventuale
commercializzazione di
esemplari pescati (molti dei
quali soggetti a rigide norme
di tutela) da parte della
Comunità Europea. L'intensa
e complessa attività investi-
gativa, è stata accompagnata
a mare, dall'impiego di gom-
moni e motovedette, che ha
permesso di scoprire un'atti-
vità di pesca svolta con reti
derivanti da posta illegali, da
parte di un personaggio già
noto alle Autorità marittime,
per aver commesso in passato
analoghe infrazioni. Colto in

flagranza di reato un motope-
schereccio stava per essere
bloccato all'attracco alla ban-
china, quando presumibil-
mente allertato da vedette
posizionate a terra riprendeva
velocemente il mare allonta-
nandosi verso il largo per ten-
tare di affondare l'attrezzo
illegalmente detenuto e utiliz-
zato. 
Ma la fuga è durata poco!
L'unità veniva prontamente
intercettata dalla motovedetta
CP 814 presente in zona,
mentre la rete (divenuta un
pericolo per la navigazione),
veniva recuperata ad opera di

mezzi fatti pervenire dal
porto di  Marina di Camerota.
Le operazioni, si sono svolte
in un clima concitato e ostile,
a causa dell'ostruzionismo e
della resistenza, opposti da
parte del comandante e dal
personale imbarcato sull'u-
nità. "Numerosi" i provvedi-
menti sanzionatori inflitti sia
al comandante che all'arma-
tore dell'unità, per violazione
della normativa comunitaria
sul legittimo esercizio dell'at-
tività di pesca nonché per la
detenzione di attrezzi da
pesca illegali e pesca non
autorizzata di specie ittiche

contingentate (D.Lgs. n.
4/2012). Infine è stato dispo-
sto il sequestro del pescato e
della rete (lunga 9 km), lan-
ciata dal peschereccio a 2
miglia dalla costa, nello spec-
chio di mare antistante la baia
di Sapri. 
Trattandosi di "attrezzi ille-
gali" stesi a pelo d'acqua che
in quanto tali, spesso occupa-
no una grande superficie,
andando di fatto a chiudere
un tratto di mare, avrebbero
potuto causare gravi danni sia
ai natanti in transito che al
sistema eco-marino, essendo
che la maglia molto larga

consente la pesca di qualsiasi
specie anche di quelle protet-
te e di pesci di qualsiasi
taglia. Inoltre, sono state con-
testate violazioni alle norme
del codice della navigazione
in tema di sicurezza (art.
1178), per aver illecitamente
imbarcato a bordo personale
non qualificato. Due degli
imbarcati, sono stati denun-
ciati all'Autorità giudiziaria
per resistenza a pubblico uffi-
ciale. 
La necessità di una linea di
provvedimenti come quelli
elevati si fonda sull'esigenza
di utilizzare strumenti sanzio-
natori proporzionati al danno
arrecato alle risorse ittiche,
oltre che altamente dissuasi-
vi, al fine scoraggiare e pre-
venire l'insorgenza di perico-
losi comportamenti emulati-
vi.  Le operazioni di "monito-
raggio" del litorale comparti-
mentale di competenza prose-
guiranno anche durante la
stagione estiva in esecuzione
delle direttive di indirizzo e
coordinamento impartite
dalla Direzione Marittima di
Napoli, Centro di
Coordinamento regionale in
materia di controlli sulla
"filiera della pesca" ed in col-
legamento con le attività rela-
tive all'annuale operazione
"Mare sicuro", a tutela delle
attività balneari stagionali.

Pino Di Donato

Pesca illegale nelle acque del golfo di Policastro

La spadara illegale. A destra la spadara illegale issata a bordo 

L’attraversamento delle strade principali di Sapri da parte della fanfara 

Il momento dell’inno nazionale. A destra  la fanfara dei bersaglieri al gran completo

Nel mare antistante Sapri la
Guardia Costiera sequestra una

rete “illegale di 9 km”





Continuiamo il percorso di
interviste che in prospettiva
riguarda la tornata elettorale
comunale della primavera
2014 incontrando Cristina
Florenzano, personaggio di
spicco del panorama politico-
amministrativo non solo rivel-
lese, ma che si colloca, invece,
per impegni, esperienze e inte-
ressi diretti, sulla più ampia e
vasta scala provinciale e regio-
nale.
Già assessore comunale ai
Servizi Sociali del Comune di
Rivello, con le sue dimissioni
dall' incarico, avvenute circa a
metà della legislatura
Manfredelli, Cristina
Florenzano ha alimentato ipo-
tesi,  illazioni, interrogativi
circa la scelta operata, inter-
pretata dai più come un gesto
politico non casuale, ma con-
vinto e studiato in vista dei
nuovi e prossimi scenari politi-
co-amministrativi, quelli che
appunto porteranno alle prossi-
me elezioni amministrative.
Laureata in Politica economi-
ca, tra master e diplomi post
laurea, Cristina Florenzano si è
specializzata in Politica
Europea, con due stage a
Bruxelles. Attualmente svolge
il ruolo di Assistente tecnica
della Regione Basilicata dove
si occupa di controllo su
appalti pubblici e programma-
zione economica nel settore
scolastico e dei servizi all'in-
fanzia ed agli anziani. Attiva
nel volontariato per 6 anni, è
stata Vice Presidente della
Proloco di Rivello, delegato
provinciale dell'Auser (da 4
anni è anche Presidente del
Consiglio dei Sindaci
dell'Auser-Risorse Anziani di
Basilicata) ed è socia e volon-
taria del WWF per l'educazio-
ne allo sviluppo sostenibile.
All'ex assessore del Comune
di Rivello, Cristina
Florenzano, rivolgiamo alcune
domande che, ci auguriamo,
possano fornirci non solo ele-
menti più concreti circa il suo
posizionamento politico attua-
le in seno al gruppo di mag-
gioranza consiliare rivellese,
ma anche circa i suoi program-
mi futuri che, a quanto pare,
non saranno di sott'ordine, né
subalterni. 
Dopo un reiterato e manife-
sto malessere nei confronti
dei "metodi" e delle scelte
del tuo gruppo di maggio-
ranza, ti sei dimessa dall'in-
carico di assessore comunale,
che tu stessa hai motivato
come "una presa di distanza
politica dalla maggioranza
Manfredelli e un modo come
un altro per sentirti libera da
condizionamenti e disponibi-
le, invece, a rappresentare
una voce critica all'interno
della maggioranza stessa".

Ad oggi, quanto si è ristretto
o si è allargato il margine
d'intesa con il tuo gruppo?
Cerco di essere coerente con i
valori ed i principi dichiarati e
sostenuti dal partito a cui
appartengo, il Partito
Democratico; troppo facile
affermare che il PD non ha
un'identità e non rappresenta
valori, sembra quasi una scusa,
un alibi per fare quel che si
vuole. La verità è che il PD è
l'erede legittimo di forze poli-
tiche che hanno rappresentato
forti valori sostenuti nei
decenni da uomini e donne
dall'appassionato senso di
appartenenza. Forze politiche
sopravvissute nei decenni gra-
zie alla capacità di leggere i
tempi e cogliere la trasforma-
zione. Oggi io sono una
"democratica" e "riformista" e,
nella democrazia, la forma
diventa sostanza attraverso
metodi, prassi e luoghi di
discussione. Nessuna questio-
ne personale ne desiderio di
distinzione, nessun retro pen-
siero, solo voglia di lavorare
per migliorare il luogo in cui
"cerco" di vivere e tornare,
confrontarmi, ricercare uomini
e donne animati da comuni
convinzioni, autonomia intel-
lettuale, tolleranti, aperti al
mondo, al nuovo senza timore,
attivi e reattivi, pronti anche
farsi l 'esame di coscienza
rispetto al proprio operato per-
ché l'obiettivo unico è il "bene
comune".
Molti hanno interpretato le
tue dimissioni come un modo
per polarizzare attenzioni e
adesioni ad un tuo progetto
di leadership politica che ti
dovrebbe consentire di con-
correre come candidato a
Sindaco nelle prossime ele-
zioni amministrative della

primavera 2014. Sono, que-
ste, solo illazioni o c'è qual-
cosa di più?
Svolgo attività politica dall'età
di 16 anni e, tra studio e lavo-
ro, anche volontariato sociale e
culturale. Mi sono candidata
condividendo il programma
elettorale in modo consapevo-
le, sono stata nominata asses-
sore e sono, considerata la
crisi e come sono andate le
cose nella maggioranza, soddi-
sfatta delle iniziative messe in
campo anche da me. Ricoprire
un ruolo politico o ammini-
strativo, avere la fiducia dei
cittadini, rappresentare un par-
tito, per me significa anche
coerenza comportamentale
nelle azioni e nella gestione
generale dell'amministrazione.
Governare un Comune signifi-
ca disponibilità, comprensio-
ne, dedizione e risposte ade-
guate ai tempi ed ai bisogni
delle persone. Ho compiuto
delle scelte precise su questio-
ni determinate per questi moti-
vi. Ho posto delle questioni
politiche rispetto alla condu-
zione amministrativa dell'Ente,
ai modi di gestire ed affrontare
alcune questioni importanti per
cittadini e territorio. Esprimere
una propria visione significa
progettare una propria leader-
ship politica? Mi piacerebbe
essere osservata e giudicata
per le azioni compiute e realiz-
zate e non per le supposizioni
e le interpretazioni. Anche per-
ché le mie dimissioni sono la
conseguenza dell'assenza della
"Politica" e non della strategia
"politica".
In seno al gruppo di maggio-
ranza che appoggia il
Sindaco Manfredelli, da un
po' di tempo, si mostrano
distinguo e anche malumori:
quanto, secondo te, questo

fenomeno può diventare
vera e propria contestazione
e quanto quest'ultima può
trasformarsi in un vero e
proprio movimento alterna-
tivo, autonomo e propositi-
vo?
Non so, in termini politici,
cosa succede all'interno della
maggioranza.  Non mi appas-
sionano le strategie politiche e
le dinamiche per i posiziona-
menti futuri, ne siamo tutti
stanchi. Se discussione c'è
spero sia politica e sia foriera
di confronto, di voglia di fare
di più e meglio, di mettere in
campo azioni e soluzioni ade-
guate alle nuove esigenze della
gente e del territorio.
A meno di un anno dalle
prossime elezioni ammini-
strative comunali, quanto di
ciò che è stato realizzato dal
governo Manfredelli  appaga
le tue aspettative? Cosa,
invece, dal punto di vista
programmatico ed operativo,
è rimasta una grave "incom-
piuta" che ha caratterizzato
in negativo l'operato dell'at-
tuale amministrazione comu-
nale?
La mia posizione, per quanto
critica, non intende assoluta-
mente strumentalizzare le dif-
ficoltà economiche che vivono
i comuni a causa della crisi
economica, riversandole com-
pletamente sulla specifica

gestione. Ci sono state attività
ed iniziative interessanti pro-
mosse in vari settori, sono
contenta delle attività che sono
riuscita a realizzare in armonia
con l'amministrazione, ma è
necessario fare di più: bisogna
mettere a sistema gli interventi
realizzati rispetto ad una visio-
ne di sviluppo del paese nel
contesto territoriale del
Lagonegrese; bisogna indivi-
duare e selezionare le cose da
fare secondo un programma di
sviluppo; promuovere con i
Sindaci limitrofi una program-
mazione in termini compren-
soriali delle gestioni associate;
costruire un progetto turistico
in sinergia col territorio, allo
stesso tempo attraente e con-
corrente rispetto alle proposte
dei comuni limitrofi; valoriz-
zare gli scavi archeologici e
Museo Civico, Centro Storico
e Frazione di S.Costantino,
laghetti collinari di Rotale,
patrimonio boschivo. Bisogna
condividere un'idea si sviluppo
del Lagonegrese, lavorare su
un Programma Speciale di svi-
luppo del Lagonegrese, magari
triennale, come nella Val
d'Agri, nel Senisese, nei
distretti industriali del matera-
no e del vulture-melfese.
Bisogna insistere per creare
opportunità di lavoro nella
nostra area.
Come giudichi la profonda

crisi e l'avvilente stato confu-
sionale che anima il Partito
Democratico a tutti i livelli e
quale contromisura ritieni
possa essere adottata per fre-
nare la forte lacerazione che
continua a cancellare la  sua
credibilità ?   
Questa domanda è la riflessio-
ne che segnerà il percorso
della prossima stagione con-
gressuale. Il PD forse è la vera
incompiuta, nella sua struttura-
zione però, non nei valori per-
ché esso si colloca in modo
ben preciso nel centro-sinistra
che ha nella sua storia valori
ben precisi. Sembrano maturi i
tempi per un confronto serio,
capace di chiarire spirito, iden-
tità e, soprattutto, la connessa
proposta politica di Paese che
il PD deve presentare ai suoi
iscritti, militanti e simpatiz-
zanti. Certamente il contesto
apparso sia a livello nazionale
sia regionale e che coinvolge
tutti i partiti, unita al populi-
smo imperante, non è di aiuto
alla costruzione di un'opinione
pubblica di per se obiettiva e
realistica, ingenerando confu-
sione piuttosto che chiarezza a
tutti i livelli. Spero che la base
del partito si riappropri del
proprio ruolo di laboratorio di
idee, propulsore di attività e
che, lavorando seriamente dal
basso, diventi la linfa della
rinascita del partito recuperan-

do credibilità grazie alle perso-
ne che lo rappresentano a par-
tire dai territori. E' soprattutto
nei territori, a mio parere, che
bisogna costruire il progetto
politico adeguato ai tempi ed
alla mutata società, ai nuovi
valori, con l'esempio delle
buone pratiche si ricostruisce
lo strappo tra cittadini ed isti-
tuzioni affiancandolo ad una
buona capacità operativa, poli-
tica ed amministrativa utile a
dare efficaci risposte alla
comunità. 
Spero che l'attuale classe diri-
gente sia illuminata e guidata
dalle istanze dimostrate dai
tanti volontari che rappresenta-
no la base del partito, dimo-
strate dalla società civile, dal
volontariato, dalle piccole e
medie imprese, dai lavoratori,
dai disoccupati, dai cassinte-
grati, dai giovani studenti, dai
precari per volgere ad una
nuova stagione connessa con
la realtà; che recuperi buon
senso e responsabilità, sane
abitudini nella gestione del
potere, del bene comune, del
ruolo di partito organizzato
secondo ideali e valori antichi
e contemporanei: rinnovamen-
to, competenze, trasparenza,
rispetto della legge, dei cittadi-
ni, del territorio, visione, azio-
ne, solidarietà e rete.

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

L’INTERVISTA/Cristina Florenzano dirigente di primo piano del Pd riflette sui temi politici che saranno alla base del  rinnovo del consiglio comunale 
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“A Rivello la politica è assente, spero in una nuova primavera”  

Cristina Florenzano 

Un altro prestigioso ricono-
scimento per l 'Istituto
Comprensivo di Rivello che,
il 17 maggio 2013, presso
l'Aula Galileo del Campus
Universitario di Macchia
Romana a Potenza, durante
la cerimonia conclusiva de
"Il Laboratorio delle
Idee"(iniziativa promossa
dall'Agenzia delle Entrate
della Basilicata nell'ambito
del progetto "Fisco e
Scuola", giunto alla seconda
edizione) ha ricevuto l'atte-
stazione di merito per un
lavoro, risultato il migliore
fra quelli in concorso, pre-
sentato dalla classe II A
della Scuola secondaria di I°
grado.
In sintonia con le finalità
perseguite dal concorso (il
rapporto fisco - cittadino e la
necessità di acquisire, fare
proprie e rispettare le giuste
regole che disciplinano i
temi legati alla legalità fisca-
le), il lavoro presentato dalla
classe II A dell 'Istituto
Comprensivo di Rivello, ben
guidati dall'insegnante refe-
rente, Maria Labanca, è un
prodotto semplice, persuasi-
vo, ben articolato nei conte-
nuti e molto ben assemblato
dal punto di vista audio-visi-
vo; il videoclip realizzato,
dal titolo "Invito a pagare le

tasse", è riuscito difatti a tra-
smettere, attraverso le pro-
posizioni dei personaggi ani-
mati scelti dagli stessi alun-
ni, messaggi forti e impor-
tanti, quelli che regolamen-
tano il complesso mondo
fiscale italiano, dimostrando
una positiva conoscenza del-
l'argomento e, soprattutto
una grande capacità di
comunicazione e, soprattut-
to, di sintesi. 
La cerimonia di premiazione
del Concorso "Il Laboratorio
delle Idee", bandito dalla
Direzione Regionale
dell'Agenzia delle Entrate di
Basilicata, è stata aperta dal
Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi
della Basilicata, prof. Mauro
Fiorentino, che ha ringrazia-
to e salutato i ragazzi delle
scuole e i professori presenti.
"Abbiate la forza, il corag-
gio, le parole e le idee. Ne
abbiamo bisogno" ha dichia-
rato il Rettore invitando i
ragazzi a dare un giudizio di
merito sull'incontro. Sono
poi seguiti gli interventi del-
l'ideatore del Trend Expo,
Enrico Sodano (che ha sotto-
lineato come il Laboratorio
delle idee sia simile nella
finalità al "Diventa ciò che
sei", ovvero un progetto di
responsabilità civile sul futu-

ro) e del Direttore Regionale
dell'Agenzia delle Entrate,
dott.ssa Hildegard Olga
Ungerer, che ha ringraziato
la scuola lucana, nella perso-
na della dott.ssa Angela
Granata presente alla mani-
festazione, per aver parteci-
pato all 'iniziativa grazie
anche al recente protocollo
d'intesa tra Agenzie delle
Entrate e Ufficio Scolastico
Regionale della Basilicata,
"il giusto modo per educare
le giovani generazioni alla
legalità, al senso civico, al
bene comune". 
"Sono felice e soddisfatta
per il prestigioso riconosci-
mento ottenuto dalla classe
II A della Scuola secondaria
di I° grado del nostro Istituto
- ci dice la prof.ssa Maria
Labanca, referente del pro-
getto - un riconoscimento
che ci appaga e ci sprona a
continuare lungo il cammino
intrapreso, quello innovativo
e, per certi versi rivoluziona-
rio, che abbandona "l'esclu-
sività" affidata ai contenuti e
privilegia, invece, nella scel-
ta dei percorsi didattico-edu-
cativi, la sperimentazione, la
multimedialità, la manualità,
la creatività. Con il loro
lavoro - conclude la prof.ssa
Labanca - i nostri alunni
hanno dimostrato quanto

valida sia la scelta operata
dal nostro Istituto e quanto
proficua e vantaggiosa per la
loro crescita complessiva sia
la scelta di giuste strategie
scolastiche, quelle che con-
solidano la centralità dell'a-
lunno nella Scuola e che,
finalmente, sono in grado di
offrire gli strumenti più ido-
nei affinché la maturazione
di ciascuno rappresenti una
indelebile garanzia  di vita e
di adattamento per il futuro".
"Questo ennesimo ottimo
risultato raggiunto dal nostro
Istituto - ci dice il Dirigente
Scolastico dell 'Istituto
Comprensivo di Rivello,
prof. Corrado Limongi - è la
riprova di come la nostra
Scuola, nonostante la sua
"perifericità" non solo di tipo
geografico e logistico, conti-
nui a rappresentare un
importante riferimento didat-
tico-educativo che va ben
oltre gli ambiti comunali,
provinciali e regionali e
dimostri quanto remunerati-
vo e valido sia il suo cammi-
no, sempre ispirato a nuove
e più moderne metodologie e
pronto a rispondere alle sem-
pre più esigenti  e più com-
plesse richieste del mondo
giovanile e dell 'intera
società".

Anita Ferrari

Riconoscimento per l’Istituto
Comprensivo di Rivello 

Al centro il Dirigente Scolastico, Corrado Limongi e l'insegnante referente, Maria Labanca(la prima da destra) insieme agli alunni
della classe II A

Profonda commozione e unanime cordoglio a Rivello
per la morte prematura avvenuta lo scorso 25 maggio
di Donato Di Lascio, 67 anni, pensionato, ex
Direttore  dell'Ufficio Postale di Rivello.
Donato Di Lascio godeva della stima e dell'ammira-
zione di tutti per la serietà e la professionalità che lo
avevano sempre contraddistinto nel corso della sua
lunga carriera. Uomo mite e riservato ma sempre cor-
diale e aperto all'amicizia, impegnato nel sociale e
sempre alla ricerca della compartecipazione, Donato
Di Lascio, si è dedicato anche alla politica ricoprendo
il ruolo di assessore comunale (Sindaco Antonio
Leone) dal 1995 al 1999, assessore e Vice-Sindaco
(Sindaco Aldo Savino) dal 2004 al 2008. Donato è
stato un attento intenditore e un vero un estimatore di
concerti bandistici e bande musicali, le stesse che sce-
glieva con cura proprio per i suoi concittadini rive-
stendo il ruolo di Componente del Comitato della
Festa di S. Antonio, e di organizzatore di diverse
manifestazioni religiose e civili del paese.
Abbonato e assiduo lettore del nostro giornale, ne

apprezzava il positivo ruolo informativo.
Da parte nostra e della Redazione del nostro giornale, esprimiamo alla moglie Teresa Tuccio,

al figlio Pietro e ai parenti tutti  le più sentite condoglianze.
Anita Ferrari 

In ricordo di Donato Di Lascio 

Donato Di Lascio
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L’INIZIATIVA/Presentato nel centro sinnico il libro di Rosa Santoro “Io, però...”, un volume ispirato all’erotismo che fa emergere lo stile originale della giovane scrittrice pugliese 

La libreria Alètheia caratterizza gli eventi culturali di Senise
Il 21 aprile scorso il giornali-
sta Nicola Melfi ha modera-
to la presentazione del libro
della scrittrice tarantina
Rosa Santoro “Io, però…”,
un volume che si inserisce  a
pieno titolo nella letteratura
erotica. All’incontro avvenu-
to presso l’accogliente
Hotel Villa del Lago era pre-
sente l’editore Arduino
Sacco ed il magistrato
Salvatore Cosentino, in ser-
vizio presso la Procura di
Locri,  in veste di critico let-
tarario.
Alla fine dell’incontro abbia-
mo incontrato l’organizzato-
re dell’evento, il proprietario
della libreria Alètheia 
Nicola Melfi, a Senise sei
stato protagonista nell'
organizzare una iniziativa
culturale davvero temera-
ria, mi riferisco alla pre-
sentazione di un libro di
letteratura erotica…
Effettivamente non è stato
facile organizzare un incon-

tro di tal tipo, pur se in pre-
cedenza tante sono state le
iniziative culturali realizzate.
Personalmente ho curato
questa ultima iniziativa cul-
turale nella duplice veste di
direttore di Radio Senise
Centrale e di titolare della
Libreria Aletheia di Senise.
un evento che mi è stato pos-
sibile realizzare grazie anche
alla collaborazione dell'edi-
tore Arduino Sacco, un'im-
presa quindi non semplice
quella di presentare un libro
che parla di letteratura eroti-
ca, un argomento che genera
non pochi pregiudizi,
soprattutto quando il libro in
questione non lo si è ancora
letto. Ritengo che l'evento
sia comunque ben riuscito,
suscitando l'interesse e il
coinvolgimento di molti,
grazie questo anche all'inter-
vento, come critico lettera-
rio, del dottor Salvatore
Cosentino, Sostituto
Procuratore della Repubblica

di Locri, alla trasmissione
sulle frequenze di  Radio
Senise Centrale.
Nicola, essendo titolare di
una libreria ben conosci la
sensibilità della realtà cit-
tadina di Senise verso il
mondo della lettura?
Rispetto alla lettura, nello
specifico rispetto al libro
presentato di letteratura ero-
tica che, si ispira  all'ultimo
successo editoriale " 50 sfu-
mature" una trilogia dell'au-
trice americana James, que-
sta negli ultimi anni, è
appannaggio esclusivamente
delle donne coloro che, si
interessano a questo tipo di
letteratura, un dato di fatto
abbastanza interessante. Per
quanto riguarda il discorso
lettura in generale,  trattasi
di un capitolo abbastanza
doloroso nel senso che, si
legge poco e soprattutto
legge poco la fascia interme-
dia. I  ragazzi sono molto
attenti, vogliono capire di

più perché hanno a  loro
disposizione tutti gli stru-
menti tecnologici oggi esi-
stenti, per questo per loro
sfogliare  un libro  vuol dire
scoprire qualcosa di diverso,
è come aprire un baule e tro-
vare qualcosa di antico. La
fascia più debole, che legge
di meno  è  quella

media,ossia i professionisti
che si documentano poco e
che sono poco interessati
alla lettura. A dimostrazione
di quanto affermo basta
ascoltare i nostri politici in
campagna elettorale e nel
corso dei comizi che, per
contenuto e  forma lasciano
davvero molto a desiderare.

Quale è il tuo pensiero
sulla giovane ed emergente
scrittrice  Rosa Santoro?
L'editore Arduino Sacco che
ringrazio per essere presente
a Senise in occasione dell'i-
niziativa ultima da me cura-
ta, crede molto nelle capacità
dell'autrice Rosa Santoro.
Una giovane di appena 24

anni che si presenta al lettore
con una scrittura molto
lineare, pur essendo lei una
ragazza molto timida e riser-
vata. Una personalità quindi
da scoprire, inoltre trovo il
suo libro davvero interessan-
te e che richiede, per essere
ben compreso, attenzione e
cultura del lettore. 

Da sinistra: Arduino Sacco, Salvatore Cosentino, Rosa Santoro, Nicola Melfi 

Il governo cittadino di
Latronico è sempre più
impegnato nell’innovazione
e nella realizzazione di
inziative utili alla popolazio-
ne. Abbiamo incontrato l’as-
sessore Vincenzo Castellano
per fare il punto della situa-
zione. 
Nelle settimane scorse
avete visitato una città vir-
tuosa... 
E’ vero! Siamo stati ospiti

del Comune di Marzi, per
carpire suggerimenti e idee.
Tra le tante abbiamo trovato
spunti interessanti in merito
all'illuminazione pubblica,
l'igiene ambientale e le poli-
tiche scolastiche tutte appli-
cabili anche nel nostro
Comune. Oltre a tutto ciò
abbiamo avuto modo, con
l'Ass. Dario Maturo, di
scambiare quattro chiacchie-
re con il Sindaco di questo

ridente paesino che ci ha
accolti con cordialità e genti-
lezza. 
Una giornata senza dubbio
interessante e che si rivelerà
utile in futuro...
Sul patrimonio edilizio
latronichese lei aveva
anticpato alcune idee...
Dopo un anno di lavoro,
siamo quasi pronti al lancio
del progetto "La Tua Casa a
Latronico", sito nel quale

sarà possibile visionare tutti
gli immobili in vendita e/o
affitto presenti sul territorio.

Una sorta di "finestra virtua-
le" sul paese... 
Durante la scorsa campagna

elettorale ho parlato spesso
di questo progetto al quale
tengo molto e che ho curato

personalmente sotto ogni
aspetto.
Avete rinnovato il forum
dei giovani... 
Si, vi è stata la nomina del
direttivo del rinnovato
Forum dei Giovani. Auguro
buon lavoro al presidente
Antonello Viola, al vice
Pietro Gerunda e al segreta-
rio Doriana Gioia che, insie-
me ai rappresentanti delle
associazioni partecipanti,
cercheranno di costruire
qualcosa che unisca e a coin-
volga i giovani nella vita
sociale del paese.
Ovviamente l'apporto del
Comune non mancherà.

Presto la Casa dell’acqua sarà una realtà. A destra l’assessore Vincenzo Castellano 

Latronico, l’assessore Castellano:
“Stiamo portando avanti i nostri 
progetti per cambiare la città” 



L’INTERVISTA/Appassionato di musica, è un riferimento della comunicazione dell’area con il suo “Il Giornale di Lagonegro” e  “Radio Controvento”
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Antonio Laino, se non ci fosse bisognerebbe inventarlo!
Negli accoglienenti studi di
Radio Controvento  incon-
triamo una vera e propria
personalità di Lagonegro. 
Chi è Antonio Laino?
Sono di Lagonegro figlio di
genitori di Lagonegro da tre
generazioni. Papà faceva il
vigilantes, erano gli anni '
50. Mia mamma era casalin-
ga. 4 figli 2 femmine e2
maschi.La mia famiglia era
modesta e dignitosa. Nel
tempo libero coltivavamo un
piccolo podere poco distante
da casa. 
Com’eri da ragazzo? 
Dopo la scuola media fre-
quentata  a Lagonegro ho
raggiunto mio fratello a
Torino, dove aveva messo su
famiglia e mi aveva trovato
un lavoro di elettricista.
Avevo 16 anni e nonostante
lavorassi per una piccola
impresa, di sera seguivo una
scuola serale così da diplo-
marmi.
Torino cosa rappresentava
per  te?
Venendo dalla provincia
Torino mi appariva esagera-
tamente grande e stimolante
per le molteplici occasioni di
svago, divertimento e novità
nel campo della musica,
dello spettacolo, della moda.
Vi ho trascorso circa 20
anni. Suonavo la chitarra e
con alcuni amici aprii la
prima radio libera
"Nichelino",  nichelino era
una periferia di Torino. La
radio di allora si faceva in
diretta e in particolare si tra-
smettevano dediche e pezzi
musicali. Ritornato a
Lagonegro gli amici mi
prendevano in giro e mi
chiamavano "U bbitt" perché
indossavo pantaloni a zampa
di elefante, amavo ballare.
Erano gli anni delle discote-
che,  cavallo di battaglia
erano "piccola Ketty",
Donna  Sammer, rock etc.
Ero informatissimo su tutto e
parlando con gli amici del

paese ostentavo un accento
torinese.
Quando sei ritornato a
Lagonegro?
A mia  insaputa mio fratello,
presentò una domanda per
poter lavorare presso la SIP.
Fui assunto e vi ho lavorato
per circa 30 anni e questo
lavoro mi ha permesso di
rientrare poi,  a Lagonegro e
rimanerci da pensionato.
Nel tempo libero nella mia
città riproponevo ciò che
avevo imparato a Torino.
Affittai un'abitazione è vi
organizzavo delle feste da
ballo, party. I giovani erano
entusiasti di queste mie ini-
ziative anche se le stesse,
suscitavano non pochi pette-
golezzi nella comunità.
Talvolta i vicini incuriositi
dal via , vai di tanti giovani
facevano intervenire i cara-
binieri .Dai controlli tutto
era regolare e costoro quan-
do non erano in servizio par-
tecipavano alle serate.
Qualcuno è rimasto a
Lagonegro da sposato.
Queste feste erano l'occasio-
ne per socializzare, fidanzar-
si e divertirsi. Poi con un
amico, Gino Giffoni , presso
Sapri gestimmo uno dei
locali notturni più famosi del
golfo di Policastro. Si chia-
mava "Elajon" erano gli anni
80. 
Come è nata la passione
per la radio?
Mi piace la musica, ero inna-
moratissimo dei Beatles, mi
piaceva ballare e comunicare
con la gente. Ho portato l'e-
sperienza di Torino fino a
Lagonegro .  Mettendo su la
prima radio "Centocittà" e
attualmente riproposta col
nome "Controvento". Tutto
ciò mi diverte e mi consente
di dare ai giovani la possibi-
lità di un piacevole passa-
tempo, in una Lagonegro
dove oggi più che mai non
ha stimoli e si è spopolata
sempre più. I pochi giovani

rimasti nel paese oltre alla
palestra, alla scuola, sono
buttati nei bar e talvolta vit-
time dei videopoker e slot
mascine  o altro … 
Antonio assessore al comu-
ne di Lagonegro, qual è  la
tua esperienza.
Sono stato assessore per ben
due legislature dal 2001 al
2010. Ero Assessore alle
attività produttive, turismo,
spettacolo, commercio e arti-
gianato. I Sindaci di allora
erano Il dottore Giuseppe
Cascone e L'avvocato
Domenico Carlomagno. La
prima operazione che ho
svolto è stata quella di rifon-
dare la Proloco e grazie ai
soci che collaboravano con
me realizzammo un bel pro-
gramma per il paese. Il pro-
gramma comprendeva la
promozione del turismo
attraverso i seguenti punti: 
1)Viabilità ed apertura al
pubblico delle grotte del
Cervaro ,  un bosco che
appartiene a Lagonegro e ci

vivono specie di animali,
unici al mondo .Ricordo che
invitammo speleologi  della
Toscana che illustravano il
sito, incrementando il turi-

smo.2) Organizzammo e rea-
lizzammo  di far passare per
il paese il  giro d' Italia, cam-
pioni in bicicletta , da ogni
parte del mondo  gareggiaro-
no e percorsero le strade sta-
tali interne, meta,
Lagonegro fino al Lago
Laudemio. 3) A passeggio
con Monnalisa la
"Gioconda",che comprende-
va per 3 giorni in agosto la
visita del borgo, il centro
storico, il castello e le botte-
ghe aperte con degustazione
di prodotti tipici e sagre.4) il
palio dei "ciucci"era una
gara tra le contrade del cen-
tro storico e la zona nuova
del paese. Il palio compren-
deva tutti i colori dei borghi.
Si gareggiava a cavallo di un
asino, il fantino incitava l'a-
nimale senza, tuttavia, mal-
trattarlo chi arrivava per
primo alla meta vinceva un
trofeo e un asino in cerami-
ca. Per un anno la contrada

vantava la vittoria e realizza-
va un buffet, una festa per i
vincitori nel rione o  medesi-
ma contrada.
Le attività furono numerose,
tuttavia, non mancarono
incomprensioni tra gli asses-
sori, che ebbero toni abba-
stanza accesi. All'epoca
sarebbero bastati 50 milioni
di lire per dare un significa-
tivo valore al turismo, inve-
stendo in modo appropria-
to…….ma non voglio fare
polemiche, è trascorso molto
tempo da allora. Andiamo
avanti. 
Parliamo del tuo impegno
giornalistico. 
Non mi ritengo un giornali-
sta, non ho la laurea, ma ho
sempre avuto la passione per
la comunicazione. Essendo
una persona socievole ,
apprezzato dalla cittadina e
in particolare dai giovani
per le varie  attività ricreati-
ve, resomi conto che a

Lagonegro mancava un gior-
nale locale ho deciso di
crearne uno. Appunto, “Il
Giornale di Lagonegro”. Dal
2000 sono l'editore e il diret-
tore; lo stesso si mantiene
con gli sponsor. Anzi colgo
l'occasione per sensibilizzare
e sollecitare a non dimenti-
care che abbiamo bisogno di
donazioni .Il giornale tratta
argomenti vari. Dalla pagina
di cronaca a quella culturale.
Nella tua vità, ricca di sod-
disfazione, c’è stato posto
per la tristezza?
Tantissime sono state e sono
le soddisfazioni raccolte.
L'entusiasmo non mi abban-
dona per questo motivo. Mi
sento dinamico e giovane ed
ho lo stimolo necessario a
fare sempre e bene; tuttavia
la tristezza è parte integrante
della mia vita. C'è una nota
stonata , ma preferisco non
parlarne. Voglio guardare al
futuro con gioia. Questo

auguro a tutti i giovani che
vivono un' epoca di crisi
profonda sotto tutti i punti di
vista.
Tutti in paese ti chamano
Batman...
(Ride contento). Non mi
offendo il nome Batman
viene da tanto lontano. Ero
giovane mi piacevano e mi
piacciono automobili parti-
colari. Tornai da Torino
erano gli anni '70, in estate
con un auto di colore giallo e
il simbolo di batman dise-
gnato . IL motore era trucca-
to e la marmitta faceva un
gran rumore. Era un rumore
assordante. Quando passavo
nella piazza " 'U chianu"
tutta la gente si girava assor-
data dal rombo, c'era chi era
divertito , altri meno, altri
molto ma molto  infastiditi.
Si chiedevano:”chi è chissù”
alcuni rispondevano è
Batmaaaan!

Agnese Belardi  

Batman con lo staff 

Da “Radio Nichelino” di Torino a “Radio controvento” di
Lagonegro. La musica ha contraddistinto la vita di un lagonegrese

impegnatosi anche in politica e nel sociale. Per tutti è Batman  

Antonio Laino 

Alessandro, lei è un artista
originario di Lagonegro, da
molto tempo espone le sue
opere  in diverse località
italiane pur se dalle stesse,
emerge un forte legame
verso la terra lucana?
Quello che lei afferma è vero.
Innanzitutto mi preme sottoli-
neare che il genere di pittura
da me preferito è quello figu-
rativo, cerco infatti, attraver-
so la forma e i colori di tra-
smettere delle emozioni, le
stesse che appartengono ai
personaggi protagonisti di
ogni  mio dipinto. Usando
tale tecnica è mia volontà
quella di coinvolgere lo spet-
tatore, colui che osserva i
miei dipinti, nel vivere delle
scene quotidiane che spesso,
possono apparire banali ma
che al contrario, caratterizza-
no la realtà di ogni uomo. In
particolare nel rappresentare i
paesaggi, cerco di trasmettere
quella sensazione trascenden-
tale che si ottiene solo osser-
vando la natura. Nel tempo,
ho dato vita a diverse opere
che evidenziano vari tipi di
stile narrativo. Ad esempio
nel rappresentare una giorna-
ta piovoso e grigia, ho intro-
dotto degli elementi di festa,
come dei bambini che aprono
gli ombrelli e che, in modo
spontaneo animano la piazza.
Ho ritratto la mia città,
Lagonegro, nella sua imma-
gine tipica del Castello, una
struttura questa  bellissima a

vedersi, così come il ponte
dello studente e, il borgo
medioevale che ha una
profondità straordinaria sia
dal punto di vista tecnico di
prospettiva che aerea. 
Come nasce la sua passione
per l'arte? 
Ho lavorato per anni nella
Polizia di Stato ma, da sem-
pre ho nutrito una grande
passione per l'arte e, oggi che
sono in pensione mi dedico
pienamente a questa. Negli
ultimi anni, per motivi perso-
nali mi sono trovato nella
città di Trieste, dove opero
come artista e vivo per circa
tre mesi all'anno, mi sposto
quindi tra Lagonegro e
Trieste e, in questa ultima cit-
tadina  ho frequentato l'atelier
di un pittore iperrealista,
esperienza che mi ha dato la
possibilità di approfondire la
mia passione.
Molte delle  sue opere
ritraggono delle donne in
posa?
Le donne ritratte sono delle
modelle che posano sotto
speciali luci e secondo stu-
diate movenze al fine di otte-
nere il ricercato chiaroscuro
che, nei quadri e nell'arte
figurativa, come lo è la mia,
costituisce un elemento fon-
damentale perché conferisce
la tridimensionalità e l'emo-
zione  provata dal soggetto
protagonista della stessa
opera. 
Signor Alessandro, il

Museo multimediale sorto a
Lagonegro, è una struttura
non affatto statica  ma, gra-
zie alla quale si generano in
loco cultura e processi for-
mativi-educativi? 
Il Museo multimediale è una
struttura di cui Lagonegro
necessitava soprattutto per la
crescita dei giovani questi,
devono  avvicinarsi ad ogni
forma di arte, dalla pittura
alla scultura, dalla scrittura
alla poesia. 
L 'arte è cultura, è rinnova-
mento e, i giovani devono
avere questa passione. Senza
l'arte si inaridisce l'animo e
vengono meno gli stimoli per
poter crescere nella maniera
adeguata. Il genere di Museo
sorto a Lagonegro, è rigene-
rativo e non statico permette

quindi, la divulgazione del-
l'arte conferendo un benesse-
re sociale.  L'arte è stata da
sempre considerata un qual-
cosa in più, ma già dall'anti-
chità si è avvertito il bisogno
di comunicare attraverso di
essa,basta  pensare agli uomi-
ni primitivi che disegnavano
sulle pareti delle caverne
scene di vita quotidiana.
Cogliere l'attimo della realtà
è fondamentale e ciò, è possi-
bile proprio attraverso la pit-
tura. 
In molti ricordano Palazzo
Corradi come sede scolasti-
ca, quale è il suo personale
ricordo?
Negli anni che furono, pro-
prio presso la struttura di
Palazzo Corradi,  ho frequen-
tato l'asilo retto dalle suore,

nel giardino si giocava men-
tre, dove oggi è allestita la
Mostra vi era il refettorio.
Tanti sono i ricordi di tutti i
lagonegresi di un tempo,per
me  è una struttura che rap-
presenta qualcosa di bello,di
romantico e di passato. Per
tale motivo,  sono onorato di
presentare insieme al Maestro
Luciano Iudici, delle mie
opere proprio all'interno di
Palazzo Corradi. 
È la prima volta che espone
le sue opere a Lagonegro?
Si, spinto anche dal bisogno
di mettere a confronto stili
diversi con il Maestro
Luciano Iudici che, come me
esprimere delle sensazioni e
dei sentimenti a testimonian-
za che la pittura non è una
questione di stili ma di emo-

zioni. 
La pittura è il coinvolgimento
dell'individuo all'interno del
quadro ed esprime il suo inte-
riore, che rappresenta poi la
realtà derivante dalle espe-
rienze quotidiane. Ad esem-
pio in un mio quadro ho raffi-
gurato una persona stanca
termine di una giornata di
lavoro, cogliendo l'attimo del
precario equilibrio che ognu-
no prova, la voglia di riposar-
si, non di andare però a letto
e il tutto culmina  nel tedio.
Una posizione quella del per-
sonaggio da me rappresentato
voluta, dopo aver soddisfatto
dei bisogni primari come il
mangiare, il bere e il fumare.
Non si tratta di una riprodu-
zione fotografica ma, si va
ben oltre trasmettendo delle

emozioni. 
Quale è il suo quadro prefe-
rito?
Non ho un quadro preferito,
nell'arte non si finisce mai di
imparare è una continua
ricerca per cui, l'ultimo qua-
dro è sempre il migliore, vi è
sempre qualcosa in più e que-
sto, stimola a  fare con una
crescente passione. 
C'è un artista al quale  si
ispira?
Ho da sempre preferito gli
artisti rinascimentali del '500
e in assoluto ammiro il
Caravaggio, per la luce
straordinaria che riusciva ad
esprimere attraverso i suoi
quadri. 
Quale è il complimento più
bello che ha ricevuto per
una sua opera d'arte?
Il sentirsi dire "non pensavo,
veramente lo hai fatto tu que-
sto quadro?". Una frase que-
sta che fa intendere che l'ope-
ra è davvero piaciuta. 
Quanto conto per lei, signor
Alessandro, l'aspetto econo-
mico dell'opera?
Dipingo perché mi diverto e
mi piace, per me è una sco-
perta continua anche perché è
da poco tempo che mi dedico
all'arte in maniera professio-
nale, per cui poco mi interes-
sa l'aspetto commerciale del-
l'opera. Quello che mi gratifi-
ca delle mie opere è la corri-
spondenza che si instaura con
l'osservatore, elemento che
da un senso all'opera stessa. 

Alessandro Casale, il colore delle sue tele ispirato al paesaggio di Lagonegro  

Alessandro Casale, a destra una sua tela
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L’INIZIATIVA/Grazie all'Associazione A.P.S.D.  Team Pesca Sport di Senise è stato riproposto con successo un evento che coinvolge le famiglie 

Entusiasmo alle stelle per i baby pescatori a Senise   
Il 19 maggio 2013 si è svol-
ta a Senise  sulla splendida
cornice del lago di
Montecotugno, una gara di
Pesca Sportiva dedicata ai
bambini.Organizzatori
l'Associazione A.P.S.D.
Team Pesca Sport di
Senise, che riserva ogni

volta nel proprio calenda-
rio annuale, alcuni appun-
tamenti dedicati alle Gara
di Pesca al Colpo, organiz-
zati appositamente per i
più piccoli. 
Domenica hanno parteci-
pato circa 24 piccoli pesca-
tori provenienti anche dai

comuni limitrofi.
< Quest'iniziativa nasce
dal fatto che vogliamo far
avvicinare i piccoli allo
sport della pesca ed al con-
tatto con la natura- ha
dichiarato Antonio La
Rocca, Presidente dell'ass.
A.P.S. Team Pesca Sport di

Senise. - perché la pesca è
uno sport che abbraccia
tutte le età>. 
La gara è stata vinta con
1,740 kg di pesce: scardole,
carassi, carpe, cavedani e
gardon; 1° classificato
Rondinelli Daniel di anni
14 di Calvera (PZ); 2° clas-

sificato con 1,600 Kg Fiore
Francesco Filippo di anni
11 di San Severino Lucano
(PZ) accompagnato dal fra-
tello e dal papà Franco
Fiore Vice Presidente
dell'Ente Parco Nazionale
del Pollino; 3° classificata
con 1,550 Kg La Rocca
Katrin di  anni 8 di Senise

(PZ), tutti premiati con
coppe ricordo. Anche que-
st'anno la Gara di pesca
Junior ha visto la parteci-
pazione di una elevata com-
ponente femminile circa il
30% oltre ad aver visto
conquistare il 3 posto sul
podio. Mascotte della gara
la piccola Roberta Polo di

soli 3 anni.
Entusiasmo e divertimento
hanno regnato in una gior-
nata che ha spinto i genito-
ri a trascorrere momenti
sereni con i loro figli nella
natura incontaminata del
Lago di Montecotugno.
Prossimo appuntamento il
9 giugno 2013.

Alcune immagini della manifestazione. Nelle foto i  premiati 

Nell'ambito  della XXI
Giornata FAI di Primavera -
dal 23 al 24 marzo 2013-il
Liceo  Artistico di
Maratea,aderendo al proget-
to denominato "Apprendisti 
Ciceroni"  che comprende la
tutela e la valorizzazione di
un Bene  solitamente chiuso

al pubblico,ha  "adottato" la
chiesetta di  Sant'Antonio
ubicata a Maratea nella
splendida località detta "dei 
Cappuccini", da cui si ammi-
ra il golfo di Policastro. La
chiesa, costruita nel 1615,è
un gioiellino di rilevante
interesse storico- artistico e

spirituale.Semplice ed auste-
ra,essa esprime bene lo spiri-
to  francescano ed è domina-
ta dall'altare maggiore in
marmo su cui  troneggia un
polittico ligneo del XVII
secolo.Sono inoltre degne di 
interesse una statua lignea
settecentesca e le pitture
murali  realizzate dall'artista
lucano Paradiso. All'esterno
le Cappelle dei  Cappuccini
custodiscono preziosi affre-
schi di tema sacro. Per tutti
questi buoni motivi,gli alun-
ni delle classi III, IV e V del
Liceo  Artistico hanno scelto
di tutelare questo sito, UNO
DEI 700 APERTI IN
TUTTA ITALIA PER L'OC-

CASIONE.
All'inaugurazione dell'inizia-
tiva hanno  preso parte il
Dirigente ISIS Prof.
Avv.Garramone,il Sindaco
Rag. Di  Trani,il Parroco
Don Adelmo Iacovino ed
altre Autorità Cittadine,gli 
alunni e i docenti dell'Artisti-
co, alunni e docenti dell'Isis
e della  Scuola Media di
Maratea, rappresentanti della
stampa locale e molti  citta-
dini amanti dell'arte,del pae-
saggio e della cultura. Per il
FAI  era presente il delegato
Sig. Cosimo De Angelis.
Dopo i discorsi delle
Autorità e l'intervento del
delegato FAI, i ciceroni  "in

erba" del  Liceo Artistico
sono passati a presentare il
progetto,prima in italiano  e
poi in lingua inglese.
Quindi,in due turni,sono pas-
sati ad illustrare  ai presenti
la storia e le caratteristiche
architettoniche della chiesa  e
quelle artistiche dei suoi
tesori.  Per l'occasione nella
chiesa di  Sant'Antonio è
stata allestita una mostra di
lavori inerenti il tema  della
spiritualità ad opera degli
allievi della scuola (dipinti,
sculture, rilievi e cataloga-
zioni).Gli alunni hanno inol-
tre realizzato  un opuscolo
informativo in italiano ed
inglese. La docente respon-

sabile  del progetto è la
Professoressa Aurora
Imbellone,docente di Storia
dell'Arte e "motore" dell'ini-
ziativa.Sono stati impegnati
nel progetto  i docenti Proff.
Carolina Giordano,collabora-
trice del Dirigente; Cinzia
Lammo-glia, Maurizio
Greco, Gabriele Araldi e
Mario D'Amico. Per il  coor-
dinamento e la collaborazio-
ne si ringraziano il Dirigente
Garramone  e la Vice-
Preside Prof.ssa Rosa
Fabiano,il D.S.G.A.
Armando Romei e il
Sig.Gabriele Nicodemo.
Sentiti ringraziamenti vanno

al Sindaco Di Trani, alla
Curia Vescovile,alla
Parrocchia di Maratea e ad
Arkadia  Fotografia. La
Chiesa di Sant'Antonio è
rimasta aperta ai visitatori,
per visite guidate in italiano
e inglese,anche domenica
24. I docenti  dell'Artistico -
tutti- colgono l'occasione per
ringraziare gli alunni   della
V^ uscente per "l'entusiasmo
mostrato e ancor più per il
dono  della gioventù e del
sorriso quotidiano con l'au-
gurio che continuino il  loro
viaggio alla scoperta dell'ar-
te!".                                          

Valentino Capobianco

Gli apprendisti
Ciceroni  

del Liceo Artistico
di Maratea 
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L’INTERVISTA/Giovane grintosa, ha dato vita ad una scuola di danza che sta avendo riconoscimenti  importanti nelle manifestazioni ufficiali in giro per l’Italia

Andreana Camodeca, la studentessa ballerina di Lagonegro
Andreana Camodeca è una
giovannisima artista balleri-
na di Lagonegro. Insegnante
di danza, è sempre più
apprezzata. 
Andreana raccontaci  come
è arrivata la passione per
la danza...
Sono di Lagonegro, ho 19
anni e da quando avevo soli
3 anni e mezzo ho iniziato a
ballare. una passione quella
per il ballo, che col tempo
mi ha portato a formarmi e
ad allenarmi fuori da
Lagonegro. Attualmente,
studio a Battipaglia con il
Team Salerno. 
Dal mese di novembre del
2011 ho aperto a Lagonegro
una scuola di ballo da me
diretta, che prende il nome
di Arthemia Danza, allo
scopo di divulgare la danza
sportiva agli appassionati di
ballo di tutte le età.
L'associazione ha sede pres-
so l 'Hotel San Nicola e
nonostante sia nata da poco,
c'è una grande partecipazio-
ne di pubblico di tutte le età.
Ti senti gratificata, così
giovane ti sei costruita un
lavoro...
Si,  è gratificante perchè
vuol dire che Lagonegro si
sta aprendo al ballo, che è
una disciplina sportiva a tutti
gli effetti ed è utile per il
benessere psico-fisico di
grandi e piccoli. 
Le soddisfazioni oltre a

riguardare il numero degli
iscritti  Sono riferiti, anche
ai risultati ottenuti dagli
allievi della scuola. 
Essi hanno partecipato a
gare agonistiche regionali, e
si sono distinti in varie com-
petizioni a livello interregio-
nale. 
Per il futuro sarai una
maestra di ballo a tutti gli
effetti...
Penso di si. Il ballo oltre ad

essere la mia grande passio-
ne, rappresenta anche la pos-
sibilità di lavorare, inoltre
poiché viviamo un momento
difficile e di grande crisi
economica- lavorativa,
penso di essere fortunata se
resto nel mio paese
Lagonegro. 
E posso scegliere di fare ciò
che più mi piace.
Guadagnando, anche.
Ritengo necessario che i gio-
vani come me si inventino il
lavoro e restino dove sono
nati e cresciuti, anziché
andarlo a cercare fuori. 
Oggi vivere nelle città oltre
ad essere molto pericoloso,
si rischia di fare la fame o
accettare lavori deprimenti.
In tal modo il paese non si
spopola e si sfruttano le
risorse, promuovendo,
creando, inventandosi nel
rispetto delle tradizioni del
passato.
La forza e la fatica è sup-
portata anche dai tuoi

genitori?
Si. Ho la fortuna di avere
due meravigliosi genitori che
mi seguono da quando sono
nata. Sono stati sempre pre-

senti nella mia educazione e
formazione, sostenendo
sacrifici e disagi. 
Oggi sono molto grata ad
entrambi, se ho potuto rea-

lizzare il sogno e raccogliere
numerosi successi.
C'è posto per l'amore nella
vita di Andreana?
Non comment…..amo la

danza, è tutto! Voglio conti-
nuare a studiare come sto
facendo e contemporanea-
mente continuare con questa
attività. Vorrei riuscire a

creare a Lagonegro un punto
di riferimento per la danza
sportiva, una scuola di ballo
che porti in alto il nome di
Lagonegro.
Siamo in conclusione del-
l’intervista, cosa vogliamo
aggiungere? 
Con lo scopo di divulgare la
danza sportiva agli appassio-
nati di ballo di tutte le età.
l'associazione ha sede presso
l'Hotel San Nicola e nono-
stante sia nata da poco, c'è
una grande partecipazione
questo è gratificante perchè
vuol dire che Lagonegro si
sta aprendo al ballo, che è
una disciplina sportiva a tutti
gli effetti ed è utile per il
benessere psico-fisico di
grandi e piccoli. Le soddisfa-
zioni oltre a riguardare l'ade-
sione della gente, interessa-
no anche i risultati ottenuti
dagli allievi della scuola, che
si sono distinti in varie com-
petizioni a livello interregio-
nale.  
Questo è uno stimolo a con-
tinuare il mio impegno e a
fare sempre di meglio, cer-
cando di superare tutte le
difficoltà che si incontrano.
Vorrei riuscire a creare a
Lagonegro un punto di rife-
rimento per la danza sporti-
va, una scuola di ballo che
porti in alto il nome di
Lagonegro.

Agnese Belardi    

Alcune immagini di Andreana 

Signor Luciano, come ha
vissuto la possibilità che le
ha dato la città di
Lagonegro di esporre le sue
opere d'arti presso Palazzo
Corradi?
Certamente per l'occasione
ho provato una immensa
gioia e tanta emozione anche
perché, pensavo a qualcosa di
estemporaneo, sono molto
schivo, dipingo da tanti anni
ma pochi mi conoscono e
invece, tanta la partecipazio-
ne sia di pubblico che di
stampa. Devo ammettere che
presso Palazzo Corradi è
stato organizzato un bel
evento e mi gratifica tanto l'a-
vervi partecipato. 
Come nasce la sua passione
per la pittura?
Ho sempre dipinto sin da
bambino, pur se vivendo a

Lagonegro, un paese di pro-
vincia senza scuole partico-
larmente attrezzate in tale
settore, ho imparato da me,
visitando musei, studiando e
avvicinandomi a grandi mae-
stri, così ho raggiunto un
certo livello, aiutato anche da
amici pittori dai quali ho trat-
to importanti elementi tecni-
ci. 
Maestro, nel dipingere
quali sono le sue fonti di
aspirazioni?
Sono attratto dal dipingere la
figura umana, non mi interes-
sa la natura e tutto ciò che è
legato ai discorsi sociali e
alla retorica, mi piace appren-
dere le diverse tecniche, mi
diletto in ogni arte grafica,
dagli acquerelli alle acque
forti, nello scoprire una
nuova tecnica mi ci immergo

completamente, poi magari la
lascio per passare ad altro,
produco solo per il piacere i
produrre. Diverse le mie
opere custodite all'interno di
chiese, ad esempio una raffi-
gurazione del Beato
Domenico Lentini si trova
nella chiesa Madre di
Lagonegro, opera che fu
posta nell 'anno 2001 per
volontà di una fedele. Altra
mia opera è la rotonda ossia,
4 bassorilievi di cui ho fatto
il bozzetto dipinto che è stato
rielaborato da uno scultore
napoletano. 
Quale il suo ricordo perso-
nale  di Palazzo Corradi?
Palazzo Corradi apparteneva
ad una famiglia di Lagonegro
e,proprio in tale edificio  ho
frequentato le scuole materne
allora gestite dalle suore. La

struttura era di proprietà del
Comune, ha ospitato poi la
sede vescovile, la sede comu-
nale e oggi, vi è  collocata la
sede del Museo  multimedia-
le ove mi auguro, vengano
organizzate tante manifesta-
zioni culturali. 
Spero tanto che questa
nascente realtà abbia lunga
vita e che quanto generi non
si banalizzi, come ad esempio
e purtroppo ho dovuto con-
statare a Lauria. Nella cittadi-
na del Beato Lentini, qualche
anno fa, si è tenuta una mia
estemporanea  da delicata
all'eccidio dei francesi nel
1800. 
Mi è spiaciuto che sul tema
trattato attraverso le mie
opere,  un evento luttuoso
storico, si è fatta dell'ironia
purtroppo la cultura nella

nostra zona, a differenza di
quanto accade in altre realtà
soprattutto del Nord Italia, è
ben poco presa in considera-
zione, non a caso le tele,le
opere di autori locali passano
spesso inosservate tranne che
vengano richieste su commis-
sione e, questo mortifica l'ar-
tista, ciò che mi spinge spes-
so a  dipingere esclusivamen-
te  per me stesso. 
Il complimento più bello
che ha ricevuto sino ad
oggi, nelle vesti di artista?
Ricordo con gioia  il compli-
mento fattomi dal Vescovo, il
quale osservando una mia
opera affermò " che capola-
voro!" Accanto a questo
complimento, conservo con
gioia quelli ricevuti da tante
altre persone che mi hanno
reso davvero felice. 

Luciano Iudici di Lagonegro, un artista completo legato alla sua terra  

Luciano Iudici

Luciano Iudici ed Alessandro Casale, valenti ed apprezzati pittori, hanno esposto le proprie opere nel palazzo Corradi di
Lagonegro. La mostra, inaugurata il 10 maggio, è rimasta  aperta per tutto il mese. Significativa, nel giorno di apertura, la pre-
senza di Arnaldo Colasanti, direttore del museo lagonegrese “Monna Lisa” e di Maurizio Gianotti codirettore della istituzione
culturale museale. Il sindaco Domenico Mitidieri ha esaltato il ruolo del palazzo della cultura che può diventare volano di ini-
ziative perr il territorio. Infatti, le sale mostre dedicate a Monna Lisa sono da intendersi anche come luoghi che generano
movimento e fermento culturale da irradiare negli ambiti culturali, scolastici e ricreativi del centro lagonegrese. 

Nel prossimo numero del giornale dedicheremo uno speciale alla manifestazione di fine anno
scolastico dell’Isis Ruggero. Nel centro sociale di Lagonegro sono stati valorizzato i percorsi
formativi che hanno visto gli studenti impegnati  in varie attività. Il dirigente scolastico
Nicola Pongitore ha voluto ringraziare il corpo docente e tutte le energie della scuola che ren-
dono il percorso d’istruzione all’altezza delle aspettative di una società in rapido mutamento
che si attende proprio dagli istituti professionali, giovani preparati e competenti. 

Da sinistra: Alessandro Casale, Agnese Belardi (madrina della manifestazione), Domenico Mitidieri, Luciano Iudici 

Il Museo di Monna Lisa di Lagonegro 
sviluppa e valorizza gli artisti del territorio 

L’Isis Ruggero mette in mostra a
Lagonegro i tanti percorsi formativi

Foto di gruppo 
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L’APPROFONDIMENTO/Antonello Carlomagno parte dall’ultima corsa rosa per evidenziare le belllezze dei territori attraversati dallo storico evento sportivo 

“Un Giro... in Italia”, esaltato il Paese più bello del mondo 
Il Giro d’Italia risulterà già
concluso quando le pagine
dell’ECO, che sfogliate e vi
apprestate a leggere con bra-
mosia d’informazione, saranno
state distribuite in edicola.
L’ultima tappa di “soli” 197
chilometri avrà assegnato defi-
nitivamente la prestigiosa
maglia rosa al vincitore della
nobile corsa ciclistica italiana,
certamente ad un campione
vero di sport.
Il doping nel ciclismo, con
legittimo sospetto ed in modo
sistematico per decenni, ha fre-
quentemente minato la credibi-
lità della disciplina, la bontà
dei successi e le fortune di certi
“cavalli di razza”, ma le resi-
stenze ed i dubbi si dissolvono
a cospetto della impressionante
semplicità dell’atleta, dell’evi-
dente forza, di fronte ad una
perseveranza invidiabile ed una
totale dedizione al mestiere di
“ciclista”, riferendomi esplici-
tamente a Vincenzo Nibali.
Il Giro termina infatti a Brescia
il 26 maggio e, salvo capovol-
gimenti improvvisi o circostan-
ze imprevedibili assolutamente
inimmaginabili, ma che pure
nella saga del ciclismo si sono
a volte verificati, il fortissimo
quanto umile ciclista siciliano
Vincenzo Nibali trionferà.
Nato a Messina il 14
Novembre dell’84, Nibali (un
metro e 80 per 63 chili) passi-
sta-scalatore generoso e deter-
minato, discreto cronoman e
funambolico discesista, insom-
ma ciclista completo ed elegan-
te, già vincitore della Vuelta
2010, terzo sul podio al Giro
d’Italia nello stesso anno e poi
secondo nell’edizione 2011,
nonché terzo al Tour de France
nel 2012, si è impossessato nel
Marzo 2013 della “Tirreno –
Adriatico” per la seconda
volta, sfoggiando una notevole
condizione atletica e lasciando
ben presagire per il Giro
d’Italia.
Oggi io credo, con ragione e
con sentimento, sebbene nello
sport come nella vita del resto
nulla si può dare per scontato,
che Vincenzo Nibali vincerà
tangibilmente questo Giro
d’Italia: una straordinaria edi-
zione del Giro che, sconfinan-
do dalla mera pratica della
disciplina, penso sia stato bel-
lissimo e prodigo di speranze,
come da anni si attendeva e per
una serie di motivi che proverò
a precisare.
C’è infatti un insieme di effetti,
psichedelici direi, che contri-
buisce ad esaltare la dimensio-
ne spettacolare vera e propria
di un avvenimento sportivo
internazionale come il Giro!
Sin dalle prime battute e dalle
più “facili” tappe svoltesi nel
meridione d’Italia, la manife-
stazione ha saputo assumere le
sembianze di una fantastica
giostra, proponendo emozioni e
dispiegando una gamma di
tinte e colori forti, ben oltre il
consueto rosa. S’è visto per
esempio il turchese meraviglio-
so del Tirreno, con la bella
Napoli ed il suo Vesuvio, il
verde della lussureggiante
vegetazione in un’incantevole
Ischia, l’azzurro limpido della
costa Cilentana, i colori can-
gianti del Golfo di Policastro,
come pure i profumi della mac-
chia mediterranea in primavera
sulla costa Lucana o  lungo il
tratto Calabro, e poi di nuovo
in Basilicata con l’oro del
grano pettinato dal vento sulle
colline Materane ed il giallo
ocra dei Sassi, con la gravina
selvaggia, quasi primitiva, le
colorazioni delle saline puglie-
si nelle varie gradazioni dal
rosso al viola. Suggestioni visi-
ve che hanno anticipato la
dimensione spettacolare, quasi
argomenti cinematografici in
questo Giro pulito ed entusia-
smante, come da tempo si
attendeva tra appassionati.  
Per godere comunque delle
riprese in TV non serviva

necessariamente capire di cicli-
smo, bastava una sensibilità
prossima a quella dello spetta-
tore al cinema.
E le scenografiche strade della
penisola, palestra ideale dei
ciclisti, frutto dell’ingegno
umano e fortunatamente stese
di nuovo asfalto per l’occasio-
ne, hanno contribuito in ogni
condizione climatica, con il
loro fascino di opere d’arte, ad
esaltare le imprese ciclistiche
dei campioni, a scrivere cioè
pagine di sport tra i più ardi-
mentosi.
Ne è stata prova eccellente
prima la fuga con vittoria di
tappa sul Colle du Galibier ed
ancora l’ulteriore affermazione
sul traguardo di Vicenza di un
altro testimone siciliano come
Giovanni Visconti, senza
dilungarmi sulla magnifica
prova a cronometro in salita,
dominata letteralmente dalla
figura atletica solidissima, ma
allo stesso tempo semplice, di
Nibali appunto.
Per fare una metafora direi che
il Ciclismo è raccontato sulle
strade di un territorio così
come la Musica è scritta sul
pentagramma. E se pure la gara
la fanno i ciclisti, il ciclismo si
nutre dei campioni, che con
coraggio ed umanità, scrivono
pagine epiche di sport, più che
sulla carta stampata, su strade
che quasi sono monumenti.
Altro che Tour de France! Il
Giro edizione 2013, disegnato
e tracciato su dei percorsi
incantevoli, corredati di dati
tecnici rispettabili, ambìto da
un corposo elenco di novelli
aspiranti e maturi pretendenti
venuti da mezzo mondo è risul-
tato una mostra concreta più
che dignitosa, un avvenimento
coinvolgente ben oltre la gara
agonistica. Non solo gara quin-
di per osservatori, intenditori
ed appassionati, ma spettacolo
per moltissimi telespettatori.
Un’impressionante capacità
organizzativa dell’evento ed
una sapiente regia della tra-
smissione radio-televisiva sono
stati messi in moto per l’impor-
tante occasione.
Ci si potrebbe chiedere il per-
ché di tanta attenzione! Per
quale motivo, con che interes-
se?
Il Giro, quando opportunamen-
te saputo raccontare, comunica
emozioni, sentimenti, messag-
gi; spesso le immagini televisi-
ve appaiono più eloquenti delle
parole stesse.
Risalendo infatti le vie dello
stivale in biciclett idealmente
accanto ai corridori ci si accor-
ge che non c’è solo l’ansia di
arrivare, bensì il piacere del-
l’andare. Attraversando in
lungo e largo il suo territorio,
portando con la gara un po’ di
sano agonismo in tutta la peni-
sola nell’arco delle tre settima-
ne di corsa, il Giro descrive
infatti il paese Italia, narrando
la sua dimensione, la sua geo-
grafia, la sua storia e la sua
struttura sociale.
Una lunga avventura durante il
viaggio, un’impresa sportiva in
un contesto sempre mutante,
discontinuo, improvvisamente
luminoso dopo ogni curva
cieca, ricco di testimonianze, di
cose appaganti da vedere,
spunti di approfondimento e
casi da studiare, tra aneddoti e
fatti inconsueti da scoprire al
rientro da ogni tornante.
Al di là della tediosa questione
se dunque sia più bello il nord,
il sud o il centro, se le cose più
buone da mangiare si preparino
a destra o a sinistra, se risultino
infine più gradevoli da visitare
i paesetti sulle isole o le città
d’arte sulla terra ferma, eec.
ecc. ….. affiora dalla cronaca
del Giro una Italia assai grade-
vole, una geografia ancora
molto interessante per luoghi
ameni di pregio irresistibile,
ancora ben  custoditi.
Località particolari, posti
romantici, parti di regioni inte-

re o piccole aree della carta
fisico/politica che, nonostante
la pesante difficoltà del
momento, risultano ancora
capaci di calamitare la curio-
sità, di stimolare la conoscenza
ed intraprende il viaggio.
Realtà da prendere a modello
sotto tanti i punti di vista e cui
ispirarsi per ogni iniziativa di
rinascita culturale oltre che
economica nel paese intero.
Nel 700 e nell’800, cronisti,
reporter più disegnatori che
fotografi, pionieri di un turi-
smo avventuroso ed incerto,
viaggiatori a cavallo, scopriro-
no al mondo intero le bellezze
e le rovine romantiche della
penisola, ad ogni latitudine,
armati di taccuino e matita;
nientaltro!
Nonostante la nostra civiltà
postindustriale riveli allo spec-

chio tutte le sue contraddizioni,
mostrando il suo profilo più
basso, il Giro d’Italia, il cicli-
smo dei campioni e quello
degli appassionati evidenziano
come gran parte del territorio
italiano ed il suo paesaggio
naturale non sia compromesso,
suscitando ancora emozioni e
meritando ben altre attenzioni
ed amore.
Semmai gli uomini contempo-
ranei, con i loro comportamenti
quotidiani, con le loro ambizio-
ni egoistiche e con le loro
miserie, a causa delle scelte
discutibili o scellerate più o
meno consapevoli, hanno
depauperato, mal sfruttato o
addirittura stuprato (lo affer-
mano scienziati ed osservatori)
le bellezze di questa terra.
Gli antichi a tale riguardo furo-
no molto più saggi, ritenendo
che ogni pietra posta a cospetto
della natura dovesse commisu-
rarsi ad essa nel massimo
rispetto, lavorando e operando
ogni trasformazione fisica in
armonia col resto delle cose del
creato, con un senso del bello
assoluto, del perfetto, cioè con
sentimento classico.
Difficilmente gli antichi avreb-
bero per esempio eretto costru-
zioni inutili, ripugnanti; le
opere sarebbero sempre state
completate e, quantunque aves-
sero subito danni nel tempo, le
stesse sarebbero state ricostrui-
te nuovamente, fabbricate
ancor più belle, in accordo ad

un elevato gusto estetico e con
una consapevolezza del bello
diffusa e condivisa, sempre in
sintonia con la natura.
Non a caso i templi greci, ma
anche quelli presenti nella
Magna Grecia e cioè nel nostro
meridione, tuttora considerati
universalmente espressioni
classiche di bellezza, sorgono
in luoghi eccezionali, pregevoli
per esposizione e correlazione
alla natura; opere d’arte per-
meate dal senso comune dell’u-
tilitas, della soliditas e della
bellezza.
Ogni linea, retta o curva che
fosse, veniva disegnata con raf-
finato intento, così come ogni
volume architettonico o scultu-
ra marmorea era inserito
sapientemente con cura nel
paesaggio naturale, la scelta
stessa dei materiali e dei colori

avveniva con rigore, tanto da
ritenere che gli architetti e gli
ingegneri del tempo fossero
figure più prossime alla divi-
nità che non all’umanità.
Chiariamo: le varie forme d’e-
spressione artistica, dall’archi-
tettura all’arte dei giardini, dal
disegno alla pittura, dalla scul-
tura alla musica, e perché no
all’agricoltura, trovano sintesi
nella sublime esperienza del
paesaggio umano che ne conse-
gue e che in tanti luoghi di cul-
tura in Italia è espressione di
civiltà, in sostanza di sensibi-
lità e del gusto per il bello.     
Il nostro paese, tra i luoghi più
belli al mondo per peculiarità
naturali e ricchezze artistiche
(testimoniate in mete di turi-
smo come Firenze, Venezia e
Roma) o per tanti altri siti di
indubbio fascino ed interesse
(custoditi per es. nei parchi
nazionali) si propone con suc-
cesso indiscusso al mondo inte-
ro attraverso la vetrina “Giro
d’Italia”.
Matera, per esempio, ricono-
sciuta patrimonio universale
dell’umanità è un emblema: “la
unicità del suo paesaggio crea
stupore, suscita meraviglia, e
l’estro creativo dell’uomo nella
natura raggiunge la perfezio-
ne.”
Bisognerebbe ribadire ancora
che anche in Basilicata, questa
regione quasi sconosciuta al
mondo di fuori, antichi borghi
e città precristiane, parchi natu-

rali, aree protette, litorali
costieri, siti archeologici, zone
di particolare pregio vegetazio-
nale, riserve marine, riserve di
flora e fauna, siti di interesse
scientifico, aree di particolare
interesse geologico, sistemi
idrografici complessi e bacini
artificiali di grande pregio
ingegneristico, fiumi e laghi
alpini, sistemi montuosi, mas-
sicci calcarei, rocche e monti
isolati, persino aree archelolgi-
co-industriali o distretti mine-
rari abbandonati, infrastrutture
viarie e linee ferroviarie
dismesse, dimore storiche e
fortilizi militari costituiscono
mete inevitabili ed attrazioni
turistiche; tanta gente ha
voglia, interesse di visitarne i
luoghi.
In Italia c’è moltissimo da
vedere, da esibire, offrire e

custodire, valorizzare con sen-
sibilità e passione. Dalle
Dolomiti Bellunesi alla dorsale
Appenninica, dalle Alpi
italo/francesi ancora innevate a
Maggio agli Alburni in
Campania, dall’Aspromonte in
Calabria con i suoi boschi
impenetrabili al Sestriere in
Piemonte con le sue strutture
ricettive di primordine e le sue
piste tecniche, da Sella Nevea
in Friuli con le sue attività
estrattive nel Predil alle saline
più estese d’Europa di Santa
Margherita di Savoia, da
Bardonecchia a Gabicce, dallo
Stelvio immerso nel suo parco
nazionale al litorale Abruzzese,
dalla Marca Trevigiana col suo
radicchio al Moncenisio (uno
dei più importanti bacini artifi-
ciali in terra battuta del
mondo), dal Paradiso di
Cevedale in Val Martello dove
si coltivano mirtilli e lamponi
al Cadore con le Tre cime di
Lavaredo, tre dita gigantesche
di dolomia calcarea che si sta-
gliano a 2.304 metri di altitudi-
ne protese verso il cielo e verso
la grandezza di Dio.
Il ciclismo è anche questo: una
occasione di viaggio, un modo
di andare e di raggiungere una
destinazione, per conoscere le
cose della natura e scoprire le
fattezze degli uomini, osserva-
re e capire meglio un po’ se
stessi e lo spazio in cui vivia-
mo. Quest'anno poi si sono
vendute più biciclette che auto-

mobili, tanto per fornire un
dato eclatante e significativo.
Le eccellenze da cogliere, le
emergenze da visitare dissemi-
nate in tutta Italia si distinguo-
no e fanno tendenza, costituen-
do da sempre modelli capaci di
polarizzare attenzione.     
Anche nel meridione d’Italia,
paradossalmente proprio in un
tempo di maggiori difficoltà, di
crisi economica e di smarri-
mento, m’è sembrato di coglie-
re interessanti fermenti nel set-
tore turistico e voglia di rico-
minciare a fare meglio.
Le comunità salutate dal Giro
sono caratterizzate da una forte
e rumorosa presenza umana in
tutte le ore del giorno, con pub-
blico educato e consistente,
assiepato lungo strade che a
mezza costa uniscono mari ai
monti; le scolaresche chiassose
ed irrequiete infilate ai bordi
delle carreggiate in attesa ….
dell’ennesimo giro, con fiducia
e speranza manifestano orgo-
glio, voglia di esserci.
Penso non esista modo miglio-
re di conoscere e promuovere
un territorio se non il ciclismo:
altri sport più pagati e capaci di
ben più consistenti investimen-
ti che si svolgono in ambiti
delimitati come gli stadi
appunto o addirittura indoor
non godono dello stesso favo-
revole impatto.      
Alcuni di questi sono spesso
vissuti in poltrona e pantofole,
consumati con un equivoco di
fondo: cioè visti più che prati-
cati.

Nessun altro beneficio per la
propria salute o benessere
psico/fisico e nessun altro ritor-
no distribuito nella società, se
non quelli puramente monetari
concentrati nelle mani di pochi.
L’evento ciclistico ripreso, tra-
smesso in TV o raccontato in
Radio, si propone invece agli
spettatori più variegati come
storia ed avventura itinerante,
calamitando tanta curiosità
forse più per le bellezze di una
costa a picco che non per l’a-
zione agonistica del momento.
Dico che l’interesse geografi-
co, così come la poesia di un’a-
zione solitaria di scollinamento
allo stremo delle forze, la fuga
in vista di un passo leggenda-
rio, l’ispirazione suscitata da
una cima mitica del ciclismo
accendono sentimenti più sani
di un coro razzista in prossi-
mità di un campo di calcio o di
una rissa sugli spalti per un
generico match, nel massimo
rispetto di ogni altra disciplina
sportiva.
Il positivo teorema dello sport
è racchiuso tutto nel tentativo
di sintonia tra la natura e l’uo-
mo, tra le sue capacità, i suoi
mezzi posti a confronto dei dati
naturali. Un universo in genere
benigno e portatore di serenità
e bellezza, altre volte perfido o
difficilissimo, come tanti anni
fa in mezzo ad una tormenta di
neve sul Passo Gavia a quasi
2.600 metri di quota o come
nell’ultima Milano-Sanremo,

più tregenda che giornata di
sport.
Ve lo ricordate il Gavia?
Transitò quasi assiderato per
primo l’olandese Jhoan Van
Dervelde, ma il Giro di quella
lontana edizione 1988 se lo
aggiudicò, giovanissimo, l’a-
mericano Andrew Hampsten.
Sapevate che l’americano

Hampsten ha scoperto la
Basilicata subito dopo la
Toscana, le sue bellezze natu-
rali, le sue città d’arte e le sue
attrazioni, la sua semplicità e
ricca umanità?
Ci siamo accorti che dalla pri-
mavera all’autunno la nostra
regione è divenuta scopo di
viaggio e destinazione per
cicloturisti ed appassionati
ciclisti che la percorrono con
ogni sorta di biciclo?
Hampsten è un imprenditore
del settore turistico, che desi-
dera soltanto ritornare con
gruppi consistenti di altri ciclo-
turisti americani nell’arco della
bella stagione in Basilicata, per
soggiornare, visitare  ed
apprezzare quanto di più bello
ci è stato regalato: direi il terri-
torio nel Parco Nazionale del
Pollino per esempio, Matera ed
ancora Maratea, i castelli fede-
riciani nel Vulture, il massiccio
del Sirino o il Volturino con la
sue faggete, il piatto litorale
Jonico con la sua pineta, le
Serre, l’Alpi e le Dolomiti
Lucane, i boschi dell’Abetina, i
luoghi del turismo termale;
insomma una palestra eccezio-
nale per lo sport, con strade

sicure, poco trafficate e molto
intriganti per il ciclismo.
Altri promotori dell’industria
turistica e Tour operators spe-
cializzati nel trekking e disci-
pline similari cercano sbocchi
ed accoglienza in un territorio
vergine, ricettività qualificata
ed offerte interessanti nel
campo della ristorazione, del-
l’enogastronomia, servizi di
qualità in un ambiente non
inquinato ed ancora capace di
emozionare, dove quasi tutto è
genuino, sicuro e la finzione
non è di casa.
Il settore turistico e lo sport
costituiscono binomio vincen-
te, perché l’uno vive in funzio-
ne ed in ragione del successo
dell’altro. C’è da costruire un
poco, abbastanza da recupera-
re, ma tanto da migliorare ed
molto da ingegnarsi per far
bene, anzi benissimo, possibil-
mente meglio di quanto altri
hanno già fatto e da cui possia-
mo apprendere: per esempio
l'Alto Adige ed il Trentino.
Il ciclismo e lo sport in genere
costituiscono una grande possi-
bilità e sono una importante
occasione di crescita e sviluppo
a costi irrisori, ma dalle incon-
trovertibili potenzialità; noi
appassionati lo affermavamo
da tempo ed oggi ne verifichia-
mo finalmente i primi risultati
tangibili.

Antonello Carlomagno
Ciclo Club Lauria  A.S.D.

Il giro a Maratea 

Il Ciclo Club Lauria in Val Martello (Bolzano) 
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Saverio Napolitano, un intellettua-
le calabrese, originario di
Papasidero, trapiantato in
Liguria…da una vita, impegnato
da sempre nella ricostruzione
della "nostra" storia, cioè di quella
meridionale e calabrese in partico-
lare, sull 'ultimo numero
dell'Archivio Storico per la
Calabria e la Lucania, con una
ricerca veramente degna di nota,
ha "portato" alla luce, con una
grande passione, la figura e l'ope-
ra di Salvatore Mitidieri, nato a
Laino il 27 novembre 1883 e
morto durante la prima Grande
Guerra, 24 ottobre 1917, uno dei
tantissimi "giovani eroi che diede-
ro…la vita per la Patria"!
Figlio di Giuseppe e Teresina
Rossi, Salvatore vide la luce a
Laino Borgo, "un piccolo centro

ai confini calabro-lucani, versante
nord occidentale (tra l'altro, paese
di nascita del botanico Biagio
Longo, docente all'università di
Siena, e di Virginia Gioia, madre
dell'architetto Gae Aulenti)",
dove, insieme ai primi rudimenti
del sapere, si dedicò al lavoro nei
campi , "per alleviare le fatiche
dei genitori".
Dopo aver terminato gli studi pri-
mari, sotto la guida di Giovanni
Cacace di Napoli, Salvatore
Mitidieri decise, per avere l'op-
portunità di proseguire, di accede-
re al seminario di Cassano Jonio,
dove meritò nel 1902-1903 la pro-
mozione alla scuola filosofico-let-
teraria senza obbligo di esami
finali! La chiamata alla leva, pro-
prio nel 1903, fu l'occasione…per
abbandonare il seminario e il ser-

vizio militare fu svolto a Bari tra
il 1905 ed il 1906.
Iscrittosi all'Università di Roma,
facoltà di lettere, si laureò,
Salvatore Mitidieri, nel 1913 con
Adolfo Venturi discutendo una
tesi su Mattia Preti, che sarà il
soggetto e l'oggetto delle sue più
appassionate ricerche in quegli
anni.
Salvatore Mitidieri maturò, pro-
prio in quei mesi, la convinzione
che la "scoperta" dell'opera di
Mattia Preti, all'epoca poco cono-
sciuta se non del tutto sconosciu-
ta, doveva essere la "prima pietra"
per costruire una storia artistica
regionale calabrese, con la scoper-
ta o la riscoperta di tante figure di
pittori che sicuramente meritava-
no di essere portati in primo
piano. 

Lo studio di Mitidieri su Mattia
Preti è la prima indagine storico-
filologica moderna, così afferma
Saverio Napolitano, e sistematica
sull'artista calabrese, "ancora oggi
tenuta in debita considerazione
dagli studiosi del pittore di
Taverna": fondamentale resta il
saggio storico-critico su "Il sei-
cento e l'arte di Mattia Preti", con
48 schede di commento di altret-
tante opere pittoriche  di questo
"grande della tela"!
Nella dissertazione e nell 'ap-
profondimento, Salvatore
Mitidieri "scoprì" anche alcuni
"cultori d'arte locali" come
Alfonso Frangipane e Bruno
Chimirri e si rafforzò nella con-
vinzione che la storia dell'arte
calabrese fosse ancora tutta da
scoprire e da inquadrare.

I richiami ad altri e poco cono-
sciuti autori calabresi, Pietro
Negroni nel cinquecento e
Francesco Cozza nel seicento,
arricchiscono certamente l'opera
del Mitidieri e soprattutto danno,
anche a chi legge dopo un secolo,
spunti di meditazione e voglia di
approfondimento che restano fat-
tori fondamentali per chi è appas-
sionato d'arte.
Una ricerca, dunque, questa di
Saverio Napolitano che…mette un
altro tassello, con una fatica non
certo trascurabile di scavo, nella
costruzione di una "storia regiona-
le" che non tralasci alcun aspetto e
metta insieme i pezzi di una epo-
pea che è stata sicuramente e per
molti versi esaltante.  

Giovanni Celico 

LA RICERCA/Nato a Laino il 27 novembre 1883 e morto durante la prima Grande Guerra, è uno dei tantissimi "giovani eroi che diedero…la vita per la Patria"

Salvatore Mitidieri di Laino: storico appassionato di Mattia Petri

Mattia Preti 

Sabato sera 18 maggio al Centro
Sociale di Lagonegro serata con-
clusiva degli appuntamenti con lo
spettacolo promossi dalla
giovane,associazione " 'A Castagna
rà critica"  al servizio della cultu-
ra,obiettivo della giovane  associa-
zione. Proporre spettacoli teatrali e
di cabaret per finanziare un sarco-
fago ligneo policromo del 700,
appartenente alla Chiesa della
Candelora di Lagonegro. È quanto
sta facendo l'associazione culturale
"A Castagna rà critica", operante a
Lagonegro da alcuni mesi.  Per rag-
giungere l'obiettivo ha realizzato,
nei mesi scorsi,  altri spettacoli tea-
trali,  quali, "Uomo e galantuomo "
di E. De Filippo, con la compagnia
teatro 2000 di Latronico, "I
Fantasmi di Isabella Morra", con la
compagnia teatrale amatoriale di
Lauria, e lo spettacolo di cabaret
con i "fratelli Lo Tumulo", reduci
dai successi televisivi di canale 5
grazie alla trasmissione Italian's

Got Talent. L'esito di tutti gli even-
ti,  è stato proficuo in termini di
incasso ed è stato accolto con favo-
re dal pubblico. L'impegno dell'as-
sociazione, però, non  finisce qui.
Presto, sarà pronto un copione per
una rappresentazione teatrale itine-
rante che si svolgerà attraverso il
borgo di Lagonegro il 7 luglio
prossimo. Il titolo è "Lagonegro
arte e mistero..... A passeggio nel
borgo delle 33 Chiese". Il pubblico
sarà a composto anche da persone
audiolese. A tale scopo, oltre al
cantastorie, e' stata prevista la
necessaria partecipazione di tradut-
tori nella lingua dei segni. Anche il
ricavato di questa manifestazione
sarà devoluto per i restauri delle
innumerevoli opere d'arte di cui
sono ricche le chiese di Lagonegro. 
Il presidente dell'associazione è
l'avvocato Lorenzo Vannata,
affiancato dalla collega Milena
Falabella, dal giovane  Andrea
Propato  e  da molti altri volontari

della città. 
Avvocato Vannata,
come è nata l'idea di
creare l'associazione? 
Considerato che Lag.
Viene indicato come il
paese delle numerose
chiese, se ne contano
28, io con un gruppo di
amici abbiamo, deciso
di occuparci del restau-
ro, per il recupero di
antichi valori e creare
un' associazione, per
riaprire al culto e al
turismo religioso le
antiche chiese.
Recuperare i valori, il
patrimonio storico,
artistico di Lagonegro.
Che è costituito preva-
lentemente da chiese
che  sono rimaste per
lungo tempo abbando-
nate.
Perché il nome 'a
castagna rà critica ?
Si racconta che durante
il Brigantaggio, all'in-
domani dell 'Unità
d’Italia,   due briganti
si uccisero a colpi di
"accetta", ascia a causa
di un contenzioso, pro-
prio, sotto un albero
gigante di castagno.
Per molto tempo nes-
suno si recava in quel
luogo per paura che
vagassero i fantasmi.
Con il passare degli
anni i lagonegresi ,
ripresero a recarsi lì.
Erano soliti arrivare in
quel punto del paese a
passeggiare( sotto il
cimitero)statale al km
19.L'atmosfera diven-
tava inquietante e
misteriosa, arrivati lì,
proprio,  nel punto
dove si consumò l'omi-
cidio, e bisbigliando a
bassa voce per paura di
essere ascoltati, le per-

sone,  si lasciavano andare alla "tri-
rica"ovvero "critica", pettegolezzo
oggi gossip, proprio sotto il grande
albero di castagno, mai seccato,
rimasto con il tronco e le radici nel
terreno .Oggi,  il monito è il
seguente: <<parte dura cè, radici e
il tronco, col tempo  non sono  sec-
cati, manca la parte  viva della
pianta>>. Metafora riferita alle per-
sone del paese che in generale pur
essendoci le potenzialità" lo zocco-
lo duro", manca l'aspetto attivo,
vivo, praticamente  non si impe-
gnano attivamente per il loro paese;
dunque devono diventare propositi-
vi e,senza lasciarsi andare all' incu-
ria e alla  critica.
Come è stato scoperto il sarcofa-
go? 
La dottoressa  Falabella, in occa-
sione della riapertura al pubblico
della chiesa della Candelora, si
accorse dell'assenza del Sarcofago,
ritrovato diversi anni prima. Era
stato abbandonato  tra vecchie altre
cose. 
Il suo chiodo fisso era quello di
poter recuperare il patrimonio arti-
stico dei tesori nella città di Lag.
Essendo appassionata di opere d'ar-
te e storia dell'arte. Ha girato tutta
l'' Italia e L'Europa per questa sua
passione e si ritiene molto dotta
nello specifico .Ha cercato per lun-
ghi cinque anni di creare un'asso-
ciazione che potesse occuparsi
seriamente del recupero dei valori
custoditi nelle chiese di Lagonegro.
In modo determinato è riuscita in
seguito a realizzare un suo sogno.
Tornando al sarcofago,era una bara
in legno di ebano custodito nel pas-
sato da una confraternita.
Veniva usato per trasportare i
morti, dalle abitazioni alla chiesa.
Dopo la funzione religiosa il defun-
to veniva avvolto in un lenzuolo e
scaricato nella sentina, botola di
ferro al cimitero all'interno del
castello (Borgo medioevale), se era
una persona del popolo. Se invece
si trattava di un nobile veniva sep-
pellito nelle chiese o mummificato.
Sono state ritrovate alcune  mum-

mie. Lo testimoniano, scritti nei
quaderni di cronaca del paese e il
libro dello storico Pesce; inoltre,
esistono filmati e diapositive in
proposito. Oltre al sarcofago sono
stati ritrovati moltissimi oggetti
sacri, crocifissi, calici, merlettti,
abiti etc. Erano raccolti e conserva-
ti in scatole di cartone in cui vi
erano state scarpe.
Come si è mossa l’associazione? 
Grazie alla disponibilità del sinda-
co, avv. Domenico Mitidieri, del
parroco Don Mario Tempone, dei
componenti dell 'associazione,
abbiamo ottenuto l'autorizzazione
dalla sovrintendenza di Potenza e
Matera e dare il  via ai lavori di
restauro (vari) attraverso l'interven-
to di una rosa di nomi accreditati
nel campo.
Soddisfatti dei risultati?
Moltissimo. Riteniamo, tuttavia
che oltre alle donazioni,da parte dei
cittadini,  i vari comitati delle feste
religiose  debbano ADOTTARE
UNA CHIESA e restaurarla, questo
vale anche per tutti.
La dottoressa Falabella, tiene a pre-
cisare che tutto ciò che si sta realiz-
zando nella città è merito della cit-
tadinanza senza la quale non avreb-
bero potuto portare a termine una
parte di quanto programmato.
Riferisce << prego di voler sottoli-
neare nell'articolo che andrai a scri-
vere le seguenti precisazioni>>.
Ringraziamo, sentitamente, la
popolazione di Lagonegro per la
calorosa partecipazione agli spetta-
coli sino ad oggi realizzati, indice
del sostegno dimostrato nei riguar-
di della nostra associazione. Le
generose elargizioni in denaro
(ottenute anche grazie al contributo
dei commercianti del nostro paese)
hanno consentito, tra l'altro, di rea-
lizzare in tempi rapidi il restauro

del portone seicentesco della locale
Chiesa di S. Anna. Il tutto grazie
alla maestria del restauratore
Emanuele Mancini, da Matera, pro-
fessionista accreditato presso gli
uffici della Soprintendenza della
Basilicata.
Con immenso onore abbiamo ospi-
tato nei vari spettacoli la bravissi-
ma Andreana Camodeca -
dell'a.S.D. "Arthemia Danza" di
Lagonegro - ed i suoi piccoli allie-
vi. Questi ultimi hanno conseguito,
di recente, considerevoli successi
nel corso di competizioni di danza
sportiva, tenutesi nella regione
Campania.
Concludo riportandomi a quanto
tramandatoci dall'avv. Carlo Pesce
nella sua pregevole opera (Storia di
Lagonegro \ vedi prefazione ) :"
Spero solo che voi, o cari
Concittadini accogliate il mio lavo-
ro con quella benevolenza che m'a-
vete sempre dimostrato, mentre io,
nell'esortarvi a studiare e custodire
con affetto e gelosia le mie memo-
rie patrie, vi ripeto il motto che un
celebre scrittore antepose al suo
libro <<Popolo che non conosce il
suo passato e' fanciullo o imbecille;
popolo che addirittura lo disprezza
e' perduto!>>.

Agnese Belardi 

I componenti dell'associazione:a
“Castagna ra critica” 

Lorenzo Vannata (presidente)
Milena Falabella (vicepresidente)
Rosamaria Maiorino
Giuseppe Falabella
Anna Maria Schettini
Andrea Propato
Venanzio Carlino
Giuseppe Carlomagno
Francesco Vigorito
Francesca Leolini

Una volta si andava a
nanna dopo Carosello,
ma erano altri tempi.
Oggi che Carosello è tor-
nato (con un nome quasi

impronunciabile) possiamo coricarci tran-
quillamente anche senza averlo visto, così
come abbiamo fatto per circa 36 anni, in
quanto non è più un viatico per addolcire i
sogni. 
L'idea della Rai di "resuscitare" questo sto-
rico programma della "golden age" televisi-
va nostrana, almeno per ora, ha deluso le
aspettative dei telespettatori. Sicuramente
soddisfatti, invece, i vertici dell'Azienda di
Viale Mazzini, se è vero come è vero, che
incollati alla tv per assistere alla prima pun-
tata di questo annunciato ritorno, vi sono
stati oltre 11 milioni di italiani. 
A molti, come ha scritto Nanni Delbecchi
su "Il Fatto Quotidiano", questo "Carosello
Reloaded somiglia parecchio alle magliette
taroccate; a parte il marchio, usato come
specchietto per le allodole, dell'originale
non c'è praticamente nulla". Tre spot in
totale per la durata di 210 secondi comples-
sivi, che del format del Carosello degli anni
sessanta e settanta hanno poco o niente.
Allora si trasmettevano dieci minuti di
sketch in cui il messaggio pubblicitario era
relegato alla fine. 
Il tempo per reclamizzare il prodotto era
predeterminato così come il numero di cita-
zioni del nome dell'articolo. La trama della
scenetta doveva essere di per sé estranea a
quanto pubblicizzato. 
Di quel Carosello, dunque, in quello "rica-
ricato", per tradurre alla lettera il termine
affibbiato al suo epigono del 2013, non
resta che l'adattamento della sigla iniziale,
che faceva anche da intermezzo ai vari
siparietti, ed il recupero di qualche perso-
naggio in bianco e nero come Jo Condor ed
il Gigante Amico, testimonials di un noto
marchio di dolciumi, capaci di affascinare
ancora anche i ragazzi di oggi. In molti spe-

rano che questo programma, la cui messa in
onda è prevista fino a luglio, possa mutare
in corsa e recuperare lo charme di un
tempo, ma forse a suscitare questa aspetta-
tiva è un afflato di nostalgia canaglia che
ammorba tutti coloro che erano giovani
quando Carosello circolava sull'etere e che
pensavano di ritrovare sullo schermo
Nicola Arigliano col mal di stomaco ricor-
rere ad una benefica pasticca digestiva,
Franco Cerri in ammollo a lottare contro lo
sporco impossibile, Paolo Ferrari in un
supermarket a cercare di convincere le
massaie che un fustino di un certo detersivo
è più conveniente di due di un anonimo
concorrente, il pulcino nero Calimero sem-
pre vittima delle cattiverie altrui finire in
una tinozza per ritrovarsi bianco come il
latte grazie ad una polvere detergente che
lava via anche le macchie più tenaci, Tino
Scotti ricorrere ad un purgante che solo a
pronunciarne il nome risolve ogni problema
di stitichezza, Ernesto Calindri seduto ad
un tavolo in  mezzo al traffico di una caoti-
ca città bere tranquillamente un aperitivo a
base di carciofo. 
E volendo continuare, potrei ricordare l'ip-
popotamo Pippo, La linea, Mariarosa, il
caballero e Carmencita. Carosello fu, per
vent'anni, un appuntamento serale quasi
irrinunciabile, un contenitore spassoso che
ci ha regalato tanto divertimento. In totale
furono trasmessi 7261 episodi. 
Salutò tutti i suoi aficionados il primo gen-
naio del 1977 con l'annuncio di commiato
di Raffaella Carrà. Da quel giorno il modo
di presentare la réclame è cambiato note-
volmente ed il "reloaded" di questi giorni è
in linea col modo di fare pubblicità contem-
poraneo. La novità, sarebbe stata offerta
proprio da un ritorno al passato per inverti-
re la tendenza e rendersi conto che la for-
mula di un tempo sarebbe stata vincente
anche oggi.

Silvestro Maradei
maradeisilvestro@interfree.it  

Carosello reloaded?
Possiamo andare a nanna

anche senza

PATHOS
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Lagonegro, un sabato sera esilarante, con il comico Pietro Sparacino

Alcuni affreschi  recuperati




