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L’INIZIATIVA/ViaggioLento : una passeggiata che il Cantastorie, Biagio Accardi  compirà con il suo asinello Cometa nei territori  del Sud Italia 

Biagio Accardi, l’elogio della lentezza tra Calabria e Lucania 
Attraverseranno a piedi  alcuni
paesi Calabro-Lucani appartenenti
al Parco Nazionale del Pollino.
L’escursione avrà la durata di un
mese e offrirà la possibilità di
conoscere diverse realtà, da quella
paesaggistica a quella culinaria,
passando dal teatro.
ViaggioLento  è divenuta per
l’Associazione culturale
CattivoTeatro, ente promotore
dell’iniziativa, un’opportunità per
riflettere sulle problematiche

ambientali che mettono a dura
prova la sopravvivenza di Madre
Natura e dei suoi abitanti.
L’ obiettivo principale di questa
terza edizione, è quello di invitare
le varie realtà locali a partecipare,
insieme all’Associazione, alla
valorizzazione delle tradizioni del
territorio.
Incentivare le iniziative volte alla
conoscenza degli aspetti artistici e
gastronomici del Parco Nazionale
del Pollino e delle zone limitrofe.

Un turismo incentrato sulle ric-
chezze che caratterizzano queste
zone, spinge i viaggiatori verso
l’interno, abbandonando per un
po’ la satura e standardizzata
offerta turistica delle zone costie-
re. Il ViaggioLento di quest’anno
è dedicato all’infanzia e all’adole-
scenza.
Per questo motivo gli animatori
teatrali dell’Associazione
CattivoTeatro lavoreranno insie-
me ai ragazzi ad un laboratorio,

“Raccontare e ricordare”  da svol-
gersi nelle piazze, luogo di incon-
tro e di scambio. Nelle piazze
inoltre sarà allestita una sorta di
Mostra Mercato, con materiale
dell’Associazione CattivoTeatro e
prodotti di piccole realtà artigiane
locali.
Il ViaggioLento partirà da Tortora
il 7 giugno e si concluderà ai
primi di luglio, dopo aver attra-
versato a passo d’uomo gran parte
del nostro Pollino. Un’immagine dell’edizione precedente 

Sfogliando, nei freddi giorni
"della merla", che conciliano
la ricerca, perché "costringo-
no" a stare di più in casa,
alcune, e particolari, pubbli-
cazioni concernenti "fami-
glie nobili del Regno di
Napoli", l'attenzione, scor-
rendo l'antico "casato" dei
Macedonio, è stata richiama-
ta da una annotazione, fino
ad ora "inedita", riguardante
la nostra "storia locale".
"Don Annibale Macedonio
Marchese di Tortora dal
1597, Tenente Generale,
Maestro di campo di tutta la
fanteria e Vicario Generale
delle fortezze del Regno di
Napoli, Sindaco di Napoli
nel 1616 (morto nel 1633)"
sposato con "donna Lucrezia
Orefice" (1).
Una prima, assoluta novità,
per ciò che concerne
Tortora, se si tratta dello
stesso feudo ubicato al con-
fine calabro-lucano di

ponente, è la "presenza", tra
i signori che n'ebbero pos-
sesso o titolo, di un rappre-
sentante della famiglia
Macedonio, appunto D.
Annibale!
Ma, anche, un'altra indica-
zione suscita(va) forte inte-
resse e cioè la "successione",
evidentemente, di "donna
Barbara Macedonio marche-
sa di Ruggiano, 2° marchesa
di Tortora, nata a Napoli il
30.3. 1610 e morta a Napoli
il 25.9.1635" unitasi in
matrimonio con "don
Giovan Vincenzo
Macedonio 1° marchese di
Ruggiano dal 16.11.1629,
signore dell'isola di Nisida
nel Golfo di Napoli nel
1624, avvocato celebre,
figlio di don Camillo e
donna Ippolita Gargano".
A quel punto, non si poteva
più soprassedere e bisogna-
va, assolutamente, tentare di
approfondire queste "due

notizie" che, se  fondate, e
riferibili comunque alla terra
di Tortora in Calabria Citra,
potrebbero portare alcune
importanti aggiunte allo
"stato dell'arte" della più
conosciuta cronaca feudale
tortorese, già ricca di impor-
tanti sottolineature: di uno o
più Macedonio nessuno
degli autori che si sono inte-
ressati di storia locale ha,
infatti, parlato o ha fatto
mai…cenno, neppure per
segnalare, tra la fine del
1500 ed i primi del 1600,
una qualsiasi "titolarità"
di…"marchese"!
Preliminarmente, è sembrata
la scelta più sensata, a bene-
ficio innanzi tutto dei lettori,
"addetti" e "non", si è tenta-
to, e la si offre con ogni pre-
cauzione, di "ricostruire"
almeno una "genealogia",
relativamente al "ramo"
coinvolto, di questa impor-
tante famiglia, di cui due

epigoni, padre e figlia, ven-
gono o sarebbero "accredita-
ti" quali "marchesi di
Tortora" e cioè D. Annibale
e D. Barbara.
I due fratelli Macedonio,
Camillo e Annibale, impal-
marono, rispettivamente,
Ippolita Gargano e Lucrezia
Orefice.
Da Camillo Macedonio e
Ippolita Gargano nacque, tra
gli altri figli, Giovan
Vincenzo, e da Annibale
Macedonio e Lucrezia
Orefice discese Barbara
(n.1610 e +1635): Giovan
Vincenzo e Barbara
Macedonio si unirono in
matrimonio e dalla loro
unione vide la luce Beatrice
(n.1632 e +1669) che andò
in moglie a D. Alessandro
Macedonio (+1669), il quale
era figlio di Fabrizio e di
Eleonora Di Capua. 
Alessandro e Beatrice
Macedonio misero al mondo

Barbara, Giovan Vincenzo
(+1667) e Nicola (n. 1658 e
+1709-1710) che portò
all'altare Emilia Cioffi: da
Nicola e da Emilia provenne
Alessandro che fu il marito
di Eleonora Severino.
Da Alessandro Macedonio e
da Eleonora Severino disce-
sero Vincenzo, Vespasiano e
Nicola o Nicolò (n.1727 e
+1790), quest'ultimo marito
di Giustina Mormile (n.1736
e +1817).
Nicola e Giustina furono i
genitori di Marcantonio
(n.1757 e +1842), marito di
Maria Rosa Carafa (n.1760 e
+1822), da cui videro la luce
Maria Giustina (n.1785
+1862), consorte poi di
Nicola De Riso (+1861),
Nicola (n.1786 e +1880) e
Maria Francesca (n.1794 e
+1853), che andò sposa a…
Francesco Bonito di
Casapesenna!
Da quella sicura fonte che è

l'Archivio de Simancas, rela-
tivamente ai Titoli e ai
Privilegi concessi nel Regno
di Napoli, sotto il nome di
"Macedonio Anìbal" si
legge, con le concessioni del
" tìtulo de Consejero, sin
sueldo, de el de Capuana-
Madrid, 9 diciembre 1610",
della "provisiòn en su perso-
na del Gobierno de la pro-
vincia de Otranto-Aranjuez,
8 abril 1622" e del "tìtulo a
su favor de Marquès de
Tortora-Madrid, 27 abril
1624", anche, ed è su questo
passaggio di "titolo" che

preme richiamare l'attenzio-
ne, sotto la data del "16
noviembre 1629", "merced
que se le concede por la que
se traslada el tìtulo de mar-
quès que tiene sobre la tierra
de Tortora, en el Reino de
Nàpoles, a la tierra de
Ruggiano, en la provincia de
Otranto, del mismo Reino,
con conservaciòn de la anti-
guedad, precedencia y prero-
gativas que tenìa el de
Tortora, que queda extingui-
do-Madrid", appunto
16.11.1629 (2)!
Dunque, potrebbe essere
fondata la notizia che vi è
stata, sempre che si tratti
della stessa Tortora di
Calabria Citeriore, e biso-
gnerà aggiungerla alle elen-
cazioni del passato, investi-
gandone a fondo ragioni,
connessioni, conseguenze,
ecc., una "parentesi", dal

27.aprile.1624 al 16.novem-
bre.1629, circa cinque anni,
nella "storia" del feudo torto-
rese, nel corso dei quali il
titolo (solo questo a quanto
pare) di "marchese" fu
appannaggio di D. Annibale
Macedonio, con il quale "si
estinse", "extinguido", ma
non della figlia Barbara, che,
e si richiama con forza l'at-
tenzione su questa non
secondaria circostanza, sarà
assegnato, con riferimento
anche al possesso del feudo,
circa un secolo e mezzo
dopo, precisamente nel
1782, a D. Francesco Nicola
Vitale, padre di quell'
Alessandro che portò all'alta-
re, ecco il "cerchio della cro-
naca che", apparentemente,
"si chiude", D. Carmela
Bonito Vargas
di…Casapesenna!  

Giovanni Celico 

La città di Tortora e il suo legame con la famiglia Macedonio 

Giovanni Celico 
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L’EVENTO/Da Fardella e Teana a Chiaromonte, fino a Francavilla. Una missione sacerdotale ricca di ispirazione religiosa e di concreto impegno quotidiano 

Don Lorenzo Melfi festeggia 50 anni di sacerdozio 
Da ragazzo sognava di fare il
missionario in Africa, ma poi
scelse di rimanere in patria
dove comunque si è sempre
schierato dalla parte dei più
deboli. E cosi, il 7 aprile scor-
so, Don Lorenzo Melfi ha
festeggiato i suoi primi 50
anni di sacerdozio. Semplice
ed emozionante la cerimonia
celebrata da Sua Eccellenza
Mons. Francesco Nolè nella
parrocchia "Presentazione
Beata Vergine Maria" di
Francavilla in Sinni dove a
tutt 'oggi affianca Don
Francesco Lacanna.  
La stima e l'affetto dimostra-
togli da tutti coloro che con
immensa gioia, hanno presen-
ziato alla Santa Messa, sono
stati senz'altro il regalo più
bello e gradito da parte del
sacerdote che ha sempre un
sorriso ed una buona parola
per tutti, fedeli e non. "Ho
vissuto questi anni come un
film tutta la panoramica del
mio ministero sacerdotale- ha
commentato- avendo ancora
desiderio di operare per il
bene delle anime". 
Don Lorenzo Melfi è nato 1º
febbraio del 1931 a Colobraro
in provincia di Matera.
Continua gli studi a Mercato
Cilento in provincia di
Salerno ed a Napoli. Si trasfe-
risce poi nella capitale dove
frequenta il liceo, mentre a
Casamare, in provincia di
Frosinone, studia filosofia e

teologia presso l 'ordine
Cistercense fondato da San
Roberto da Cleny nel XIIIº
secolo. Ed è proprio qui, che
il 30 marzo del 1963, viene
finalmente consacrato al
Signore diventando sacerdote. 
Per due anni, ovvero dal 1963
al 1965, ricopre il ruolo di
vice parroco a Chiaravalle
della Colomba, una piccola
frazione di Alseno in provin-
cia di Piacenza, dove fonda
un centro sportivo per gare
agonistiche interparrocchiali e
collabora anche con altre par-
rocchie in quel di Busseto,
famosa per aver dato i natali
al maestro Giuseppe Verdi, a
Villaronga, a Villaverdi, e
infine Fiorenzuola d'Arda. 
Nell'abbazia di Chiaravalle
inoltre, affianca al ministero
sacerdotale, l 'attività di
responsabile della distilleria
svolgendo anche la mansione
di barman in quanto sommini-
stra i liquori prodotti. 
Considerate poi le sue cono-
scenze in materia, si è occu-
pato di floricoltura presso il
laboratorio del monastero. Per
un periodo fa il capocomico
di una piccola compagnia tea-
trale e quando arrivano i turi-
sti in visita all'abbazia, veste
pure i panni del Cicerone. 
"Il mio motto è stato sempre
"Ora et labora" dei Padri
Benedettini- spiega Don
Lorenzo all'Eco- ho collabo-
rato con tante parrocchie

prendendomi cura dei poveri
e degli anziani". 
Purtroppo però, a causa di
seri problemi di salute, il
sacerdote è costretto ad

abbandonare la pianura pada-
na per ritornare nel profondo
sud nella Diocesi di Anglona-
Tursi, infatti, nel novembre
del 1965 viene nominato par-
roco di Fardella e Teana e lì
vi rimane per circa tredici
anni.  
"Sono stati degli anni bellissi-
mi e faticosi- racconta Don
Lorenzo- nel corso dei quali
più che predicare il Vangelo
l'ho praticato per venire

incontro ai bisogni della
povera gente aiutandoli in
tutto e per tutto facendo
anche domande di pensioni e
contributi per calamità natu-

rali. All'epoca molti si vergo-
gnavano di entrare in Chiesa
ed io, spesso ho celebrato la
Santa Messa nelle case per
avvicinarli al Signore. Ho
praticato- spiega il sacerdote-
quella che si chiama pesca
delle anime". 
Non essendo poi sufficiente
l'opera a Teana, Don Lorenzo
si è rivolto al collega Don
Vittorino Merinas di Torino
promuovendo e sostenendo

per sei anni, scambi intercul-
turali con dei gruppi universi-
tari facendo scuola sacra. 
Durante l'intervista,  al sacer-
dote affiorano tantissimi
ricordi e gustosi aneddoti, ma
l'episodio più bello e signifi-
cativo è senz'altro quello
legato alla storica 500 beige.
"Camminavo sempre a piedi,
perché non c'erano i mezzi di
adesso, percorrendo la strada
da Fardella a Teana- riprende-
allora chiesi a Mons. Secondo
Tagliabue di poter avere una
piccola auto con la quale spo-
starmi più agevolmente. 
Il Vescovo spedì la pratica e
così ricevetti 523 mila lire dal
Papa che utilizzai per acqui-
stare la famosa 500 di colore
beige.  Quanti chilometri
abbiamo macinato - dice sor-
ridendo- come quella volta in
cui mi avventurai accompa-
gnando cinque ragazzi di
Teana a studiare nel semina-
rio di Gallipoli per dare loro
un futuro migliore. 
Nessuno si fece prete-sottoli-
nea ridendo-, però, sono
ugualmente orgoglioso perché
sono diventati dei validi citta-
dini rimanendo sulla cosid-
detta buona strada". 
Una volta conclusa l'esperien-
za nelle comunità di Fardella
e Teana, a luglio del 1978,
Don Lorenzo si trasferisce
nella vicina Chiaromonte e
per un ventennio svolte l'atti-
vità di cappellano presso l'o-

spedale "San Giovanni". 
"Quando ci fu il terremoto nel
1980- racconta- ho assistito
per un mese circa, ben 33
anziani provenienti da
Pescopagano e Muro Lucano.
Li aiutavo a mangiare ed ho
fornito loro anche dei vestiti,
in seguito, con l'aiuto di un
funzionario dell'ospedale,
accompagnai quelli che non
avevano parenti alla casa di
riposo "Padri Minozzi" di
Policoro, invece, per coloro
che purtroppo non ce l'hanno
fatta, mi sono interessato
anche al funerale".  
Dal primo febbraio del 1998,
proprio nel giorno del suo
compleanno, Don Lorenzo si
congeda dal "San Giovanni" e
si sposta a Francavilla in
Sinni per svolgere il ministero
di Vicario nella chiesa madre
continuando ad occuparsi
degli anziani collaborando
con la professoressa Rosita
Galasso nella residenza
"Colleverde" e con altre par-
rocchie in varie occasioni.
Ma non finisce qui, perché
nel 2010 ha pubblicato anche
un libro, definito dalla critica:
necessario ed illuminante con
un testo di grande attualità e
validità didattica, dal titolo "
La passione di un simbolo
contestato" nel quale ha rico-
struito l'iter giuridico della
Croce.   
L'opera prima del parroco è
scaturita dopo una lunga pole-

mica con la stampa, innescata
da una signora finlandese che
insegnava ad Abano Terme,
la quale voleva togliere dalle
scuole, dai tribunali e dai
pubblici uffici il Crocifisso
per distruggere la storia del
Cristianesimo. 
"Per fortuna l'allora Ministro
degli Affari Esteri Franco
Frattini ha impugnato la sen-
tenza del Tar davanti alla
Corte Suprema Europea-
spiega- rovesciando così il
provvedimento. 
Istintivamente allora sono
partito alla ricerca di una
risposta equilibrata". 
Prima di salutarci, Don
Lorenzo lancia un accorato
appello alla chiesa ufficiale
affinché prenda provvedimen-
ti nei confronti dei parrochi
che hanno lavorato per tutta
la vita, ma adesso non hanno
più nessuno che si prenda
cura di loro. 
" Questi anni mi sono serviti
molto- conclude il sacerdote-
perché su me stesso ho potuto
praticare l'umiltà, la preghiera
e la povertà accompagnate
dalla sofferenza fisica e tal-
volta anche quella morale
perché ho combattuto vera-
mente con buoni e cattivi sop-
portando anche le critiche che
mi venivano mosse e qualche
umiliazione, ma le ho sempre
superate con l'aiuto e la mise-
ricordia di Dio Padre". 

Egidia Bevilacqua 

Don Lorenzo Melfi 

All'inizio della liturgia euca-
ristica, prende la parola Don
Francesco Lacanna, parroco
della Chiesa madre di
Francavilla in Sinni, nella
quale Don Lorenzo da molti
anni è Vicario parrocchiale.

La comunità di Francavilla,
oggi, scrive una pagina
importante della sua storia
ecclesiale: la celebrazione di
50 anni di sacerdozio del
Vicario parrocchiale Don
Lorenzo Melfi: un dono della
Divina Misericordia ( oggi è
la sua festa) innanzitutto a
questo suo figlio, ma anche
all'intero presbiterio diocesa-
no. 
Questo avvenimento si inseri-
sce tra le innumerevoli mera-
viglie che il Signore Risorto,
nella sua infinita bontà, opera
nella Chiesa, sua amata sposa. 
Questa assemblea liturgica,
così numerosa è la risposta
consapevole di profonda gra-

titudine e viva riconoscenza
al ministero sacerdotale di
Don Lorenzo in questi primi
cinquant'anni. 
Prima di continuare la liturgia
eucaristica, porgo un filiale
benvenuto a S.E. Rev.ma
Mons. Francesco Nolè, nostro
Pastore sempre presente nei
momenti più significativi dei
suoi collaboratori sacerdoti,
saluto con amicizia sacerdota-
le S. E. Rev.ma Mons.
Vincenzo Orofino Vescovo di
Tricarico, figlio particolare
della nostra chiesa legato a
Don Lorenzo da sentimenti di
stima e affetto fraterno ed i
rev.mi confratelli sacerdoti (
un grazie particolare a Don
Giovanni Lippolis, parroco di
Colobraro e P. Mario
Lucarelli, Rogazionista di
Roma e compaesano di Don
Lorenzo, a Don Adelmo
Iacovino Direttore del Centro
Diocesano Vocazioni e parro-
co di Maratea assente per

impegni pastorali, che nei
giorni scorsi ci hanno aiutato
a riflettere sulla bellezza del
dono del sacerdozio e a pre-
gare per le vocazioni), saluto
cordialmente nella persona
del nostro sindaco, tutte le
autorità politiche, civili e
militari intervenute.  Un parti-
colare saluto al fratello e a
tutti i familiari di Don
Lorenzo, ai tanti suoi amici
venuti da varie parti per ren-
dere testimonianza del loro
affetto. 
Carissimo Don Lorenzo,
noi siamo qui convenuti per
gioire con te per questo tra-
guardo così importante del
tuo ministero sacerdotale e
per elevare con te, al Signore
preghiere di lode e ringrazia-
menti per il dono del sacerdo-
zio e per tutto ciò che tu,
docile allo Spirito, hai opera-
to in questi 50 anni di servizio
alla nostra Diocesi: 13 anni
parroco della comunità di

Fardella e Teana, 20 anni cap-
pellano all 'ospedale di
Chiaromonte e in seguito a
tutt'oggi Vicario parrocchiale
della comunità di Francavilla,
e inoltre sempre disponibile
ad aiutare i confratelli parroci
nella celebrazione dei sacra-
menti dell'Eucarestia e della
Confessione.  Personalmente
sono tante le esperienze vis-
sute con te fin da quando ero
seminarista: la tua cordialità e
disponibilità in occasione dei
campi scuola vissuti nel semi-
nario di Chiaromonte quando
con la tua "Citroen" ci
accompagnavi nelle varie
visite al Bosco Magnano di
San Severino Lucano o al
santuario della Madonna del
Pollino. 
Ricordo, inoltre, il tuo servi-
zio di cappellano nell'ospeda-
le di Chiaromonte vicino agli
ammalati e ai loro familiari,
attento ai loro bisogni sia spi-
rituali e sia materiali. 

Questi anni vissuti accanto
alla sofferenza, hanno guidato
tutta la tua vita sacerdotale,
illuminata dalla croce di
Cristo che apre alla speranza
di una vita nuova, alla realiz-
zazione della storia della sal-
vezza.  Sei stato un sacerdote,
preoccupato soprattutto di
vivere la "compassione" di
Cristo verso i sofferenti, gli
ammalati, le persone sole. 
Grazie anche a nome di Don
Pierino e Don Pino per la tua

collaborazione nel servire la
comunità di Francavilla,
soprattutto nel portare il
corpo di Cristo a tanti amma-
lati sia del centro urbano e sia
della campagne, insieme ai
Ministeri straordinari
dell'Eucarestia e nell'acco-
gliere , in ogni momento, non
solo in chiesa, ma anche a
casa tua, le persone bisognose
di ricevere il perdono del
Padre. 
Cari Confratelli,

Dio ci ha scelto non per i
nostri meriti, ma unicamente
per il suo immenso amore
misericordioso. 
Noi siamo consapevoli di
quanto è preziosa le nostra
missione dinanzi a Dio: non
in primo luogo 
per quello che facciamo, ma
per quello che siamo: come
sacerdoti siamo Cristo, lo
siamo realmente e per sem-
pre.  Vogliamo vivere con
infinita gratitudine il dono del
mistero: nulla abbiamo meri-
tato, tutto è grazia. 
Con tutti i nostri limiti umani,
vogliamo vivere con gioia il
nostro sacerdozio nella
fedeltà a Cristo a alla Chiesa. 
In questa liturgia, festa del
sacerdozio, vogliamo, infine,
pregare per te, caro Don
Lorenzo, perché il Signore ti
conservi a lungo nella salute
per continuare a servire la
nostra comunità indicando ad
ogni uomo che incontri,
Cristo risorto, la porta che
"introduce" alla vita di comu-
nione con Dio Padre e con i
fratelli.        

Don Lorenzo Melfi con i vescovi Nolè, Orofino ed altri sacerdoti 

L’omaggio di don Francesco Lacanna

Nel corso della cerimonia,
tenere ed affettuose sono state
anche le parole espresse dalla
nipote di Don Lorenzo, la
prof. Maria Molfese di
Lagonegro. Di seguito ripor-
tiamo interamente il suo
discorso nel quale vengono
tratteggiati la figura e l'ope-
rato del sacerdote.  

Buonasera a tutti, come com-
ponente della famiglia di Don
Lorenzo, saluto cordialmente
sua Ecce.za Rev.ma
Francesco Nolè, il Vicario
Generale Don Franco
Lacanna, i confratelli presenti
e tutta la collettività. Prendo
la parola per essere vicina a
Don Lorenzo che oggi compie
e festeggia 50 anni di onorato
servizio sacerdotale e per rin-
graziarlo dei suoi continui e
preziosi insegnamenti che
hanno arricchito la vita di
parenti, di amici e di tutte le
comunità in cui ha svolto l'im-
portante ruolo di guida spiri-

tuale. Oggi, in molti ci strin-
giamo intorno a lui: siamo
venuti dai paesi limitrofi e
città relativamente vicine per
condividere questo momento
nel ricordo dell'impegno pro-
fuso negli anni in cui dovette
lavorare anche fisicamente per
restituire alla Canonica ed alla
Chiesa di Teana una decorosa
funzionalità e dove svolse una
missione spirituale importan-
te, per far sì che i suoi parroc-
chiani si avvicinassero spiri-
tualmente a Gesù, preparando
i giovanissimi al catechismo
con metodi empirici, essendo
diffuso ancora l'analfabeti-
smo. 
Non è stato solo questo il
merito di Don Lorenzo che ha
potuto, grazie all'aiuto della
Curia Vescovile dell'epoca e
del Santo Padre Paolo VI,
ottenere una piccola auto per
poter celebrare la Messa
anche a Fardella considerando
la mancanza dei mezzi pubbli-
ci del tempo. Finalmente era

soddisfatto, perché, evitando
di percorrere la lunga distanza
a piedi tra i due Comuni, pote-
va intrattenersi più a lungo in
quella sede e porsi anche lì
come punto di riferimento per
la soluzione dei problemi reali
che affliggevano le famiglie. 
Tanti sarebbero i momenti
della sua vita da raccontare e
tante sarebbero le cose da dire
sui meriti di Don Lorenzo e
sui suoi impegni, come sui
suoi sogni, quale quello di
fare il missionario in Africa,
scegliendo poi di rimanere
nella nostra terra, dove i pro-
blemi non mancavano e c'era
molto da lavorare. A questo
riguardo, superando ogni tra-
dizione, decise che l'oro dona-
to dai fedeli ai Santi, come
testimonianza della loro fede,
con l 'autorizzazione del
Vescovo Mons. Rocco
Talucci, venisse destinato alla
missione in Kenia. 
Lo spirito di solidarietà ha
sempre caratterizzato l'operato

di Don Lorenzo che ha mante-
nuto e mantiene a tutt'oggi
contatti persino con l'India, in
particolare con Padre Aurelio
Maschio, che segue le orme di
Madre Teresa di Calcutta.
Promosse e sostenne, inoltre,
scambi interculturali con gio-
vani studenti universitari pro-
venienti da Torino e da Como. 
Queste visite si protrassero
per alcuni anni, favorendo un
arricchimento culturale reci-
proco: era per i giovani di
Teana ogni giorno e ogni sera
una grande festa, perché gli
ospiti si adoperavano nell'as-
sistenza ai canti e ai giochi
che venivano organizzati per
rioni, accompagnati dal suono
delle chitarre. 
Alla partenza si leggeva sui
volti dei torinesi una grande
dose di malinconia e tristezza,
perché dovevano distaccarsi
dalla sentita e spontanea acco-
glienza della nostra gente, ma
soprattutto da tante belle tra-
dizioni cristiane e sociali. 

Bisogna, dunque, riconoscer-
gli un notevole spirito di ini-
ziativa, grazie a lui nacquero
anche la Scuola Materna
Parrocchiale e la Scuola
Media Statale di Teana. 
Lo scopo era quello di creare
un contatto più frequente e
continuo con i genitori, di
garantire posti di lavoro e ren-
dere un utilissimo servizio

alla collettività. 
Più tardi sarà a Chiaromonte
dove avrà modo di esprimere
tutta la sua umanità e spirito
di carità, assistendo gli amma-
lati e dei bambini abbandona-
ti, facendo suo il motto di San
Filippo Neri: 
"Il Paradiso non è fatto per i
poltroni".  Per evangelizzare,
istruire ed acculturare le per-
sone, si è servito anche della
stampa e per un certo periodo
di un programma radiofonico. 
Ancora oggi, dopo tantissimi
anni di dedizione alla sua mis-
sione sacerdotale, Don
Lorenzo continua ad essere un
vulcano di idee e di energia,
perché è convinto che il lavo-
ro deve essere strettamente
unito al perfezionamento della
persona umana. 
Diciamo che l'amore per il
prossimo e la straordinaria
forza interiore, compreso il
coraggio personale, gli hanno
consentito di mettere in prati-
ca egregiamente per i 50 anni
il messaggio evangelico con
l'intento di rispondere al grido
di dolore che fioco giungeva

alle figure più rappresentative
del paese negli anni di piom-
bo. 
Continua a servire il Signore
in Francavilla in Sinni, non
risparmiando sacrificio alcuno
per la ricerca del bene della
comunità, che contraccambia
con tanto calore umano e lui il
buon pastore, lo utilizza per
una migliore riorganizzazione
sociale. 
Oltre all'assistenza fisica e
spirituale ai suoi parrocchiani,
Don Lorenzo non si è mai sot-
tratto agli obblighi familiari
ed ha avuto per tutti i suoi cari
una parola di conforto e soste-
gno morale all'occasione, per
questo noi tutti insieme al fra-
tello Angelo, alla cognata
Serafina, ai nipoti Pasquale e
Adele, Concetta e Leonardo,
Vincenzo e ai piccoli
Giuseppe e Sara, lo ringrazia-
mo e gli auguriamo ancora di
continuare l'opera di evange-
lizzazione con la stessa vita-
lità e generosità che lo hanno
sempre caratterizzato.                

Con affetto 
Prof.ssa Maria Molfese 

Maria Molfese

La riflessione della prof.ssa Molfese
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L’INIZIATIVA/E’ un nuovo modo di fare commercio, con i prodotti "nature" made in Italy. Si propone ai clienti, l'acquisto di profumi alla spina e saponi naturali

A Sapri apre i battenti Exenza. Più
che una attività commerciale, un
nuovo modo di fare commercio,
che coi suoi prodotti "nature", si
schiera a favore del made in Italy,
proponendo ai clienti, l'acquisto di
profumi alla spina, saponi naturali
al taglio, cosmetica minerale e
biologica, artigianato di qualità.
Prodotti, tutti rigorosamente ita-
liani! Una novità per il golfo di

Policastro, la cui "mission" con-
sente al cliente di risparmiare
acquistando essenze preziose!
Artefice del progetto, Antonio
Sardegna, che  dopo aver lavorato
per 8 anni in uno studio di proget-
tazione di linee ferroviarie a
Napoli, a 29 anni ha avuto il
coraggio di rimettersi in gioco
aprendo a Sapri, in corso Umberto
I° n. 29, un punto vendita, che tra

le tante novità in vetrina propone
un'ampia gamma di profumi alla
spina realizzati da maestri profu-
mieri, che si richiamano alle fami-
glie olfattive dei grandi nomi di
profumi. Ma attenzione sugli scaf-
fali non troverete né "Chanel n.
5", né "Ipnotic" di Dior, bensì le
fragranze di note essenze dal prez-
zo più abbordabile rispetto alle
prime e quindi alla portata di tutti!

"Exenza - dice con
un pizzico di orgo-
glio il titolare
Antonio Sardegna - é
un negozio di nic-
chia, il cui ventaglio
di offerte, apre a vari
spicchi di mercato;
su tutti il profumo
alla spina. Per l'arre-
damento non ho
interpellato arredato-
ri, né architetti, né
geometri ma ho sem-
plicemente utilizzato
mobili di casa, così
da far sentire il clien-
te a casa sua; il
quale, non deve aver
paura di chiedere,
conoscere e apprez-
zare l 'articolo che
propongo nel mio
locale. Perché il
nome Exenza?
Cercavo un nome da
dare al brand ed
Exenza mi è sembra-
to il più indicato!
Richiama alla mente
il profumo, da sem-
pre ritenuto il lusso
per eccellenza. Oggi

che siamo in tempo di crisi, un
numero sempre maggiore di per-
sone spende tanti quattrini, solo
per farsi passare lo sfizio di acqui-
stare un profumo di marca.
Nell'intercettare questa necessità,
ho cercato di riportare il profumo,
il "lusso per eccellenza", in una
dimensione alla portata di tutti.
Oltre i profumi alla spina, propon-
go il sapone al taglio in 7 diverse
profumazioni: "Scacciapensieri,
sogno di piuma, voulia, mente fre-
sca, scrab café, sicalinni e leuca-
sia, naturali al 100 per 100, perché
prodotti come si faceva 50 anni
fà; non ho inventato niente!
Attraverso gli aromi utilizzati ho
voluto riportare a galla, le vecchie
tradizioni di un tempo, esaltando
colori e materie prime di questa
magnifica terra che è il Cilento,
intrecciata con il Salento. Ad
esempio lo scacciapensieri si
ottiene col fiore della calendula; 
mentre voulia, il classico sapone
all'olio di oliva. Molti nomi dei
saponi, sono in dialetto pugliese,
perché nati dalla collaborazione
con un laboratorio artigianale di
cosmesi naturale salentino,
Mirodia. Nel mio locale "Il
Salento incontra il Cilento" per
via delle materie prime utilizzate
comuni a tutte e due i territori;
prendendo dalla natura ho tutto
ciò che poteva regalarci. Poi tratto
berretti (realizzati artigianalmente
dal berrettificio Alfonso d'Este),
come pure la pelletteria (pelli e
cuoio); ogni borsa, cappello, san-
dalo è creato sotto una mia precisa
direttiva; il che rende ogni capo
esclusivo! Come lo sono le cravat-

te in seta e camicie su misura di
cui si può scegliere tessuto e
taglia, create dalle mani esperte di
maestri stilisti napoletani che per
questo progetto hanno messo a
disposizione la loro arte, compen-
diata in un catalogo con vari
modelli. Infine la bigiotteria; arti-
gianale, realizzata con cristalli e
pietre, scelti da me personalmente
e prossimamente oggettistica in
corallo. Il tutto made in Italy!
…perché la nostra terra è anche
queste cose e non solo, bel mare,
buon mangiare e passeggio! In
questa ottica, è mia intenzione
omaggiare la Città della
Spigolatrice che amo profonda-
mente, con una particolarità!

Come Capri ha il suo profumo, in
un futuro molto breve, anche
Sapri avrà il suo profumo; si chia-
merà "Acqua di Sapri". Non ha
paura della crisi economica? "No!
perchè penso che oggi, per far
bene bisogna aver paura; è proprio
la paura che mi ha spinto a fare
tutto ciò! Penso che senza paura
non esistano persone coraggiose!
Piuttosto la mia paura è un'altra:
come fare per arrivare al cuore dei
sapresi, trasmettere e far capire
loro, un nuovo modo di ragionare,
un nuovo modo di fare commer-
cio, un nuovo modo di accogliere
il cliente. Ecco, …è questa la mia
vera paura!"

Pino Di Donato

A Sapri apre “Exenza”: vende profumi alla spina ed idee

Antonio Sardegna 

"La cura dell'ammalato in
Ospedale, inizia dal rispet-
to della sua sfera di riser-
vatezza!" A dirlo è l'esper-
to in "comunicazione e
pubbliche relazioni"
Costantino Ciaravolo, il
quale prosegue dicendo
"La tutela della privacy è
fondamentale in Sanità, un
ambiente promiscuo, dove
si viene a contatto con
tante persone: sia operato-
ri sanitari, che utenti dei
Servizi sanitari. E' in que-
sta situazione di promi-
scuità, che c'è bisogno di
tutelare quella che è
appunto la "Privacy".
Cosa intende con questo
termine? Innanzitutto la
tutela dei dati personali;
quindi tutelare quelli che
sono i dati personali delle
persone, come: nome,
cognome, data di nascita,
razza, religione, etcc. Poi,
quelli che sono i dati
cosiddetti "sensibili"; che
si trovano ad un livello
superiore di tutela. Sono
quelli per intenderci che
riguardano: stato di salute,
le patologie di cui si è
affetti, le abitudini sessua-
li, quando appunto le
"patologie" riguardano
questo tipo di caratterizza-
zione. Quindi, tutta una
serie di dati che vanno al
di là di quelli che sono i

semplici dati personali! Lì
la tutela deve essere anco-
ra maggiore!" In caso di
violazione della privacy,
cosa prevede l'ordinamen-
to? "Sono reati penali a
tutti gli effetti! Specie
quando la sfera della pri-
vacy viene violata; soprat-
tutto, se poi, questi dati
vengono divulgati!
Quando c'è la divulgazio-
ne, è un reato penale a
tutti gli effetti. Molte
volte, negli ambienti sani-
tari, molti operatori non
sono neanche "legittimati"
ad acquisire i dati di taluni
utenti; il fatto di essere un
operatore sanitario, non
giustifica il venire a cono-
scenza, di determinati dati
"sensibili" degli utenti. Gli
unici operatori legittimati
in tal senso, sono quelli
che hanno in cura la per-
sona; vale a dire hanno
un'attinenza lavorativa con
quella che è la patologia
che si va a curare o il trat-
tamento di quella data
persona. Per cui è molto
importante fare un "distin-
guo" tra gli operatori.
Ossia, "tutelare" la privacy
anche fisicamente. Prima
abbiamo fatto un distin-
guo, tra dati personali e
dati sensibili; ma la "tutela
fisica" è proprio quella
che in qualche modo crea

una barriera fra la persona
e l'ambiente circostante
Ovviamente, parliamo
sempre di ambiente sanita-
rio. Quindi, "tutelare la
privacy", anche a livello
di paraventi, di stanze, che
in qualche modo possano
non esporre i dati "sensibi-
li" dell'utente"; quando il
soggetto è una persona
affetta da una patologia
invalidante, ma che però
non vuol far trasparire per
motivi di riservatezza" Se
una persona vede violato
il suo diritto alla privacy
cosa può fare? "Se non si
tutela a sufficienza la
"riservatezza" riguardo
quelle che sono patologie
o problematiche di salute,
specifiche dell'utente, que-
sti può far valere il suo
diritto, a livello personale,
producendo note scritte
alla direzione sanitaria,
che è la responsabile della
"tutela dei dati sanitari e
sensibili" custoditi nella
struttura sanitaria e poi c'è
anche un livello superiore
che è quello giuridico
dove si può iniziare una
vera e propria azione lega-
le, rispetto a chi ha violato
questa riservatezza, delle
persone". E quando a vio-
lare la "privacy" sono sog-
getti che hanno in qualche
modo partecipato a corsi
di formazione sulla pri-
vacy, cosa accade?
"Questo è molto
grave!…perché l'operatore
sanitario in particolare,
dovrebbe sapere benissi-
mo, sono i "dati" che
vanno "riservati" e quali
trattare in modo riservato.
In ogni U.O. (Unità
Operativa) vi è per legge
un responsabile del tratta-
mento dei dati; figura che
poi molte volte, coincide
col caposala, col coordina-
tore, lo stesso primario o
suo delegato. Figura che
oltre a tutelare la riserva-
tezza degli utenti, deve
indicare agli altri operato-
ri, come si "tutela la riser-
vatezza" dei dati trattati".   

Pino Di Donato

La tutela della “Privacy” in
Sanità, la parola all'esperto

Costantino Ciaravolo 

Due esempi di "buona Sanità"
all'Ospedale Immacolata di
Sapri! La scorsa settimana,
presso la U.O.C. (Unità
Operativa Complessa) di
Ortopedia e Traumatologia,
diretta dal primario Molinaro
Attilio, sono stati eseguiti e
perfettamente riusciti due deli-
cati interventi di alta chirurgia
ortopedica.
Il primo intervento, è stato ese-
guito su una donna anziana
grande obesa (il cui peso si
aggirava oltre i 140 kg. ed era
alta metri 1 e 40 centimetri) ha
riguardato, la protesi totale di
anca. Per la cronaca la paziente
in seguito ad una caduta acci-
dentale all'interno della propria
abitazione, si era fratturata 50
giorni prima; ne era seguito il
ricovero presso altra struttura
Ospedaliera, dove per le sue
condizioni "particolari" (pro-
blemi di obesità e varie patolo-
gie correlate, di natura cardio-
circolatoria e diabetica, non

avevano ritenuto opportuno
sottoporla ad intervento; bensì
di trattarla con uno stivaletto
gessato intra-ruotato, col quale
la paziente è stata inviata al
proprio domicilio. Ma a 50
giorni dal trauma, la paziente
allettata, lamentava forti dolo-
ri, per la qual cosa è stata tra-
sportata al pronto soccorso,
dove è stata visitata e ricovera-
ta presso la U.O.C. di
Ortopedia e Traumatologia
diretta dal primario Attilio
Molinaro, che dopo averla visi-
tata, sottoposta a esami di rou-
tine e in considerazione del
fatto, che la frattura s'era ulte-
riormente scomposta e non si
sarebbe consolidata ha ritenuto
opportuno di trattarla chirurgi-
camente con un intervento di
protesi totale di anca, nono-
stante i rischi operatori fossero
elevati paziente in ASA 4 (da
premettere che la scala di gra-
vità delle condizioni di un
paziente arriva fino ad ASA 5).

L'intervento è durato 72 minu-
ti; terminati i quali la paziente
è stata alcuni giorni ricoverata
in forma precauzionale in
Terapia 
Intensiva (Rianimazione);
quindi ha fatto ritorno in repar-
to ove ha iniziato la riabilita-
zione e trascorsi una diecina di
giorni, è stata dimessa. A
distanza di pochi giorni, il
secondo delicato intervento
eseguito su un'altra paziente
ricoverata che presentava una
frattura da scoppio dei piatti
tibiali in ginocchio artrosico e
paziente grande obesa (120
kg.); all'esame visivo la coscia
era enorme. Anche in questo
caso, il primario Attilio
Molinaro, anziché optare per
una sintesi con placche e viti e
innesto osseo che avrebbe
comportato un recupero molto
lento e comunque, non sarebbe
stato un intervento definitivo,
stante lo sfasciato traumatico
venutosi a creare a carico degli

impianti tibiali e considerato
anche, che una placca in un
soggetto obeso, non dava alcu-
na garanzia, ha optato per l'im-
pianto di una protesi. Anche in
questo caso l'intervento è stato
lungo e indaginoso poiché la
paziente presentava un ginoc-
chio enorme che ha reso oltre-
modo faticoso l'inserimento
delle mascherine dello stru-
mentato per la protesi di ginoc-
chio. a due giorni dall'interven-
to, durato un paio d'ore, la
paziente ha iniziato a deambu-
lare; quindi è stata dimessa. I
due interventi di "alta chirurgia
ortopedica" sopra descritti,
oltre a costituire "due esempi
di buona Sanità", dimostrano
come anche in un piccolo
Presidio, qual'é l 'Ospedale
Immacolata di Sapri si esegua-
no interventi di alta chirurgia
ortopedica che fino a qualche
anno fà, venivano praticati solo
nei grossi centri ortopedici!

Pino Di Donato  

All’Ospedale di Sapri eseguiti due interventi 
di alta chirurgia ortopedica

L’equipe ortopedica 

Il golfo di Policastro torna a tremare:
avvertita scossa di 

magnitudo 2.3 Richter
Il golfo di Policastro torna a tremare! Lo scorso 20 aprile nel bacino sismico del golfo
di Policastro è stata avvertita una scossa di magnitudo 2.3 della scala Richter, che è
stata registrata alle 08:16:06 (ora italiana) dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il cui epicentro è stato localizzato ad una
profondità di 10,4 chilometri (coordinate  40.124° N, 15.638° E).
Entro i 10 km la scossa è stata avvertita dai di: Ispani, Morigerati, Santa Marina, Sapri,
Tortorella, Torraca, Casaletto Spartano e Vibonati. Mentre tra i 10 e i 20 km. dai
Comuni di: Caselle in Pittari, Sanza, Torre Orsaia, Buonabitacolo, Montesano sulla
Marcellana, Casalbuono, Maratea, Lagonegro, Nemoli, Rivello e Trecchina. Fortuna
ha voluto, che non sono stati segnalati danni a persone e cose; in precedenza, per l'esat-
tezza nel febbraio scorso, il golfo di Policastro ebbe già a tremare. La scossa sismica fu
di magnitudo 2.6 della scala Richter e l'epicentro localizzato a 280 km di profondità.
Più recentemente, ai primi di aprile, un'altra scossa di magnitudo 2.3 della scala
Richter è stata avvertita nel distretto sismico che fa capo ai Comuni di: Albanella,
Capaccio, Roccadaspide, Cicerale, Felitto, Magliano Vetere, Castel San Lorenzo,
Giugnano, Monteforte Cilento e Trentinara.

Pino Di Donato
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L’INTERVISTA/L’ufficiale dei carabinieri ha incontrato gli studenti dell'Istituto Tecnico Commerciale di Viggianello per una lezione sulla legalità

Il capitano dei carabinieri Palmigiani in visita a Viggianello
Arriva dalla Ciociaria, preci-
samente da Sora in provincia
di Frosinone. Davide
Palmigiani è il giovanissimo
Capitano  della Compagnia
dei Carabinieri di Senise.
Insediatosi ad Ottobre 2012,
classe 1984.Nonostante la sua
età, ha alle spalle una solida
esperienza in campo interna-
zionale. Diplomato presso
l'Accademia militare di
Modena, ha frequentato la
scuola per ufficiali laureando-
si in Giurisprudenza;
Comandante presso l '11°
Battaglione "Puglia" a Bari,
impiegato in Afghanistan, è
poi comandante nel "NORM"
il Nucleo Operativo
Radiomobile a Ischia.L'ultimo
suo incarico, in ordine di
tempo, presso il Comitato
Politico e di Sicurezza
dell'Unione Europea, a capo
della missione UE di assisten-
za alla frontiera per il valico
di Rafah, tra l 'Egitto e la
Striscia di Gaza. Territori , da
sempre in guerra, non facili
da gestire,l'ultima sua missio-
ne in Israele. 
Parla correntemente l'inglese
e l'arabo.Il 19 Aprile 2013
Palmigiani incontra l'Istituto
Tecnico Commerciale di
Viggianello per una Lectio
sulla legalità. Due istituzioni

a confronto, due istituzioni
che mai, come in questo
momento storico hanno biso-
gno di confrontarsi . La sua
visita si inserisce in un per-
corso che , da tempo,
l'Omnicomprensivo di
Viggianello stà percorrendo.
Una legalità che pare sia stata
smarrita e che, dunque, va ri-
cercata e riproposta ai ragazzi
con dinamiche e linguaggi
nuovi , che superino  steccati ,
anche se ritenuti invalicabili.
Nicola Pongitore, preside
dell'Istituto, crede che questi
incontri siano fondamentali
per la crescita degli studen-
ti."La legalità, dice, è un prin-
cipio, un valore profondo ma,
che deve essere condiviso, un
punto di riferimento che fa
crescere  cittadini di uno Stato
civile". "Sono onorato di esse-
re qui , oggi". Inizia così la
lezione di Palmigiani in
un'aula piena di ragazzi atten-
ti. Resta in piedi  mentre parla
, il suo è un modo nuovo di
parlare ai ragazzi, uno schema
diverso, più informale e, forse
più umano. La sua è una
lezione semplice, facilmente
comprensibile.Parla di cinture
di sicurezza che, dice, "salva-
no la vita ,la cintura è una abi-
tudine , deve diventare una
cosa semplice da fare, come

mettersi le scarpe", parla  di
tasso alcolemico, dei loro
diciotto anni. "Avere diciotto
anni, dice, non significa solo
che siete pronti per prendere
la patente ma, che siete giunti
all'acquisizione di titoli giuri-
dici siete adulti, e dunque
dovete assumervi responsabi-
lità, noi, qui, oggi, vogliamo
mettervi in guardia dai perico-
li". Ripercorre le immagini di
un incidente sulla Sinnica, è
come se rivedesse quei due
ragazzi sull'asfalto, senza vita.
"Sono stanco, dice, di vedere
queste cose, siamo venuti,
ribadisce , per dirvi di stare
attenti". Poi ricorda il concet-
to di legalità , "Cos'è la Lex"
? "Tacito la definiva un insie-
me di norme che servivano ai

cittadini affinchè non pren-
dessero le armi, e lo Stato
autorizza determinate istitu-
zioni alla difesa dei diritti dei
cittadini ma, bisogna avere
fiducia in quelle istituzioni,
fiducia, ribadisce e rispetto".
La sua lezione parla di sostan-
ze stufefacenti  e dei luoghi
da dove arrivano, di quel lun-
ghissimo giro che parte dalla
miseria e dalla disperazione di
piccole vittime e arriva ad
altre miserie, ad altre dispera-
zioni poi, Palmigiani parla di
Internet, "del mondo bellissi-
mo ma pericoloso , dello
stalking che ferisce" , "sappia-
te, dice, che  non dovete avere
paura di difendere i vostri
diritti" , poi stigmatizza che
essere civili significa "rispet-

tare la Res Pubblica, solo
rispettandola si riuscirà a
costruire un Paese serio". Poi
il suo pensiero va alla libertà
e agli "uomini che hanno dife-
so un valore in nome di un
ideale". Ricorda che non si
deve avere timore di realizza-
re quello in cui si crede, nei
limiti delle proprie possibilità,
"non cercate scappatoie con-
centratevi sulle vostre qualità
ma, studiate poiché la cultura
sarà un viatico fondamentale
per fare" .Poi scende nel
cuore dei ragazzi ricordando
il messaggio di Cristo "aiutare
gli altri, quelli che sono in
difficoltà, quelli che hanno
bisogno,"un giorno anche voi
potreste avere bisogno di
aiuto", solo così, sottolinea, si
diventa cittadini di una comu-
nità sana. Il preside Nicola
Pongitore ringrazia il
Capitano per la bella lezione .
"Questi , dice, sono momenti
unici per la vostra formazio-
ne, individuate i vostri sogni e
realizzateli seguendo i consi-
gli di chi vuole aiutarvi a
costruire un futuro migliore ".
All'incontro con la scuola , il
Comandante della stazione
Carabinieri di Viggianello
Giuseppe Guzzo e due carabi-
nieri.

Maddalena Palazzo 

Una fase del dibattito 

La cappella di San
Francesco da Paola, patrono
di Viggianello, è situata
nella parte più alta del paese.
Elegante e slanciata ha uno
stile che si ispira alla tenden-
za neoclassica di fine '800 ed
ha un'unica entrata,probabil-
mente la chiesa è stata rico-
struita o ampliata da una
precedente cappella molto
più antica dedicata al santo
venerato a Viggianello, non
solo perché era patrono del
Regno di Napoli e santo
della vicina Calabria ma,
perché durante il viaggio tra
Napoli e la Francia passò per
la valle del Mercure e , dun-
que possiamo supporre che
già dal 1600 era venerato. La
facciata è incorniciata da due
lesene, orizzontalmente
scandita da una cornice che
la divide in due, al di sopra
si eleva il timpano e su di
esso sorge un'edicola che fa
da campanile. Il portale è in

pietra lievemente lavorata e
sulla cornice è incisa la data
del 1881, probabilmente
l'anno di una possibile rico-
struzione. Sull'asse dell'en-
trata si apre un finestrone
rettangolare con la scritta
"Charitas" e nella parte
posteriore si eleva l'abside
semicircolare su cui c'è un
rosone. La cappella di san
Francesco è l'unica chiesa di
Viggianello ad avere l'absi-
de. L'interno è a navata
unica, diviso in tre ambienti,
delimitati da una balaustra in
marmo policromo. Tra il
1890 e il 1891 maestranze
meridionali, specialmente
napoletane furono chiamate
a lavorare per l'abbellimento
di questa chiesa .Accanto
all'altare maggiore di marmo
policromo troviamo qualche
cero del Santissimo in rame
dorato la scultura dello
Spirito Santo. 
Sull'altare maggiore si erge

il tempietto o nicchia in cui è
custodita una magnifica sta-
tua settecentesca di San
Francesco di Paola, è una
statua lignea di scuola meri-
dionale , napoletana, che
ritrae il santo  in estasi men-
tre guarda il cielo e  con una
mano alza la sua tunica per
attraversare lo stretto di
Messina o anche per incede-
re o camminare nel suo pel-
legrinaggio. Possiede un
bastone di argento , quello
del pellegrino , un 'aureola in
argento  e, sul petto il motto
del santo "Deus Caritas Est".
Lo stesso motto cartiglio è
scolpito nel marmo alla som-
mità del tempietto sull'altare
maggiore. Ancora fra le
opere notevoli di marmo
policromo si è conservato il
pulpito, un esempio raro,
perché con il rinnovamento
della liturgia negli anni del
post-concilio i pulpiti in
genere, furono divelti perché

non servivano più per la
nuova liturgia , invece qui è
stato conservato . Il pulpito
del 1891 è molto elegante ,
sul poggio è raffigurata la
Sacra Scrittura, la Bibbia,
con la penna degli
Evangelisti e degli autori
sacri, su un baldacchino in
legno dipinto ,la scritta
Evangelium con una statuet-
ta lignea dorata dello Spirito
Santo che illumina il predi-
catore, l'evangelizzatore.
Quattro i dipinti su tela tra le
opere custodite nella chiesa,
tre attribuibili molto proba-
bilmente a Biagio Pansardi
di Lauria che ha dipinto nel
1900. 
Un dipinto di Sant'Emidio
martire vescovo, protettore
del  terremoto venerato in
tutto il lagonegrese, proba-
bilmente l suo culto si deve
al terribile terremoto del
1857 il santo viene rappre-
sentato giovane vescovo di

Ascoli mentre tiene tra le
mani oltre al libro della
Sacra Scrittura, il bastone
pastorale e la palma del mar-
tirio, viene raffigurato anche
un paese con una chiesa e un
paese che sta crollando
,potrebbe rappresentare
Viggianello in epoca
medioevale ; l'altro dipinto
ritrae il vescovo
Sant'Alfonso raffigurato  alla
scrivania sulla sua sedia
mentre scrive le sue opere di
spiritualità e teologia morale
con l'immagine della
Madonna, il crocifisso e la
mitria di vescovo, piegato e
anziano secondo l'iconogra-
fia tradizionale. Interessante
il dipinto della Madonna del
Buon Consiglio, anche que-
sta, probabilmente del
Pansardi che raffigura l'ico-
nografia tradizionale della
Madonna con Gesù
Bambino tra le braccia. La
tela più antica che si conser-

va è il dipinto di un autore
meridionale di pregio artisti-
co popolare sacro e rappre-
senta il vescovo martire San
Biagio con i paramenti sacri
, nella sua mano l'arnese del
suo martirio.  San Biagio
viene venerato a Viggianello
probabilmente da tanti seco-
li, all'interno del centro stori-
co una via dedicata al santo
e una piccola cappella.  Il
culto di San Biagio era
molto diffuso nella Diocesi
di Cassano ( Viggianello era
Diocesi di Cassano e anche
Maratea) dove parte del
corpo di San Biagio è sepol-
to nella Basilica medioevale
anche se San Biagio è della
lontana Armenia, la prima
nazione che si convertì al
cristianesimo. Tra le statue
lignee è da rimarcare la bel-
lissima statua di Nostra
Signora del Sacro Cuore di
Gesù, la statua, probabil-
mente del 1800 ,rappresenta

la Madonna che scaccia la
testa dell'antico serpente
mentre tiene tra le sue brac-
cia Gesù Bambino che
mostra il suo cuore ai devoti.
La statua  di San Rocco,
patrono delle malattie conta-
giose come la peste che
insieme a San Francesco  da
Paola fu patrono del Regno
di Napoli per decreto reale è
invece, una statua pregevole
con l'iconografia tradizionale
,il bubbone della peste alla
gamba e il bastone da pelle-
grino, San Rocco era un
romeo, veniva dalla Francia
(Provenza) In questa chiesa
viene custodito un crocifisso
meraviglioso del 1700
recentemente restaurato, di
grande impatto visivo secon-
do l'iconografia alfonsiana
del 1700, la statua è di gran-
de rilievo, lignea, policroma
e appartiene all'arredo della
chiesa madre ma,  da tempo
viene custodita qui. 

Le bellezze di Viggianello: la cappella di sant’Antonio di Padova 

"La scuola incontra le istitu-
zioni".Questo il nome del
progetto che il 09 Aprile
2013 ha portato gli studenti
dell'Omnincomprensivo di
Viggianello in visita alla
Provincia.Gli studenti della
V classe della scuola
Primaria, delle classi I II III
della scuola Secondaria di
primo grado e della V
dell'Istituto Tecnico
Commerciale di Viggianello
sono stati accompagnati dal
dirigente Nicola Pongitore e
dai docenti Marino Lucio,
Giuseppina Boccia,
Vincenzo Chiatto, Maria
Suanno, Teresa Schifino e
Marina Manfredelli. Ad
accogliere i ragazzi, oltre al
presidente Piero La Corazza,
il consigliere provinciale
Vincenzo Libonati e il capo
gabinetto dott.Antonio De
Sabato che hanno messo i
ragazzi a loro agio.
L'incontro con il presidente
della Provincia e del

Consiglio Provinciale con i
ragazzi di Viggianello, rien-
tra in un percorso didattico
che vede al centro la cono-
scenza delle funzioni dei
diversi Enti Locali sul terri-
torio, dell'organizzazione
della forma Stato, oltre
all'arricchimento dell'attività
di formazione attraverso la
comprensione della genesi e
delle trasformazioni storiche
di alcuni organismi di gover-
no. Questa serie di iniziative
che vedono protagoniste le
istituzioni scolastiche e quel-
le civiche non sono nuove
per l'Omnicomprensivo di
Viggianello. Ad Ottobre
2012 la giornata dedicata al
disagio e alle tossicodipen-
denze con il Procuratore
Capo dott.Vittorio Russo,
iniziative  che rientrano in
un percorso comune e di
sostegno verso la realizza-
zione concreta dell'educazio-
ne alla cittadinanza. Attività
condivise e promosse appie-

no dalla giovane ammini-
strazione comunale di
Viggianello e dal sindaco
Vincenzo Corraro. Docenti e
studenti,insieme per  mettere
in risalto l'alto valore didatti-
co nel considerare la scuola
una comunità nella comunità
che, oltre a conservare un
patrimonio di conoscenze
per affrontare la complessità
delle sfide globali, trasmette
un tessuto di valori e di rap-
porti umani che si consolida-
no, anche attraverso la cono-

scenza dei livelli più artico-
lati della vita istituzionale.
"Momenti come questi, ha
detto il sindaco," hanno l'in-
tento, anche alla luce del dif-
ficile periodo che la scuola
pubblica italiana è costretta
ad affrontare in questi ultimi
anni, di offrire stimoli signi-
ficativi alla conoscenza, che
vanno dal rispetto delle isti-
tuzioni che sono il valore
fondante della formazione
del cittadino a una educazio-
ne tesa alle relazioni civili e

rispettose della società, oltre
alla conoscenza anche del
significato storico e politico
di certe istituzioni, vista
l'importanza istituzionale
che la Provincia ha sempre
avuto sin dall'Unità d'Italia e
la storica sede in cui è locata
la Presidenza dell'Ente". 
Particolarmente orgoglioso
di questa visita Il consigliere
Vincenzo Libonati , ha
accolto i ragazzi del suo
Paese, ha ringraziato il dott
De sabato e la sig Pandolfo

per la particolare attenzione
con la quale hanno accolto" i
suoi" ragazzi. "Saluto il
Presidente che nonostante i
suoi impegni ha voluto esse-
re qui oggi"( inizia così il
saluto emozionato del consi-
gliere Libonati ) saluto il
sindaco, il dirigente
Pongitore e il corpo docente
e saluto voi ragazzi.
Incontrarvi in questa sede,
oggi, è per me motivo di
orgoglio , la vostra presenza
è importante poiché la cono-
scenza delle funzioni degli
enti è il primo passo per
capirne l'importanza e inne-
scare processi di collabora-
zione e comprensione, avere
gli studenti in questa sede è
il miglior modo per rafforza-
re il dialogo che la Provincia
ha avviato con la Scuola e
con i giovani, che nella
scuola devono saper trovare
la strada per essere uomini
di domani". Libonati ha poi
illustrato i progetti , tanti,
che la Provincia porta avanti
e che riguardano in modo
particolare la scuola. Molti i
temi trattati ,che hanno toc-
cato i livelli più articolati
della vita costituzionale pro-

cedendo con gradualità
secondo gli ordini di scuola.
Un'esperienza importante e
significativa per i ragazzi
,considerata l'importanza
istituzionale che la Provincia
ha sempre avuto sin
dall'Unità d'Italia con la sede
storica nella città di Potenza.
La giornata si è conclusa con
la visita al Museo
Archeologico provinciale
che ha arricchito il bagaglio
culturale degli studenti i
quali hanno assistito ad una
lezione sull'Unità d'Italia. 

Maddalena Palazzo 
maddluv@libero.it

Euronics Point arri-
va a Viggianello .
Inaugurato sabato
13 Aprile a Vig-gia-
nello località Anzo-
leconte. 
Auguri alla famiglia
Sassone .

Condoglianze a tutti
i famigliari  per la
perdita di Antonio
Fiore.

La scuola incontra le istituzioni. Studenti di
Viggianello ospiti della Provincia di Potenza 

Un momento dell’incontro 

Viggianello e
Salvatore Crudo

Il maestro del tamburello
e della pizzica ormai da
anni  viene a Viggianello
. All'inizio, solo per inse-
gnare l'arte del tamburel-
lo e della sensualissima
pizzica, oggi il suo lega-
me è diventato importan-
te. A Viggianello,
Salvatore torna ogni
anno perché insegue un
sogno: unire pizzica e
tarantella. Nato a
Ginevra ,  figlio di emi-
granti , Salvatore sà cos'è

lavorare lontano dalla
propria terra, forse è per questo che, quando scopre il tambu-
rello decide che quello sarà il suo lavoro in giro per il mondo
ma, non abbandonerà mai la sua terra , la splendida Puglia e
il paese che darà il nome al suo gruppo:I Tamburellisti
diTorrepaduli . E a Torrepaduli , Salvatore, dice che ritornerà
.sempre. Viene a Viggianello la prima volta nel 2010 , per
inaugurare uno spettacolo per l'Agosto viggianellese. Da
allora, tutti gli anni il maestro torna qui, in questo "meravi-
glioso posto" come ama chiamarlo. Il  corso di pizzica si è
tenuto il 12, 13 e 14 di  Aprile . Anche quest'anno è stato
organizzato da Giuseppina Schifino . Appassionata di tradi-
zioni e riti Giuseppina anni fa ha pensato di unire due terre
che sembrano lontane ma che condividono  ritmi e suoni
simili. 

Maddalena Palazzo 

Salvatore Crudo 





Manca esattamente un anno
dalle prossime elezioni
amministrative comunali e a
Rivello, anche se non aperta-
mente, sono già cominciate
le "manovre" che porteranno
alle future scelte dei singoli
raggruppamenti seppure, al
momento, non esistano prese
di posizioni o dichiarazioni
ufficiali che lascino in qual-
che modo far intuire le pos-
sibili future mosse politiche.
Da oggi, così, come nei
prossimi mesi, attraverso
interviste e approfondimenti,
cercheremo di seguire da
vicino l'evolversi delle varie
situazioni, sondando al con-
tempo il grado di "attendibi-
lità" delle stesse e anche
"l'indice di gradimento
popolare" delle singole pro-
poste che si andranno evi-
denziando.
Vogliamo iniziare questo
percorso intervistando l'inge-
gnere Nicola Megale, candi-
dato a Sindaco nella tornata
elettorale amministrativa del
2009 della lista civica "Tutti
per Rivello", il cui program-
ma elettorale, pur non rice-
vendo di fatto sufficienti
adesioni, destò interesse e
attenzione. L'ingegnere
Megale (48 anni, padre di tre
figli, già  impiegato come
ingegnere presso il Ministero
dei Lavori Pubblici-
Provved. Alle OO.PP. per il
Lazio e Ufficiale Idraulico
presso lo stesso Ministero -
Magistrato per il Po di
Parma, oggi impiegato come
Responsabile Tecnico presso
l'ANAS- Compartimento per
l'Autostrada SA-RC.,
Formatore per l'abilitazione
allo svolgimento del servizio
di Polizia Stradale, collocato
nell'area di centro-sinistra),
apparso ai più alquanto defi-
lato dalla politica quotidiana
locale, ha  mantenuto
comunque costanti i contatti
con il suo gruppo, insieme al

quale non ha fatto mancare
note, punti di vista e critiche
nei confronti dell 'attuale
maggioranza consiliare; le
valutazioni dell'ingegnere
Megale - proprio perché pro-
venienti da un "esterno" al
Consiglio comunale e, quin-
di, non protagonista delle
accese, reiterate e dure con-
trapposizioni che con croni-
ca regolarità si sono presen-
tate e consumate tra maggio-
ranza e opposizioni consilia-
ri - in questo momento,
dovrebbero essere perciò le
più autentiche e le più disin-
teressate. Per quanto detto,
rivolgiamo all 'ingegnere
Megale alcune domande
augurandoci che questo sia
l'inizio di un corretto con-
fronto all'interno del panora-
ma politico locale. 
Capolista di "Tutti per
Rivello" nella scorsa torna-
ta elettorale comunale, Lei
aveva presentato un pro-
gramma essenzialmente
basato sulla riorganizza-
zione e la modernizzazione

degli uffici e dell'apparato
burocratico dell'Ente
comunale, e, ancor più, sul
potenziamento e la maggio-
re visibilità delle  risorse
culturali, storiche e pae-
saggistiche del nostro
Comune. Ritiene che oggi
quanto da Lei "cantierato"
abbia trovato applicazione
e qualche risultato?
Il mio gruppo ed io crediamo
fortemente nelle potenzialità
del nostro territorio, quel
programma non voleva esse-
re solo un pacchetto ben
infiocchettato per attirare
attenzione e consensi e di cui
dimenticarsi il giorno dopo
aver vinto le elezioni. Esso
rappresentava il segnale tan-
gibile di un diverso e nuovo
corso nella gestione della
cosa pubblica; ovviamente
non credo che avremmo
avuto il tempo per condurlo
ad effetto in ogni punto ma
mi sento di garantire oltre
ogni ragionevole dubbio che
la ventata di novità si sareb-
be certamente avvertita in

termini di trasparenza, di
programmazione e mi sento
certo di poter dire anche in
termini di efficienza. La sto-
ria e anche i fatti di questi
giorni però ci insegnano che
il nuovo per imporsi deve
lottare con sforzi sovrumani
e anche quando è forte nella
base il desiderio di rinnova-
mento si tenta in ogni modo
di soffocarlo e spesso anche
da parte di ipocriti che si
ergono a paladini del nuovo. 
Nonostante sia apparso ai
più lontano dalla scena poli-
tico-amministrativa locale,
Lei ha seguito attentamen-
te lo svolgersi di questa
legislatura amministrativa,
che si esaurirà nella prima-
vera del 2014. Come giudi-
ca, nel suo complesso, l'o-
perato delle varie anime
politiche in seno al
Consiglio comunale di
Rivello e soprattutto l'ope-
rato del Governo
Manfredelli? Qual è il
merito che ritiene di poter
riconoscere e quale invece

la critica più vibrata che
sente di rivolgere all'attua-
le maggioranza consiliare
rivellese?
Questa Amministrazione è
stata il pedissequo prosegui-
mento della precedente: non
ho visto in nessun consiglie-
re quel fuoco sacro che arde
negli animi inquieti e deside-
rosi di fare, di conquistare il
palcoscenico e il pubblico.
L'abbandono, la noia, il nulla
a mio avviso sono stati il
leitmotiv di questa
A m m i n i s t r a z i o n e .
L'intraprendenza e oserei
dire, citando Erasmo da
Rotterdam, finanche una
sana follia non sono mai pas-
sate nei pressi della casa
comunale: mi sarebbe pia-
ciuta una proposta folle piut-
tosto che nessuna proposta,
una iniziativa audace piutto-
sto che nessuna iniziativa,
una irrequietezza piuttosto
che l'inerzia più totale, una
commendevole apertura
anzicchè ritrosie oscuranti-
ste. È molto triste per me
dire questo ma per quanto mi
sforzi non riesco proprio ad
individuare un argomento su
cui far leva per un elogio al
caro amico Antonio e Dio
solo sa quanto vorrei oggi
poterne fare elenco anzicchè
essere spettatore impotente
di questo inarrestabile decli-
no. A mio avviso si sta
"amministrando il corrente"
cosa per la quale forse basta-
vano i soli (e bravi) funzio-
nari Comunali
Parliamo adesso di futuro:
da più parti si parla di una
Sua rinnovata disponibilità
a scendere ancora in
campo, ispirandosi agli
stessi principi del vostro
"manifesto" del 2009, e ad
assumersi la responsabilità
di guidare il nostro
Comune; quanto c'è di
vero  in queste voci? 
Chi conosce magari un po'

più a fondo me e il mio
gruppo sa bene quanto amia-
mo e quanto ci sta a cuore il
nostro paese. Premesso que-
sto è naturale oltre che un
dovere morale cercare ogni
modo per aiutare chi si ama
in modo particolare quanto
quest'ultimo è nel bisogno. Il
nostro comune è un malato
che si è rassegnato alla sua
malattia e che non crede più
nella guarigione. Noi voglia-
mo dare una scrollata forte
affinchè si desti e si convin-
ca che guarire si può ma
prima occorre crederci con
fermezza. Posso anticipare
senza dubbio alcuno che la
nostra lista sarà certamente
presente nella prossima com-
petizione elettorale e, come
quattro anni fa, proporrà un
programma audace quel
tanto che basta a ridestare
dal torpore le menti che si
sono abbandonate al letargo
suicida. Propositi folli, vero?
Noi ci credemmo allora con-
tro tutti quelli che poi ci
schernivano coi loro ve l'a-
vevamo detto e ci crediamo
ancora. Non abbiamo paura
di oltrepassare le Colonne
D'Ercole desiderosi come
siamo di scoprire nuove rotte
e magari imbatterci a sorpre-
sa in un Mondo Nuovo come
fece il Genovese mezzo mil-
lennio fa. Per quel che con-
cerne la mia disponibilità a
guidare la coalizione credo
che altri esponenti del grup-
po potrebbero interpretare lo
spirito di innovazione che
proponiamo meglio di me,
quindi, certamente una
mente giovane e possibil-
mente donna e, in ogni caso,
passando attraverso l'istituto
delle primarie. Quale che sia
il mio ruolo continuerò con
tutte le mie energie a lavora-
re per il bene del paese che
amo affinchè i miei quattro
bimbi possano trovare da
grandi un paese migliore e

magari avere pure la possibi-
lità di viverci.
In che modo, qualora deci-
desse di ricandidarsi a
Sindaco di Rivello, orga-
nizzerà la sua squadra e,
soprattutto, chiedendo con-
divisione e appoggio, quali
novità presenterà all'elet-
torato rivellese? 
Premesso il "se", nel caso
avessi ancora l'ònere e l'onò-
re di guidare la squadra
credo che, sulla scorta della
passata esperienza, inizierei
col fissare delle regole, con-
divise dalla maggioranza,
circa i requisiti dei candidati
come ad esempio la esclu-
sione di quelli in potenziale
conflitto o portatori di inte-
ressi, l'indiscussa moralità
degli stessi ed una ampia
rappresentanza femminile;
credo inoltre esistano i pre-
supposti per invocare, come
stabilisce la nostra
Costituzione, con più forza il
principio di sussidiarietà, sia
orizzontale che verticale.
Naturalmente questo vuole e
deve essere il segno distinti-
vo  della nostra lista e ogni
intesa proposta o richiesta
non potrà prescindere da
questi principii. Per quel che
concerne le novità stiamo
già lavorando ad un pro-
gramma che contempli ad es.
una più oculata programma-
zione di spesa degli stanzia-
menti provinciali e regionali,
lo sfruttamento delle energie
rinnovabili e soprattutto una
più attenta gestione del terri-
torio. Per fare ciò la nostra
proposta, come quattro anno
fa, è quella di coinvolgere la
minoranza consiliare emu-
lando, per esempio,  l'inizia-
tiva che il  presidente Obama
all'inizio del primo mandato
ha adottato con la importante
conferma di R. Gates quale
Segretario della Difesa. 

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

L’INTERVISTA/Nicola Megale lancia la lunga corsa alle prossime “Comunali”. Le forze in campo pronte ad una nuova sfida ma preoccupate del contesto  generale   
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“Rivello è un malato che si è rassegnato alla sua malattia”  

Nicola Megale 

Ha destato profonda
commozione e
immenso dolore a
Rivello la morte di
Alberto Capogrosso,
romano di nascita,
rivellese di adozione.
Con Alberto
Capogrosso muore un
gentiluomo, l'emble-
ma della signorilità,
dell'affabilità, della
cortesia, della giovia-
lità, dell'estro artisti-
co. Poliedrico e capa-
ce ,Alberto era in
grado di coinvolgere e
appassionare tutti con
la sua verve e la sua
spontaneità; pittore,
poeta, amante dell'ar-
te, della storia e delle
tradizioni, appassiona-
to di musica e del
canto, dotato di eccel-
lenti doti tenorili che
spesso esibiva in pub-
blico o tra amici,
Alberto ha sempre
rappresentato un rife-
rimento di spessore
artistico e umano.
Oggi Rivello, il paese
che oltre 30 anni fa lo
aveva ospitato come
turista e che, successi-
vamente, lo aveva
inserito a pieno titolo
nel suo contesto
umano e sociale, pian-
ge un uomo d'altri
tempi caratterizzato da
garbo e semplicità.

Innamorato profonda-
mente di Rivello,
Alberto Capogrosso,
proprio al suo paese di
adozione aveva dedi-
cato, in collaborazione
con l'indimenticato
Giannino Palmieri,
due splendide canzo-
ni, incise dallo Studio
musicale "Il Buco" del
maestro Enzo Polito:
"Estate a Rivello"(di
Giovanni Palmieri) e
"Il paese più bello del
mondo"(di Capo-gros-
so -Palmieri) ( entra-
be cantate da Alberto),
due veri inni alla bel-
lezza e al fascino del
paese che ha sempre
amato in maniera
viscerale, straordina-
ria.
Qualche anno
fa(2006), sulle pagine
del nostro giornale
scrivemmo di Alberto,
raccontammo la sua
storia, favola contem-
poranea d'amore e
musica, magnificando
le sue doti, non usuali.
Alberto, in quell'occa-
sione,  rivelandoci le
circostanze che gli
avevano consentito la
scoperta del  nostro
paese, ci disse, fra l'al-
tro "…..Rivello mi
sembrò un presepe,
rimasi incantato dal
verde lussureggiante

della sua natura, dal-
l 'architettura delle
case che sembravano
tenersi tutte per mano.
In  quel momento
capii che quello era il
luogo in cui volevo
invecchiare: era il
paese della donna che
amavo ed era un paese
che mi aveva innamo-
rato a prima vista. Mi
trasferii a Rivello
definitivamente dopo
pochi mesi, alla fine
del 1981". E poi anco-
ra "Anche se vivo a

Rivello da tanti anni
non mi sono ancora
abituato all'incanto di
questo paese: non mi
stanco mai di guardar-
lo, di viverlo, di con-
templarne i paesaggi.
Vorrei che Rivello
fosse più valorizzato,
che si capisse appieno
la bellezza dei suoi
luoghi: le rocce di
Cammartino e
Molingiuolo così
aspre e selvagge, le
campagne, l'infinito
saliscendi delle stradi-

ne , la magnificenza
delle sue Chiese...
Penso sia proprio
vero: "il paese più
bello del mondo..
Rivello sei tu!".
Queste appassionate
dichiarazioni d'amore,
alla luce di quanto tri-
stemente accaduto,
rappresentano oggi un
vero testamento,
autentico e istintivo,
genuino proprio
com'era Alberto.

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it  

In ricordo di Alberto Capogrosso  

Alberto Capogrosso 
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L’INIZIATIVA/Coinvolti i volontari di Nemoli, Lagonegro e Maratea. Scelti formatori di provato livello professionale  per offrire il meglio delle conoscenze 

Al via i nuovi corsi di formazione per volontari Croce Rossa

Nei giorni scorsi, dopo due
anni dalla scadenza del man-
dato dell'ultimo direttivo, è
stata definita la ricostituzio-
ne della Pro loco di
Castelluccio Inferiore. La
riunione si è svolta presso la
sala consiliare, gremita di
cittadini accomunati dalla
passione per il territorio e la
volontà di valorizzare le sue
risorse. Al termine della fase
di tesseramento, i presenti
hanno eletto Presidente
Oliveto Mario e il nuovo
direttivo così composto:
Perillo Simona, Chitarrelli
Francesco, Panuccio Simona
e Gioia Giuseppe. I
neo eletti hanno subito

dichiarato la loro volontà di
dare una nuova anima viva

al paese, non solo d'estate
ma durante tutto l'anno e il
Presidente Oliveto ha mani-
festato la sua volontà e l'im-
pegno di tutta l'associazione
di operare in piena sinergia,
collaborazione, confronto e
dialogo con l'Amministra-
zione Comunale. 
In particolare l 'assessore
Luca Gazaneo e il consiglie-
re Fabrizio Cian, hanno assi-
curato il proprio sostegno,
sotto ogni aspetto.
Attraverso la Pro Loco, sarà
agevolata la nascita di colla-
borazioni preziose anche con
le altre associazioni, consen-
tendo il successo di tutte le
attività che insieme andremo
a porre in essere, con l'auspi-
cio di realizzare iniziative

che mirino a valorizzare
sempre più le bellezze pae-
saggistiche, turistico-cultura-

li e le peculiarità esistenti di
Castelluccio Inferiore.

Eletto il nuovo direttivo della Pro Loco 
di Castelluccio Inferiore

Mario Oliveto 

Sono partiti i nuovi corsi di
formazione per volontari del
soccorso della Croce Rossa
Italiana. Le lezioni, organiz-
zate dal  neo costituito
Comitato locale Noce  saran-
no tenute presso  le sedi di
Nemoli, Lagonegro,
Maratea, Rivello e
Trecchina. Tra i docenti i
medici  dell 'Azienda
Sanitaria Potenza Magno
Giuseppe, Di Lascio
Giacomo, Colarusso
Diodoro, Chiacchio Alfonso,
Schettini Pippo, coadiuvati
dagli infermieri professionali
Antonio Pasciucco e
Antonietta Nicodemo. 
Sono previste anche lezioni
di diritto internazionale uma-

nitario che saranno tenute
dalla responsabile Croce
Rossa regionale Anna Maria
Scalise. Terrà lezioni sull'e-
mergenza Michele
Quagliano mentre  Marco
Bellezza presenterà l'area
giovani.  Ricordiamo che lo
scorso  primo gennaio 2013
si è costituito il Comitato
Locale NOCE della Croce
Rossa Italiana che vede
Lauria come capofila delle
sedi di Lagonegro, Nemoli,
Maratea, Rivello e
Trecchina. I soci elettori
appartenenti alle vari sedi
hanno eletto presidente del
Comitato Noce il signor
Nicola Carlomagno (già
Ispettore e poi Commissario

del gruppo volontari del soc-
corso  di Lauria). I delegati
delle varie sedi sono per
Lagonegro il signor Guerra
Rosario,  per Lauria la
signora Nicodemo
Antonietta, per  Nemoli la
signora Anania Maria
Grazia,  per Rivello il signor
Cozzi Biagio e per  Maratea
la signora Schettini
Francesca appartenente al
gruppo femminile. 
Il delegato di Trecchina sarà
nominato al termine dei
nuovi corsi. In cantiere il
nuovo comitato ha un pro-
getto sul pronto farmaco e
pronto spesa per i pazienti in
ADI, ed un corso sulle tecni-
che di primo soccorso per

laici, della durata di un gior-
no, rivolto ai dipendenti
delle varie imprese e ai
dipendenti di attività varie
sul territorio, con lo scopo di
mettere chiunque nelle con-
dizioni di poter intervenire
in caso di Emergenza/urgen-
za in attesa dei soccorsi qua-
lificati. 
"L' obiettivo fondamentale
che si è posto il consiglio di
Presidenza del Comitato - ha
dichiarato il presidente
Nicola Carlomagno - è quel-
lo di far crescere sul territo-
rio  lo spirito e la cultura del
volontariato, facendo affac-
ciare a questa realtà soprat-
tutto i giovani"

Pasquale Crecca Un gruppo di volontari  Cri con al centro il presidente del Comitato Locale Nicola Carlomagno 

Si terrà giovedì 25 aprile presso la Parrocchia "San Francesco di Assisi" in Policoro l'Incontro
Diocesano ACR a conclusione del Mese degli Incontri, attesissimo e tradizionale appuntamento per i
ragazzi, per gli educatori e per tutta la grande famiglia dell'Azione Cattolica. 
Saranno presenti ragazzi, educatori e genitori da 16 associazioni parrocchiali. 
Si inizia alle 9.30, ospiti del Cinema "Hollywood" , con un momento di preghiera a cui seguiranno la
presentazione del tema della giornata e le rappresentazioni teatrali preparate dai ragazzi di tutte le
parrocchie presenti che metteranno in scena episodi della vita dei Santi Patroni delle loro Comunità. 
Il teatro è infatti l'ambientazione che ha accompagnato il cammino ordinario annuale dei gruppi ACR.
Questo proprio per  sottolineare la possibilità dei ragazzi di mettersi in prima persona alla prova nel
donarsi agli altri con le loro qualità e l'impegno non solitario, ma condiviso. Nel mese degli incontri,
compiuto un cammino che li ha cambiati, vanno in scena. 
Si alza il sipario e i ragazzi sono di fronte alla vita di ogni giorno, nella quale possono mettere a
disposizione i propri talenti. Lo spettacolo ha inizio: Gesù, il Risorto, trasforma l'esistenza di ciascuno
perché diventi dono per gli altri. La gioia dell'incontro con Gesù non può essere trattenuta, ma deve
essere comunicata a tutti. 
I ragazzi sperimentano che il donare con generosità tutto se stessi, anche se sembra poco, nelle mani
di Dio si moltiplica. Seguirà la celebrazione eucaristica, presieduta dal Vescovo Mons. Francesco
Nolè. Nell'Eucarestia, trovano il modello da seguire: come Gesù che si fa pane per sfamare gli affa-
mati, così anche i ragazzi imparano che solo donandosi ci si prende cura di chi ha bisogno e si vive
un'esistenza piena. 
Al pomeriggio, alle 14.30, mentre i ragazzi saranno impegnati in un emozionante "lunapark", si terrà
un incontro per i genitori dal tema "Educare alla fede in famiglia". Parteciperanno all'incontro Fausto
e Rosa Santangelo, coppia di genitori e responsabili di AC, e il nostro Vescovo.

Diocesi di Tursi-Lagonegro: 
Incontro dell'Azione Cattolica Ragazzi

a Policoro  
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“La curiosità è stata la mia arma vincente per affermarmi” 
Sabatino Sofia, nativo di
Episcopia, è tra gli astrofisi-
ci più in vista nella comunità
scientifica internazionale.
Professore all’Università di
Yale, racconta al giornale il
suo percorso di vita.   
Professore possiamo dire
che il cielo stellato di
Episcopia ha ispirato il suo
cammino professionale?
Probabilmente in parte si, in
forma sub cosciente; il cam-
mino verso la ricerca dell'a-
stronomia è avvenuto
mediante la fisica perché ho
sempre avuto molta curiosità
per le forme  e le leggi della
natura.  Ho cominciato già
dal liceo a studiare la fisica,
certo, quella più interessante
riguarda l'universo.
Tornando alla sua domanda,
non faccio osservazioni,  il
mio lavoro è nel campo della
teoria; dalla teoria delle stel-
le e del sole a quella nuclea-
re. Penso sempre alle stelle e
al sole però a volte devo
concentrarmi di proposito
perché le equazioni che stu-
dio mi assorbono molto ,
tanto da farmi dimenticare
che sto riproducendo un
modello del sole o della stel-
la...è  questa la bellezza del-
l'astrofisica perché è davvero
ricca. In un laboratorio di
fisica si può tener conto di
un solo processo e studiarlo
in via esclusiva. Quando si
guarda una stella invece non
si ha questo controllo, una
stella  è un insieme di com-
plessità .   E’ sempre bello
vedere il cielo stellato il sole
in un giorno chiaro, ma è
anche bello scegliere in
laboratorio solo uno di que-
sti aspetti e studiarlo. Questo
per me è stato da sempre
eccitante.
Lo sarà sempre? 
Ora ufficialmente sono in
pensione, ma il giorno in cui
non mi interesseranno  più
queste  cose sarà  per me un
brutto giorno... 
Cosa ricorda della sua
infanzia ad Episcopia?
Le cose che ricordo del mio
paese sono bellissime. Con
commozione penso ad un'e-
poca dove per i bambini non
c'era pericolo di giocare
durante l'estate quando scen-
deva il buio. Io avevo una
madre molto severa perché
molti dei miei amici della
mia stessa età durante la
guerra avevano perso gli arti
giocando con residuati belli-
ci  che si trovavano nella
campagna. Aldilà di questo
pericolo però la vita era
molto più semplice la gente
non aveva paura che altri
potessero fare del male ad
un bambino. Potevo star
fuori all'aperto, andare dietro
ai pipistrelli pur se non ne ho
mai preso uno!
Quale era il suo quartiere
preferito di giochi?
Vicino  casa mia vi era una
cappella e uno spiazzo con
una fontana, è lì che gioca-
vo; mia madre stava tran-
quilla nonostante l’assenza
di  mio padre  che era un
carabiniere che fu richiama-
to nel corso della guerra per
lungo tempo. Ricordo che si
giocava con gli amici.
Ancora oggi una delle bel-
lezze che trovo del mio
paese d’origine  è che duran-
te l'estate in occasione delle
belle serate, la gente passeg-
gia, ciò che non succede
negli altri paesi soprattutto
nel Nord America. La gente
la sera d'estate resta in casa...
Questo che mi manca, que-

ste passeggiate al tramonto
nel periodo estivo così come
la primavera con lo sboccia-
re dei suoi i fiori, ricordo
ancora quel profumo in tutto
il paese. 
Quando andò via da
Episcopia?
Sono andato via quasi per
sempre da Episcopia nel
1951. 
Fu una giornata felice o
drammatica?
Fu una giornata triste e
drammatica, sono andato via
per molto tempo e pensavo
ai miei amici che probabil-
mente non avrei più visto.
Certo, pensavo nel partire, di
incontrare   altri amici emi-
grati, soprattutto mio padre
che era emigrato due anni
prima, ma sapevo di andare
molto lontano dalla mia
terra. 
Ci racconti il suo viaggio
verso l'America...
Fu un viaggio drammatico,
non ero mai stato in nave,
basti pensare che solo circa
quattro anni fa sono salito
nuovamente su di una imbar-
cazione, però  per un viaggio
di piacere.... una crociera!
La nave che ci portò in
America era formata da
camere molto grandi dove in
assenza di aria condizionata
ci ritrovammo in 50-60 pas-
seggeri... un calore e un
odore impressionante, im-
piegammo ben 13 giorni per
arrivare a destinazione. Io da
bambino stavo sulla nave in
un posto con mio fratello,
mentre mia sorella e mia
madre in un altro. Eravamo
centinaia di persone,
penso che oggi anche
le bestie vengono tra-
sportate in condizioni
migliori, ma l'Italia
nel dopoguerra si pre-
sentava sull’orlo del
baratro.... 
Quando capì che per
lei l'America poteva
costituire una gran-
de possibilità?
Sono arrivato a
Caracas prima che si
aprissero le scuole e
immediatamente capii
che avrei avuto grandi
possibilità in quella
nuova terra. Mi trova-
vo nella capitale del
Venezuela, non cono-
sceva nulla della lin-
gua spagnola, ma
incominciai dopo due
settimane a studiare e
già verso dicembre,
dopo circa due mesi di
scuola, ebbi migliori
voti della classe. Allora
c'era un incoraggiamen-
to, sapevo che vivendo
una città grande avrei potuto
continuare gli studi. 
Ha frequentato una scuola
per emigrati?
No, mi integrai subito nella
scuola locale. Da sempre ho
creduto che l'integrazione sia
l'unica forma di progresso,
perché se si sta in un ghetto
con tutti quelli come te, alla
fine ci si  fossilizza.  Per
questo trovo  sbagliato che
alcuni emigranti si siano rin-
chiusi nei vari ghetti  in
America. Oggi parlano anco-
ra come quando sono arriva-
ti. Ho sempre creduto che
bisogna integrarsi immedia-
tamente e lo consiglio a tutti
anche in caso di turismo;
invece di stare nello stesso
gruppo, bisogna andare alla
ricerca delle peculiarità del
luogo. Ad esempio se si è in
Italia è giusto comprare le
scarpe italiane e  bere la

birra italiana al contrario chi
è in America è giusto che
compri le scarpe americane e
beva la birra americana. Non
si può stare in un gruppo
dove tutti hanno le stesse
idee, questo fossilizza. Per
andare avanti bisogna essere
liberi, bisogna pensare oltre
le frontiera e le montagne
che si hanno davanti, biso-
gna immaginare cosa c'è die-
tro queste montagne. Questa
è forse la caratteristica più
importante per uno scienzia-
to: l'essere curioso, non è
necessario essere più intelli-
genti degli altri, certo biso-
gna essere disposti a fare
fatica ma la cosa più impor-
tante è essere curiosi. 
L'America del Sud un con-
tinente importante, però
l'innovazione, la modernità
è sviluppata negli Stati
Uniti, com'è avvenuto il
suo passaggio in tal senso?
Io ero uno dei primi studenti
di fisica dell'Università cen-
trale del Venezuela, la tradi-
zione dell'Università  vene-
zuelana era molto antica ma
non aveva grande “storia”
nelle materie scientifiche, il
dipartimento di ingegneria
era molto antico ma quello
di fisica aveva appena tre
anni di vita ed io ero tra i
pochi studenti. Vi fu allora
una coincidenza: durante il
governo del dittatore vene-
zuelano del tempo, egli
aveva importato dalla
Germania delle strumenta-
zioni molto avanzate di
astronomia da portare in
Venezuela ed istallare

davanti al palazzo presiden-
ziale. Non c'era allora nes-
sun astronomo in Venezuela.
Arrivarono questi apparati
proprio quando lui fu depo-
sto  e per un po' questi pac-
chi ingombranti rimasero
fermi alla dogana. 
Il nuovo governo decise
dopo un’approfondita
discussione di dislocarli  nel
Dipartimento di fisica.  Il
governo decise anche di
sostenere economicamente
gli studenti  dando l'opportu-
nità di continuare a studiare
l’astrofisica in qualsiasi
parte del mondo.  All’epoca
presi in considerazione, era
il 1960, la possibilità di tor-
nare in Italia. Mi dissero
nell’Ambasciata italiana  che
si sarebbero informati ma
non ebbi indicazioni in tal
senso pur andandoci molte
volte. Invece dall’ America

subito vennero le indicazioni
giuste.  Andai dunque negli
Usa con il sostegno del
governo venezuelano. Dopo
un pò putroppo mi venne
tolta la borsa di studio per un
cambio di impostazione del
governo venezuelano. Ebbi
allora  un momento di gran-
de difficoltà. Ero sposato da
circa un anno, avevo una
figlia, e non avevo neppure i
soldi per ritornare in
Venezuela. 
Andai dal mio  professore, lo
informai che non avevo più
la borsa di studio, mi disse,
meravigliandomi non poco,
che sapeva che vi erano
delle incertezze e che previ-
dentemente aveva messo dei
fondi da parte per me affichè
potessi continuare a studiare,
rimasi perciò negli Stati
Uniti. 
Si interruppe il rapporto
con il Venezuela?
Mai completamente. Anzi,
dopo un pò di anni mi chie-
sero di aiutarli nel definitivo
posizionamento di quelli
strumenti astronomici. Feci i
piani  che sono stati alla
base dell 'osservatorio in
Venezuela. Mi fu offerta la
possibilità di essere direttore
di questo centro però decisi
di rimanere negli Stati Uniti.
Anni dopo, anche da ho rice-
vuto da Roma degli inviti di
lavoro, mi sono sentito
molto onorato ma dopo tanti
anni vissuti in America non
ho accettato pure se non è
stato facile.
Com'è avvenuto il suo
incontro con la Nasa?

La cosa bella dell'America è
che tutti hanno l'opportunità
di fare quello che vogliono,
questo accade anche oggi
basta saper parlare l'inglese,
che è qualcosa di fondamen-
tale  per chi studia astrono-
mia.  Quando facevo parte
all'università di un comitato
per scegliere i professori
ordinari, non si chiedevano
grandi titoli se non il fatto di
parlare inglese oltre alle pro-
prie esperienze di lavoro. 
Alla Nasa mi venne offerto
un incarico al centro per gli
studi spaziali  a New York
che apparteneva alla Nasa,
poi mi trasferii in maniera
permanente a Boston in
Florida. Decisi di trascorrere
due anni nel quartiere gene-
rale della Nasa, poi tornai
all’Università, dove ho inse-
gnato per 27 anni.  Mi sento
particolarmente vocato a for-

mare gli studenti, nonostante
alla Nasa mi chiesero ripetu-
tamente di rimanere. 
Com’è la Nasa, è il top? E’
un’organizzazione perfetta
come appare dall’esterno? 
Il mondo non è perfetto in
nessun posto, certamente
alla Nasa vi sono persone
davvero in gamba, i proble-
mi sussistono magari nei
vertici perchè i  capi  sono
nominati dalla politica. Gli
scienziati sono molto in
gamba ma non sono i capi
dei laboratori, che general-
mente vengono individuati

dalla politica e non sempre
sono preparati. Quando nel
1975 mi trovavo alla Nasa,
si pensava ad esempio che
questa potesse risolvere il
problema energetico, ma ci
fu l'esplosione dello Shuttle,
che fermò tutti gli studi; in
quel frangente  furono com-
messi anche altri errori.
Quando decisero di diminui-
re i numeri dei dipendenti
della Nasa, venne diminuito
il numero dei tecnici, e que-
sto fu uno sbaglio perché se
fossero stati mantenuti gli
stessi ingegneri tanti errori
non sarebbero stati commes-
si. Basta ricordare l’incredi-
bile gaffe dello specchio di
Hubble montato alla rove-
scia! Eppure in quel momen-
to la Nasa dette il meglio di
se con una geniale soluzio-
ne.  Ha dimostrato in questo
di essere più brava a fare

delle cose complicate e non
quelle di ordinaria ammini-
strazione. 
Come in tutte le organizza-
zioni, anche alla Nasa vi
sono centinaia di migliaia di
persone che vi lavorano ma
non tutti sono eccellenti pro-
fessionisti anzi, mi auguro
che i filtri di selezione siano
tali da eliminare quei sogget-
ti poco brillanti.
Vi possono essere delle
affinità tra la Nasa e il Cnr
italiano?
Per me è difficile dire delle
cose specifiche del Cnr di

cui conosco solo
l 'o rganizzaz ione
generale, non cono-
sco bene la struttura
nello specifico.
Credo che sia utile
che la ricerca scien-
tifica venga effettu-
tata da diverse orga-
nizzazioni per evita-
re che si facciano
degli errori. In
America funziona
così ed è una grande
garanzia. 
Questo credo che
manchi in Italia e
anche presso il Cnr.
In America poi vi
sono molte fonda-
zioni private che
danno supporto alla
scienza, molte le
persone che pensa-
no di redistribuire le
proprie fortune a
favore della ricerca
scientifica. Sono
oltre centomila le
organizzazioni in
questo senso, anche

molte piccole che rappresen-
tano una grande ricchezza
per la scienza. Il mio lavoro
negli ultimi cinque anni è
stato sostenuto da due fonda-
zioni filantropiche. 
L'Italia è la patria di scien-
ziati straordinari, come
vede la ricerca  in Italia?
Generalmente la reputazione
della scienza in un paese è
basata su di un numero di
scienziati che si sono distin-
ti, in tal senso l'Italia occupa
un posto di privilegio; sap-
piamo però che per un pro-
gramma di ricerca  comples-
so non basta avere un diretto-
re e degli scienziati brillanti
ma bisogna avere un'intera
organizzazione costituita da
più soggetti e in tal senso
non solo in Italia ma anche
in Europa, la protezione che
si dà agli impiegati dello
Stato è eccessiva, non biso-

gna mai impigrirsi. 
Sono stato coinvolto in un
progetto  francese, ho lavora-
to con gente brillante però
alla fine la mancanza di
disciplina di un gruppo che
doveva fare un lavoro  sem-
plice ha rovinato un progetto
che  era finanziato con fondi
ingenti! Questo non succede
in America perché se gli
scienziati non compiono
entro un tempo determinato
il loro lavoro vengono buttati
fuori, mentre in Europa ci si
permette di sprecare dei
fondi e buttare tutto  all'aria
per negligenza e sufficienza! 
Quando  ha influito la reli-
gione nella sua vita e nella
sua carriera?
Poco, io separo la scienza
dalla religione, sono fattori
ortogonali, non si può fare
scienza legandola alla fede.
Questo è il mio pensiero. 
Però ad Episcopia magari
avrà fatto il chierichetto... 
Sì ma la scienza è un’altra
cosa. 
Quali sono le cose di
Episcopia  che le  vengono
in mente più frequenta-
mente?
La musica e una fotografia
che conservo nel mio ufficio,
una foto che mi è stata invia-
ta da un mio cugino e che
spesso guardo quando vivo
dei momenti problematici a
livello professionale. Ciò che
mi manca di Episcopia sono
gli amici , i parenti e le pas-
seggiate estive. 
Ha mai pensato di fare
qualcosa per il suo paese di
origine, facilitando ad
esempio un percorso for-
mativo dei giovani...
Ho avuto un assistente  che
proveniva da Catania, ho
pensato più che altro
all'Italia. 
Certamente, si potrebbe met-
tere a punto qualcosa.
Sicuramente se potrò fare
qualcosa per il mio paese
sarò disponibile; certo, potrò
ricevere dei consigli del sin-
daco Costanzo, anche se non
sarei obiettivo perché lui è il
figlio di un mio caro cugino
con il quale abbiamo trascor-
so in Venezuela molti anni
insieme. Il papà del sindaco
ha vissuto a casa nostra per
vari anni, per me sono una
famiglia e delle persone
molto care. 
Come si definirebbe? 
Io mi ritengo uno scienziato
comune, una persona curiosa
alla quale piace molto la pro-
pria professione. 

Mario Lamboglia 

Il sindaco Costanzo con lo scienziato Sabatino Sofia

La famiglia di Sabatino Sofia ( in questa foto è con gli occhiali) 

“In America se gli scienziati non compiono entro
un tempo determinato il loro lavoro vengono

sollevati dall’incarico, mentre in Europa 
ci si permette di sprecare fondi” 

“Di Episcopia mi manca il profumo dei campi in primavera
ed in particolare le passeggiate  all’imbrunire con gli 

amici di un tempo”
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L’INIZIATIVA/Successo per il lavoro teatrale presentato dai ragazzi dell'ISIS di Lagonegro. Il testo e la regia sono stati di Maria Pia Papaleo

“I fantasmi di Isabella Morra” tornano
per combattere la violenza sulle donne

Il 13 aprile, presso la Sala
Atomium di Lauria, gli alun-
ni dell '  Isis De Sarlo di
Lagonegro hanno portato in
scena la rappresentazione
intitolata "I fantasmi di
Isabella Morra". Il lavoro
teatrale, scritto e diretto dalla
prof.ssa Maria Pia Papaleo, è
giunto alla quarta replica. A
Lagonegro è stato rappresen-

tato prima in ambito scola-
stico e poi per tutto il pubbli-
co con la collaborazione del-
l'associazione lagonegrese
"A castagna ra critica".  
La buona riuscita della rap-
presentazione è confermata
dall'invito che i giovani atto-
ri hanno ricevuto per recita-
re, durante la prossima esta-
te, a Valsinni; nella stessa

cornice del castello dove,
intorno al 1545, avvennero i
fatti che hanno ispirato la
rappresentazione teatrale. 
Un tema preminente dello
spettacolo è quello della vio-
lenza sulle donne.
Argomento di scottante
attualità. La Prof. Teresa De
Rita ha presentato la recita-
zione discutendo del valore

letterario della produzione di
Isabella Morra e inquadran-
do storicamente i fatti real-
mente accaduti nel XVI
secolo.
Raccontando le vicende
accadute a Favale , l'odierna
Valsinni, intorno al 1545, la
regista ed autrice del testo
prof.ssa Maria Pia Papaleo,
ha attualizzato la storia di

Isabella Morra e delle vio-
lenze mortali cui fu sottopo-
sta dai fratelli stessi. La rap-
presentazione pone in risalto
anche le qualità poetiche
della produzione letteraria di
Isabella Morra che è giunta
fino a noi. In molte scuole
lucane le liriche della poe-
tessa sono già studiate. E'
auspicabile che sia ampliata

la conoscenza e lo studio di
questo personaggio che con-
sente di approfondire anche
la storia della Basilicata
meridionale. 
Gli alunni dell'Isis De Sarlo
che hanno preso parte alla
recitazione sono soddisfatti
del lavoro svolto. Alcuni
hanno manifestato l'intenzio-
ne di proseguire ed affinare
l'esperienza recitativa.
Abbiamo chiesto a due gio-
vani studenti, Nicolò
Caricati e Ivana Pia Anania,
di raccontare la loro espe-
rienza teatrale. Di seguito
riportiamo le loro considera-
zioni .            

Raffaele Papaleo

Le riflessioni
di due 

giovani 
attori

La rappresentazione si è
svolta al Centro Sociale, al
cinema Iris in ambito di
assemblea, ed alla Sala
Atomium di Lauria. Questa
estate si svolgerà presso il
Castello di Valsinni. Questo

spettacolo è stato molto
importante  per i suoi conte-
nuti ricchi di insegnamenti e
per aver coinvolto molti gio-
vani che hanno scoperto le
loro capacità artistiche. 
Gli alunni si sono confronta-
ti su temi di spessore cultu-
rale ma nello stesso tempo
molto attuali. Il tema princi-
pale è certamente la violenza
sulle donne ed il femminici-
dio; tema questo molto
dibattuto quotidianamente.
Partendo da una storia del
'500, la regista Maria Pia
Papaleo è riuscita a  portare
avanti una trasposizione dei
fatti, accaduti ad  Isabella
Morra, nel mondo contem-
poraneo. 
Nella parte finale della rap-
presentazione, infatti, si por-
tano in scena tre vicende,
simili a quelle di Favale, ma
avvenute oggi.
Questo spettacolo ha fatto si
che gli alunni dell'Istituto
abbiano avuto la possibilità
di mettersi alla prova. 
Infatti  sono stati impegnati
molti pomeriggi nella sede
scolastica, in quanto con il
taglio delle ore di insegna-
mento è difficilissimo rita-
gliare del tempo per attività
extracurriculari. Grazie al
tempo trascorso insieme si è

creato un rapporto forte tra i
docenti e gli alunni; ma
anche tra gli alunni stessi,
nonostante, in alcuni casi, vi
siano alcuni anni di differen-
za. E' proprio vero che l'arte
unisce! E' capace di concilia-
re anche popoli diversi!
Lo spettacolo ha avuto un
costo totale di circa 700
euro. I costi sono stati coper-
ti, per circa il 75%, dall'auto-
finanziamento degli studenti;
il restante è giunto grazie
all'aiuto di alcuni sponsor.
Ancora una volta abbiamo
visto come le ultime riforme
del sistema scolastico hanno
limitato, di fatto, le attività
extracurriculari e, di conse-
guenza, anche la creatività
degli alunni.
Fortunatamente, sia i docenti
che gli alunni continuano ad
essere ancora molto intra-
prendenti e, con impegno e
dedizione, cercano di mette-
re su realtà come è avvenuto
per questa rappresentazione,
la quale ha favorito una forte
coesione di gruppo. 
Ciò molto in contrasto con
quelle divisioni, di cui rice-
viamo notizia ogni giorno,
che si verificano in campo
politico.        

Nicolò Caricati   
Ivana Pia Anania   

Ivana Pia Anania e Carmen Migliore interpreti in "I fanfasmi di
Isabella Morra"
Lauria, 13.04.2013. Sala Atomium.                Foto: Raffaele Papaleo

Protagonisti della rappresentazione "I fantasmi di Isabella Morra".   Lauria, 13.04.2013. Sala Atomium. Maria Pia Papaleo(regia e testo),Teresa De Rita(introduzione),Tania Montesano,Miriana Rizzo,Giovanni Forestiere, Serena Supino, Irene
Lentini,Vanessa Grisolia,Speranza Parisi,Anna Cosentino,Francesca Fittipaldi,Noemi Germano,Annunziata Viceconte,Italia Labanca,Carmen Migliore,Ivana Pia Anania,Miriana Faraco,Nicolò Caricati, Giuseppe Falabella,Matteo La
Becca,Miriana Falabella,Simone Carboni,Miriana Masullo,Rosa Pettinato,Roberta D'Elia, Emanuela Esposito,Sara Costanzo, Davide Cecere,Chiara Carlomagno,Biagio Filizzola,Carlotta Borreco,Marianna Buldo, Luana Brunelleschi,Imma
Manco, Marianna Di Gregorio.                                                                                                                                                                                                                                    Foto: Raffaele Papaleo

I protagonisti
Regia e testo: 
Maria Pia Papaleo
Introduzione e commento:
Teresa De Rita

Musici: Tania Montesano,
Miriana Rizzo, Giovanni
Forestiere

Coro: Serena Supino, Irene
Lentini, Vanessa Grisolia,
Speranza Parisi, Anna
Cosentino, Francesca
Fittipaldi.

Interpretazione e poesia:
Noemi Germano

Capocoro: Annunziata
Viceconte

Coreuta: Italia Labanca

Isabella Morra: Carmen
Migliore

Porzia: Ivana Pia Anania

Donna Luisa: Miriana
Faraco

Marcantonio: Nicolò Cari-
cati

Guardia: Giuseppe Fala-
bella

Fabio: Matteo La Becca
Decio: Miriana Falabella

Cesare: Simone Carboni

Carlina: Miriana Masullo
Tommaso: Rosa Pettinato

Corpo di ballo:
Chiara Cozzi,Alice Avena,
Maria Celeste Calvosa,
Claudia Cocchiararo,
Roberta D'Elia, Emanuela
Esposito,Sara Costanzo,
Davide Cecere, Chiara
Carlomagno, Biagio Filiz-
zola, Carlotta Borreco,

I Fantasmi: Tania
Montesano, Marianna
Buldo, Luana Brunelleschi

Voce: Imma Manco

Assistenti regia: Federica
Sarubbi, Luigia Bitonto,
Giulia D'Alessio, Antonella
Alfano, Angela Ciuffo
Video: Giovanni Bloisi 

Segui le inziative sul territorio nella sezione video di
www.ecodibasilicata.it
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L’APPROFONDIMENTO/Nella sede dell’Humanitas di Lagonegro è stato presentato un libro sull’ambiente e sulla sostenibilità della vita 

Il libro e' dedicato all'ambiente,sostenibi-
lità e qualità della vita. Si propone di trat-
tare le questioni ambientali e una logica
nuova  di FARE AMBIENTE. L'uomo
deve mettere in pratica strategie articolate
e finalizzate al recupero dei danni
ambientali e all'aiuto di tutti quei soggetti
che per varie ragioni sono in difficoltà
nell'equilibrio eco sistemico con l'evolu-
zione della specie. Schiavone ha ricordato
che  anche il Papa Benedetto XVI, nella
giornata della pace  del 2010 recitò :"SE
VUOI COLTIVARE LA PACE,CUSTO-
DISCI IL CREATO". Questo è il vero
cemento con cui ricostruire le ferite della
terra, ponendo nelle mani dell'uomo di
oggi il vero seme del futuro : la Pace. 
Per migliorare il rapporto uomo-ambiente
ci vuole una educazione al
cambiamento,l'acquisizione di un modo
nuovo di leggere le cose, la storia e la
civiltà-progresso. E' urgente trovare
modelli formativi e comportamentali che
trovino nel rapporto uomo-natura, nuovi
ruoli e funzioni. Mirare ad una educazio-
ne ambientale connotata da uno stile di
vita in grado di leggere e di interpretare il
capitale ambiente visibile e invisibile che
ci circonda. Difendere e migliorare l'am-
biente per le generazioni presenti e future
è diventato obiettivo prioritario per l'uma-
nità.
Questa è la vera scommessa  per il futuro
dei nostri figli perché siamo convinti ,

sostiene Schiavone, che la qualità della
vita, della società e dell'ambiente , sono
affidate alla responsabilità tradotta in
azioni immediate e concrete, di ogni
donna, di ogni uomo e di ogni comunità,
per una prospettiva non di catastrofe, ma
di speranza per il domani.
Il patrimonio di esperienze di
Humanitas,fiorito dalla filosofia del fare
ambiente è alla base di iniziative portate
avanti specie  negli ultimi due decenni.
L'Humanitas, di cui Schiavone e' il presi-
dente da 40 anni, svolge un'azione nella
prevenzione e nel recupero ambientale
praticando interventi mirati a non dilapi-
dare preziosi patrimoni culturali e salva-
guardando il territorio. Mira inoltre a
coinvolgere i giovani per iniziarli ad
nuova cultura, entro e fuori la scuola ren-
dendoli attori primari di una rivoluzione
culturale che portino ad un cambiamento
di stili di vita nel rapporto uomo-ambien-
te, dunque una educazione ambientale
aperta alla comunità. Deve associare il
singolo ad un processo attivo di soluzione
dei problemi nel contesto di specifiche
realtà,deve animare l'iniziativa,la respon-
sabilità e l'impegno a costruire  un avve-
nire migliore. Superare la politica del
dominio-sfruttamento dell'uomo sulla
natura e acquisire comportamenti educati-
vi che portino all'evoluzione ambientale. 
Un capitolo del libro  sottolinea la qualità
della vita e la necessità di sensibilizzare

l'umanità alla cultura del benessere,
dello star bene della propria condi-
zione umana e del sentirsi soddi-
sfatto nei bisogni fondamentali
rivolta al superamento della "qua-
lità del benessere"introducendo una
locuzione che privilegia la "qualità
del benessere nel confronto della
quantità", cioè le cose che valgono
la pena di essere vissute e che
devono raggiungere un livello di
eccellenza giudicato soddisfacente.
La locuzione qualità della vita (
Qol ), nasce con l 'avvento
dell'Ecologia Umana. 
In conclusione Schiavone sottoli-
nea che ogni iniziativa perseguita
da Humanitas si ispira ai principi di
efficacia, coerenza,opportunità e
trasparenza, sia che volga  all'am-
pliamento della dimensione, di
ricerca nel sapere e nella conoscen-
za sia che si traduca in esercizio di
attività in cui il rapporto Uomo-
Ambiente-Natura, si traduce  in una
dimensione culturale che non perde
mai di vista il quadro dei valori
fondamentali della vita dell'uomo e
del destino del Mondo. Il motto è
"Fare Ambiente lavorando nell'am-
biente" l'uomo e la natura sono due
aspetti di una medesima scienza
umana.

Agnese Belardi  

Conte e Schiavone esaltano la salvaguardia della natura 

Studenti e docenti in occasione degli ultimi gior-
ni dei 150°anni dall'unità d'Italia hanno voluto
ricordare con filmati, diapositive e un acceso
dibattito i grandi storici meridionalisti che hanno
trattato del divario Nord-Sud dell'Italia all'indo-
mani dell'Unità legale dell'Italia. Dopo aver
ricordato i  grandi storici NITTI e FORTUNATO
che ,si espressero in modo critico nel confronti di
una politica governativa che non aveva conside-
rato con esigua  misura  le due restanti realtà ter-
ritoriali della penisola (Nord e Sud) separate
dalla e nella storia, e nell' economia nei contesti
sociali e civili e non, quindi, armonizzate per un
ampio e sincronico sviluppo di tutte le nomine.
LA QUESTIONE MERIDIONALE , cioè  il
ritardo economico - sociale  del sud del paese
rispetto al settentrione , divenne un grande pro-
blema nazionale, a partire dagli ultimi decenni
dell' ottocento, quando le inchieste parlamentari e
l' opinione politica intellettuale iniziarono a
denunciare con forza crescente le condizioni  di
arretratezza del Mezzogiorno . Nei successivi
150' anni di storia unitaria il problema non ha
cessato di essere dibattuto, sia come tema  di
discussione storiografica, sia come nodo politico
da risolvere per tutti i governi del paese. Forse
nessuna questione della nostra storia ha alimenta-
to un dibattito altrettanto acceso e ancora aperto,
così com'è aperto, nonostante le trasformazioni
intervenute il problema che lo ha provocato. Gli
studenti Luigi, Giuseppe, Aldo, Antonella,
Stefano, Diego, Marco, si sono soffermati parti-
colarmente sulle cause della questione meridio-
nale. La domanda che si sono  ripetuta piu' volte
e'  stata la seguente:
SE GUARDIAMO AL PASSATO :QUALI
SONO STATE LE CAUSE DELLA "QUESTIO-
NE MERIDIONALE"?
Il prof. Bove ritiene che è impossibile ricostruire
in poche parole le cause , è più utile analizzare
l'opera di due grandi autori (meridionalisti) che
fra i primi si dedicarono ad analizzare il proble-
ma ed a indicare le strade per risolverlo. Si tratta
del liberale Giustino Fortunato (1848-1932),e del
radicale Francesco Saverio Nitti (1868-1953).
Bove ha tracciato brevemente , la storia dell'eco-
nomia italiana nella prima metà dell'Ottocento e
le ragioni della sua debolezza. La penisola
Italiana all'inizio dell'Ottocento presentava  un
quadro economico caratterizzato da forti disomo-
geneità. A un Nord parzialmente, industrializza-
to, si contrapponeva un mondo rurale, special-
mente nel Sud della penisola segnato dal perpe-
tuarsi di antiche   forme di lavoro tradizionale,
per certi versi premoderne .
Studiosi del meridionalismo oltre a Nitti e
Fortunato sono stati molti. Quello che si è trovato
d'accordo con i grandi storici è stato Eugenio
Azimonti,su cui il prof. Bove ha scritto tre libri.
Azimonti (meno conosciuto rispetto Fortunato e
Nitti ), contribuì allo sviluppo della agricoltura
del sud. Azimonti prestò la sua opera di tecnico,
agricoltore, politico e meridionalista per circa un
quarto di secolo. Visse a Villa d'Agri è fu uno
degli agronomi più competenti che si trovavano
in Italia.Fu definito l'agronomo meridionalista
venuto dal Nord (era lombardo di nascita).Nitti

lo incaricò di redigere la relazione di inchiesta
parlamentare sulle condizioni della provincia di
Basilicata e da cui si vennero a precisare molte
delle sue idee in merito al problema meridionale.
Stilò un programma che comprendeva l'abolizio-
ne del protezionismo, denaro a basso prezzo,
meno imposte, politica di miglioramento all
'interno e di pace all'esterno. Lo storico sostiene
che l'agronomo Azimonti, dopo aver valutato la
situazione delle campagne del Sud si rese conto
di persona delle condizioni in cui versava l'intera
Regione : zone paludose determinate dalle acque
che,riemergendo negli avallamenti,vi ristagnava-
no a causa della natura compatta e argillosa del
suolo creando un ambiente insalubre e costituiva
un ostacolo per gli insediamenti demografici. Lo
stato di ambandono delle campagne non era
dovuto a problemi idraulici, con conseguenze
igieniche,ma anche alla situazione delle proprietà
terriere,concentrata nelle mani dell'aristocrazia
locale e degli enti ecclesiastici. Il latifondo,nel
quale dominavano la coltura estensiva del grano
e della pastorizia brada,rappresentava un altro
grande ostacolo al rinnovamento dei sistemi agri-
coli. Bove studioso di Azimonti , lo presenta agli
studenti.  E fa capire loro, Eugenio Azimonti
amico di Giustino Fortunato affrontò il problema
sul piano tecnico per poi spostarlo su quello della
politica economica. Iniziò una battaglia politica
contro lo Stato e la borghesia(potenti). Egli
aveva confidato nell'azione di uno Stato forte che
ponesse rimedio ai mali del Sud,con una politica
fiscale meno vessatoria. Resosi conto dell'inerzia
dello Stato,si avvicinò a posizioni liberiste,nella
speranza che il mezzogiorno trattenesse almeno i
suoi capitali .Anche Fortunato aveva fatto un
analisi pessimista sullo scarso valore delle risorse
agricole della regione,le condizioni climatiche
sfavorevoli  che lasciavano per molti mesi l'ari-
dità assoluta ; inoltre vi erano zone paludose
dominate dalla malaria. Aveva precisato molte
idee sulle vie del possibile progresso agricolo nel
mezzogiorno e sui limiti e le condizioni entro le
quali appariva possibile realizzarlo, attraverso la
promozione del credito agrario e della coopera-
zione in particolare nella Val d'Agri.  L a propo-
sta riferita alla legge 140 (legge speciale per la
Basilicata)o legge Zanardelli,permetteva la rea-
lizzazione di un processo di bonifica con l'intro-
duzione di macchine di ogni sorta;inoltre impian-
tare frutteti e vigneti,prati di erba medica,alleva-
mento di vacche da latte,è così favorire la ripresa
delle attività agricole. Secondo gli studiosi,Nitti ,
Fortunato , Azimonti il vero male dell'Italia era
l'ignoranza predominante che condannava alla
“staticità” .  Ritenevano che studiare le questioni
concrete, proporre soluzioni,fare programmi su
cose precise e stipulare alleanze e accordi poteva
risolvere e sanare la situazione del Sud.  
La cattiva politica,non attenta alle problematiche
del meridione,creò uno squilibrio tra Nord e Sud
d'Italia che portò le masse contadine a emigrare
in Europa e in America. La questione meridiona-
le generò il Brigantaggio e la Mafia. Oggi sono
trascorsi 150 anni dall'Unità d'Italia è il divario si
è acuito sempre più.
Gli studenti hanno posto molte domande .poi si
sono soffermati ad analizzare le problematiche
attuali del nostro Mezzogiorno e hanno espresso
le loro perplessita' per il futuro.In particolare
riferiti  alla mancanza di lavoro nel settore agri-
colo e al bisogno di trovare validi soluzioni. 
Oltre la debolezza del settore agricolo,del manca-
to sviluppo,si è aggiunta una paurosa disoccupa-
zione soprattutto per i giovani che vivono sulle
spalle delle famiglie. La soluzione è quella di
compiere scelte politiche opportune allo sviluppo
della regione. Per fare ciò è necessario superare il
diffuso stereotipo Nel sud le condizioni di vita
nelle campagne prima e dopo l unità rimasero a
lungo pessime .

Agnese Belardi

Gli studenti dell’Istituto Agrario 
di Lagonegro approfondiscono 
la questione meridionale con 

Terenzio Bove 

Terenzio Bove 

Il presidente Schiavone 

Raccontare questa storia non è facile, è una vicenda volutamente ingarbugliata che ha avuto inizio nel 2000 e riguarda la realizza-
zione e la gestione della rete del gas a Lagonegro.
Il Comune di Lagonegro, a seguito di licitazione privata esperita il 19/02/2000  anche per conto dei Comuni di Lauria, Nemoli,
Rivello, Trecchina e Maratea, aggiudicò all’ATI Erogasud Spa e ditta  Bruno Impianti (successivamente trasformatesi in ENEL
RETE GAS Spa ) il servizio di distribuzione del gas metano.
L’aggiudicazione fu impugnata dalle altre società partecipanti che avevano perso la gara -  Gasmet Sud/Aquamet spa e Molise
gestioni srl -(successivamente costituitesi in A.M.G. s.c.p.a.) e il ricorso fu accolto dal TAR con Sentenza n°196 del 26.3.2001.
Contro la sentenza 196/2001 ricorsero al Consiglio di Stato sia il Comune di Lagonegro che l’Enel Rete Gas. In pendenza della
decisione, nel mentre  l’esecutività della sentenza di I°grado era sospesa, il Comune di Lagonegro stipulò, il 19/09/2001 (quando
Domenico Mitidieri era già Vicesindaco, Giuseppe De Simone e Nicola Castelluccio Assessori comunali), con Enel Rete Gas il
contratto per la gestione del pubblico servizio di erogazione del gas. Purtroppo (per noi) la V^ sez. del Consiglio di Stato, il
20/12/2001, con Sentenza n°6320 accolse le ragioni di A.M.G. s.c.p.a. con la quale, poi, stipularono il contratto  gli altri Comuni
citati sopra.
(2 sentenze sfavorevoli e il Comune non si conforma!)
A.M.G. S.c.p.a. nel 2004 propose ricorso al TAR chiedendo che  il Comune di Lagonegro fosse obbligato alla stipula del contratto
di distribuzione del gas metano con la ricorrente e condannato al risarcimento dei danni; il Comune di Lagonegro, a sua volta, nel
2007, chiese al Tar la condanna di Enel Rete Gas alla restituzione- al Comune ricorrente -degli impianti di erogazione e distribu-
zione del gas metano.
Il TAR con sentenza n°136 del 30/04/2008, emessa dopo la riunione dei ricorsi del 2004 e del 2007, nel condannare il Comune di
Lagonegro a risarcire il danno provocato ad A.M.G. S.c.p.a. specificava anche che il comportamento del Comune di Lagonegro era
colposo, in quanto la stipula in data 19.9.2001 del contratto con l’attuale Enel Rete Gas era avvenuta pochi giorni prima
dell’Udienza dell’appello alla Sentenza n. 196/2001 , già fissata per il 9.10.2001, ed inoltre sussisteva il nesso eziologico tra la
imprudente condotta del Comune di Lagonegro ed il danno ingiusto subito dalla ricorrente e ordinava alla Società Enel Rete Gas
S.p.A. di rilasciare al Comune di Lagonegro gli impianti di erogazione e distribuzione del gas metano nell’ambito del territorio
comunale. Poiché il Comune di Lagonegro non aveva dato esecuzione alla sentenza TAR n°136/2008 (nel frattempo Domenico
Mitidieri è diventato Sindaco e Giuseppe De Simone ha conservato la carica assessorile), dopo che la V^ Sez. del Consiglio di
Stato ne aveva respinto anche l’istanza di sospensione dell’efficacia, l’A.M.G. S.c.p.a. ne chiese, con ulteriore ricorso, l’esecuzione
giudiziaria. Il ricorso fu accolto e venne assegnato “al Comune di Lagonegro il termine di 30 giorni affinché formulasse una propo-
sta di pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni causati. Entro il predetto termine di 30 giorni il Comune di
Lagonegro propose alla società ricorrente il pagamento dell’importo complessivo di euro 45.800,00, determinata dal Consulente
tecnico di parte. Con ricorso (notificato il 28.5.2010) la A.M.G. S.c.p.a. riteneva inaccettabile il predetto importo ed insisteva per la
condanna del Comune di Lagonegro al pagamento della somma complessiva di 394.328,67 euro, definita in base a due perizie di
parte. Con Ordinanza n. 32 del 23.6.2010  il TAR nominava Commissario ad acta il Dott. Pietro Tantalo affinchè determinasse, in
sostituzione del Comune di Lagonegro, l’ammontare del risarcimento dovuto.
Nella Camera di Consiglio del 9.2.2011 la controversia passava in decisione: l’Ordinanza del TAR n°112/2011 dell’1/3/2011,
disattese le eccezioni di inammissibilità, dedotte dal Comune di Lagonegro e dall’ENEL Rete Gas S.p.A.; disattesa l’eccezione di
nullità della CTU, sollevata dalla ENEL Rete Gas S.p.A.; condivisa  interamente nel merito la relazione peritale, redatta il
13.12.2010 dal Commissario ad acta, Dott. Pietro Tantalo; condannava il Comune di Lagonegro al pagamento in favore della
A.M.G. s.c.a.p. del risarcimento del danno, delle spese di giudizio e per l’espletamento dell’incarico dal commissario ad acta  oltre
che  ulteriori 73,12 euro  per ogni giorno di ritardo nell’adempimento di tale Ordinanza.
A questo punto sarebbe stato logico attendersi un comportamento trasparente e responsabile da parte del vertice
dell’Amministrazione comunale (Sindaco e Segretario generale) al fine di adempiere all’ordinanza sopra citata per evitare ulteriori
aggravi economici a carico dei cittadini … macchè!!!
Considerato che tutte le  Sentenze (la n. 584 del 30.10.2009 e  la n. 136 del 30.4.2008) e tutte le Ordinanze del TAR (la n. 32 del
23.6.2010 e la n. 112 dell’1.3.2011) sono state confermate dal Consiglio di Stato (sez. V^, n. 2951 del 22.5.2012 e n. 5173 del
2.10.2012), la A.M.G. S.c.p.a., con istanza del 4.12.2012, ha chiesto la nomina di un Commissario ad acta che provvedesse al paga-
mento dei danni ed alla  riacquisizione degli impianti di erogazione e distribuzione del gas metano situati sul territorio comunale.
Il TAR, con Ordinanza n°149/2013 del  21/03/2013 , ha accolto l’istanza ed ha assegnato al Comune di Lagonegro il termine di 60
giorni dalla notifica per adempiere con la puntualizzazione che il danno giornaliero medio subito di euro 104,88 decorrente
dall’1.1.2010,  la somma ex art. 114, comma 4, lett. e), Cod. Proc. Amm. di euro 73,12  per ogni giorno di ritardo, decorrente
dall’1.3.2011, vanno determinati fino al giorno della stipula del contratto di gestione del servizio di distribuzione del gas metano
nel territorio del Comune di Lagonegro con A.M.G. s.c.p.a..
Come se non bastasse, il TAR precisa che alla sorte-capitale delle diverse tipologie di danni vanno aggiunti gli interessi legali,
decorrenti dall’1.3.2011, cioè dalla data di pubblicazione dell’Ordinanza TAR Basilicata n. 112/2011. 
Nel caso di inutile decorso del predetto termine, il nominato Commissario ad acta, Dott. Pietro Tantalo, dovrà provvedere nei 90
giorni successivi ad adottare, in sostituzione ed in danno  del Comune di Lagonegro i dovuti atti. Il TAR autorizza, inoltre, sia il
Comune di Lagonegro sia il Commissario ad acta ad utilizzare e/o farsi assistere dall’Arma dei Carabinieri e/o dalla Polizia di Stato
e/o dalla Guardia di Finanza nell’attività volta al conseguimento del rilascio da parte dell’ENEL Rete Gas S.p.A. degli impianti di
erogazione e distribuzione del gas metano siti sul territorio. Infine, al Commissario ad acta, per l’eventuale espletamento delle fun-
zioni esecutive, vanno liquidati 10.000,00 euro, spese di cui si dovrà fare carico il Comune di Lagonegro. 
INSOMMA, NOI LAGONEGRESI SAREMO CHIAMATI, ANCORA UNA VOLTA, A PAGARE DEBITI CREATI DA QUE-
STI AMMINISTRATORI...!

Maria Di Lascio

Maria Di Lascio: “Sulla vicenda del 
metano a Lagonegro è evidente la cattiva
politica tra sciatteria e pratiche dilatorie”
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L’INTERVISTA/Il sindaco di Episcopia mette in risalto le trasformazioni politico-amministrative che stanno avvenendo sul territorio, tra luci ed ombre  

Costanzo: “Grande unità con Chiaromonte e San Severino” 
Biagio Costanzo oltre ad
essere sindaco di Episcopia è
anche capogruppo consiliare
alla Provincia di Potenza. 
Il suo impegno amministrati-
vo ci permette di fare il
punto su una serie di questio-
ni importanti per il territorio.
Sindaco, partiamo dall’in-
contro svoltosi a Senise nel
quale sono state date
nuove opportunità di
finanziamento per gli
imprenditori  dei paesi che
fanno parte del
“Programma Senisese”.
Sappiamo di un suo impe-
gno affinchè Episcopia e
non solo, venga inserita in
questo virtuosismo...
E’ proprio così; è davvero
incredibile che la mia città
così come Latronico e San
Giorgio non siano entrati
nell’elenco dei paesi fornitori
d’acqua.  Basti pensare che a
San Giorgio vi sono le sor-
genti del Serrapotamo...
Sappiamo però che si sta
muovendo qualcosa...
Ci stiamo dando molto da
fare, anche in modo trasver-
sale. In consiglio regionale
tra i più attivi c’è Franco
Mollica impegnato nel pero-
rare la nostra causa.
Vedremo cosa accadrà,
siamo abbastanza fiduciosi. 
In effetti di questi tempi
poter avere degli aiuti sup-
plementari è importante...   
Assolutamente si. La nostra è
davvero una giusta aspettati-
va.  I nostri centri sono vitali
e meritano un aiuto in questo
momento di grave difficoltà. 
Sindaco, lei è molto impe-
gnato anche nel “federare”
tutta una serie di servizi
con gli altri Comuni del
territorio... 
Anche da questo punto di

vista stiamo facendo una
grande lavoro. Ci stiamo
“attrezzando” con i Comuni
di Chiaromonte e San
Saverino Lucano. Siamo par-
titi con alcuni servizi da
gestire in comune come la
Protezione Civile e la Polizia
Municipale, ma il nostro
intento è di associarci il più
possibile.  Registro davvero
un’ottima armonia, con i sin-
daci Vozzi e De Stefano e
con il vicepresidente del
Parco Fiore.  Stiamo ora pro-
cedendo così come ci impo-
ne la legge, nel varare la sta-
zione unica appaltamente.
Questo è un passaggio fon-
damentale perchè ci mette
nelle condizioni di poter
appaltare le opere pubbliche.  
Questo “lavorare” insieme  è
anche favorito sia dalla
regione Basilicata che dallo
Stato con una serie di incen-
tivi che non vogliamo perde-
re. 
Dottor Costanzo, vorrei
una sua chiave di lettura
del confronto serrato tra i
Comuni dell’interno e l’as-
se Francavilla-Senise che è
emerso chiaramente pro-
prio in occasione della pre-
sentazione degli aiuti alle
microimprese...
Entrambe le posizioni hanno
certamente dei punti di forza.
E’ innegabile che Senise e
Francavilla sono vocate ad
una certa presenza industria-
le. Sicuramente bisogna pun-
tare su questo, però se con
decisione si va in questa
direzione, questi due centri
devono lasciar spazio a quel-
le realtà che magari possono
trarre benefici da politiche
nel campo dell’ambiente e
del turismo. Insomma: i
paesi “grossi” non possono

fare prove muscolari su tutte
le opportunità che vengono
proposte dagli enti sovraco-
munali. Come in ogni cosa ci
vuole una certa proporzione
nelle azioni che si intrapren-
dono. Io sono per un territo-
rio unito che sappia rispettar-
si e che guardi ad un pro-
gresso comune, a programmi
di sviluppo sinergici, dove
nessuno fa la parte del leone.   
Sindaco, lei mi alza la
palla. Nelle settimane scor-

se la Provincia di Potenza
ha avviato uan discussione
sui vari territori legata al
Piano Strutturale da redi-
gere che in effetti è un
piano programmaticp per
il territorio.  Quanto di
concreto c’è in questa azio-
ne? La sensazione è che
mentre la politica va in una
certa direzione, lo sviluppo
sceglie strade autonome....
Io ho mostrato sempre scetti-
cismo quando si parla di pro-

grammazione territoriale,
perchè o si è davvero uniti
rispetto ad alcune idee por-
tanti o si può sfiorare davve-
ro il ridicolo. Quanti piani
sono rimasti nei faldoni di
voluminosi studi! Occorre
forse maggiore concretezza
ed operatività in questo
senso. Seguò però con atten-
zione lo sforzo del presidente
Lacorazza. 
Lauria è l’emblema di quel
che stiamo dicendo: la poli-
tica sceglie di puntare sul-
l’area Industriale di Galdo,
ma una parte importante
di questo si posiziona  sul-
l’asse della Sinnica...
E’ proprio così, bisogna
avere idee lungimiranti che
dimostrano di avere il polso
delle situazioni. Le idee cala-
te dall’alto alla fine si arena-
no... 
Rimaniamo sulle questioni
generali ed in particolare
sulla Provincia...che fine
farà?
Siamo molto preoccupati. Se
dovesse rimanere così com’è
adesso, diventa inutile e dan-
nosa, diventa il parafulmine
di tanti limiti. L’ente è stato
svuotato di compiti e di
risorse. Come succede nel
nostro Paese, si è voluto
riformare senza avere un
quadro chiaro di riferimento.
Penso ad esempio alla que-
stione viabilità. 
Ormai non riusciamo ad assi-
curare più nulla. I cittadini
sono inviperiti, ma noi non
abbiamo più mezzi, non riu-
sciamo più a tappare una
buca! E’ davvero una situa-
zione drammatica che espone
la classe politica ad una
gogna ingiusta. Speriamo
che nei prossimi mesi si
usino parole chiare e definiti-

ve.
Episcopia è stata inserita
nelle Meraviglia d’Italia,
un risultato importante che
esalta un centro che ha
davvero tanto da racconta-
re...   
E’ stato davvero un bel rico-
noscimento. Abbiamo meri-
tato questo “titolo” che ci
permette di valorizzare al
meglio il nostro territorio
grazie anche ad una rete mul-
timediale  che ha due milioni
al giorni di visitatori.
L’amministrazione che pre-
siedo si sta molto impegnan-
do  nella valorizzazione di un
centro dalla grande storia. In
particolare l’estate lavoriamo
molto affinchè si possa esse-
re attrattivi.  Puntiamo ad un
turismo di tipo storico. Il
premio Siris  è uno dei nostri
fiori all’occhiello.  Certo: di
strada da fare ce n’è tanta.
Abbiamo solamente 12 posti
letto. Bisogna puntare con
più decisione verso la ricetti-
vità.  Questo nostro impegno
potrà essere anche utile per
rivitalizzare l’economia cit-
tadina, ne sono convinto. 
Sindaco, sicuramente avrà
apprezzato le parole di
Tonino Iannibelli, vero e
proprio “leone” di
Episcopia.  Oltre ai suoi
toni concilianti vi è stato
anche un riconoscimento
per il suo impegno in un
momento non certamente
facile...
Ho letto con piacere l’inter-
vista del mio predecessore,
ho apprezzato anche le sue
parole. Voglio evidenziare
che io non ho mai avuto
nulla contro di lui da un
punto di vista personale...
In effetti lei ha anticipato
un pò l’effetto Renzi, nel

senso che ha “rottomato”
la classe dirigente prece-
dente...
E’ così, me lo hanno ricono-
sciuto in tanti, però il tutto è
stato fatto  tenendo conto
della dignità delle persone.
Una sorta di “rivoluzione
dolce”... 
E’ vero.
L’avversario di sempre
glielo riconosce ed è pronto
ad una pizza da consumare
insieme... 
Sono pronto ad una cena
senza problemi. La difficoltà
del momento ci impone di
essere uniti. Anche la politi-
ca nazionale ci indica questo.
Alla fine Bersani e
Berlusconi si sono parlati,
non vedo perchè non potrem-
mo farlo noi ad Episcopia. 
Mi permetta da farle un’ul-
tima domanda. Domani,
nella sua stanza si presenta
un gruppo di giovani che le
chiedono consigli: intende-
rebbero rimanere ad
Episcopia puntando su un
settore produttivo. Cosa
consiglierebbe loro? 
Devo dire la verità: molti
sono i giovani che mi vengo-
no a trovare. Parliamo con
entusiasmo di prospettive di
sviluppo. Credo che oggi
l’ambito nel quale si potreb-
be investire è certamente
quello turistico ed ambienta-
le.  
Certo, siamo ancora indietro
rispetto ad una serie di servi-
zi che possano davvero atti-
rare i turisti, ma io vedo que-
sto futuro per i giovani.
Dovrebbero puntare sulle
attività ricettive, promuoven-
do il territorio.  Noi, stiamo
cercando di fare la nostra
parte. 

Mario Lamboglia 

Biagio Costanzo 

Nausicaa è un talento raffina-
to  cresciuto in una Maratea
che ne ha certamente ispirato
la sua vena artistica. Pur se
ancora molto giovane, ha
all’attivo lavori importanti.  
Partiamo dall'ultimo
album...
E’ ancora fresco di sala d’in-
cisione! E’ un album compo-
sto da dieci pezzi che raccon-
tano la mia generazione.
E’ un disco acustico perchè ho
voluto cercare l’intimità , un
filo diretto  tra musica e paro-
le...
E’ un lavoro completamente
tuo? 
Si, ho scritto i testi, le musi-
che ed ho fatto anche gli
arrangiamenti. 
Un lavoro davvero comple-
to...
Proprio così, sono orgogliosa
di “Mad world”.  Ho inteso
parlare ai miei coetanei, capir-
ne il disagio. 
Sono nate prime le parole o
prima le sonorità?
Non riesco a scindere i due
momenti. Un brano musicale
nasce già con le suggestioni
dei  testi e con le musiche.
Non potrei separare questi due
momenti. Quando i cantautori
scrivono una canzone, sia con
i testi che con la musica
vogliono dire la stessa cosa,
hanno lo stesso messaggio da
offrire a chi ascolta. 
Come ti sei avvicinata alla
musica? 
Nel modo più classico, parte-
cipando ad un’iniziativa musi-
cale a Maratea. Poi è in me è
scattata una scintilla.  Avevo
12 anni. Pian piano ho fatto
anche delle esperienze amato-
riali che mi hanno fattto cre-
scere e capire cosa avevo den-
tro. 
Poi...

Uscì  il mio primo disco
“Universal”. Fu quasi una
cosa inaspettata. Divenni can-
tautrice quasi all’improvviso,
prima di quel disco avevo solo
interpretato canzoni, non le
avevo mai scritte. 
La mia esperienza si è anche
arricchita di collaborazioni
con altri artisti. 
Veniamo al 2013...
In queste settimane sono
impegnata a promuovere  il
nuovo disco che viene fuori
da due anni di idee. E’ un
lavoro molto ragionato.   
Quanta Maratea c’è nella
tua musica? Chi non vive
nella tua città potrebbe dire:
beh, è facile comporre a
Maratea....è un posto che
certamente ispira...
Qualcosa c’è, magari non me
ne rendo nemmeno conto. Ma
può essere anche un limite.
Vivere in una gradne città ti
permette di fare esperienze
diverse, di avere anche diver-
se opportunità.
In ogni modo, io amo
Maratea, dunque certamente
dentro di me la sua bellezza si
rispecchia, ma devo guardare
anche oltre.  
A Maratea vi è una persona
straordinaria che si chiama
Francesco Rizzo che per-
mette di poter fare musica... 
Io ammiro tantissimo il mae-
stro. Il suo studio di registra-
zione è davvero importante, è
un punto di riferimento straor-
dinario per noi giovani...
Se non ci fossero persone
come Francesco andrebbero
inventate....
Condivido in pieno, è una per-
sona davvero stupenda e posi-
tiva. 
La mia carriera musicale è
anche merito suo, è di una
disponibilità senza pari.

Quell’iniziativa musicale che
ho vissuto a 12 anni fu una
sua idea. Lui ha scoperto in
me questa passione. 
Anche la sua web radio è
importante...
Certo, lui vuol fare emergere 
i giovani talenti. 
Avverti che Maratea ed il
territorio in generale ti per-
cepisce come un talento?

Un pò si, ma non eccessiva-
mente. Sarei una esaltata se
dicessi che la gente mi accla-
ma. Ho però un bel gruppo di
sostenitori in Basilicata, vi è
un gruppo anche su Facebook.
Noto che c’è molta attenzione
verso di me, ho un seguito.
Questo ovviamente mi fa
molto piacere.   
I cantautori lanciano dei
messaggi nelle canzoni, ti
ritieni anche tu impegnata
da questo punto di vista?
Certamente si, nelle mie can-
zoni parlo di società, di disa-

gio giovanile. Credo sia
importante lanciare dei mes-
saggi. 
Cosa ti succede quando scri-
vi una canzone? Claudio
Baglioni diceva che spesso
gli capita di piangere...
Certamente il momento creati-
vo può portare a questo. La
musica offre delle emozioni
indescrivibili, per chi la com-

pone, ma anche per chi l’a-
scolta. 
La musica è sempre presen-
te nelle tue giornate, è come
la colonna sonora di un
film? 
Si! Anche quando scendo le
scale la mattina! Per ogni
momento della giornata vi è
una musicalità. 
A proposito di colonne sono-
re ha mai scritto canzoni per
corti, per documentari? 
Anche per film! Ho scritto
delle musiche per il film di
Andrea Manicone “Il sole sor-

gerà” girato in Basilicata.
Ho fatto anche delle colonne
sonore per una serie di tele-
film su Sky. Mi piace spazia-
re, fare nuove esperienze. Mi
piacciono le sfide.   
Ritorniamo alle opportunità
che i giovani possono coglie-
re, cosa ne pensi dei talent
nazionali? 
Vedo tutto positivo. Non biso-

gna meravigliarsi. Non si può
pretendere che un talent scout
ti venga a cercare a Maratea.
Un tempo, Domenico
Modugno, per farsi notare
doveva stare vicino ai cancelli
di Cinecittà e dormiva nei
tram. Ora ci sono questi
talent: Maria De Filippi, X-
Factor, The voice. Certo, que-
ste trasmissioni rischiano di
bruciarti, ma sono delle grandi
opportunità. Ovviamente
Sanremo è la vetrina più
importante. 
Non sei dunque l’artista che

dice: no, lì non vado, non
hai la puzza sotto il naso...
Bisogna essere molto pratici e
concreti. L’importante è non
perdere la propria identità. Se
sono Nausicaa non posso
diventare Carolina!
L’industria musicale può farti
del male se non sei te stessa
fino in fondo...
Condividi il fatto che i gran-
di mostri sacri degli anni ‘70
ed ‘80 fanno sempre più
dischi non all’altezza delle
aspettative, quasi come se
avessero smarrito la propria
vena creativa..
Un pò è così.  Ho comprato
l’ultimo di Guccini e non è
proprio il massimo, stessa
cosa dicasi per De Gregori. Il
rischio della ripetitività c’è  o
della necessità di dover per
forza pubblicare qualcosa per-
chè lo impone la casa disco-
grafica... 
Qual è il tuo stile?
A me piace contaminarmi,
amo gli artisti italiani, il loro
modo raffinato di scrivere
così come anche gli artisti
stranieri. 
Torniamo a Maratea, pro-
babilmente il tuo talento
musicale si è corroborato da
piccola anche ascoltando
Radio Maratea, adesso non
c’è più...
E’ un gran peccato. Ero bam-
bina, ma percepivo questa
presenza,  l’ascoltavo con pia-
cere. 
Cosa farai quest’estate?
Promuoverò il nuovo disco,
penso di lavorare ad un tour in
Basilicata  e non solo. 
Cosa pensi dei mass media,
di internet?
Sono indispensabili Ho un
sito: www.nausicaaofficial.
com dove si può trovare di
me, compreso un video legato

alla canzone “Narcotico 56”.
Questi mezzi sono fondamen-
tali.
Secondo te, oggi, un poeta
raffinato come Leopardi
avrebbe il suo blog?
Assolutamente si!  Oggi
abbiamo una grande possibi-
lità che va sfruttata nel
migliore dei modi. 
Nausicaa, pensando al tuo
futuro, hai un piano “B”
pronto?
Certamente si. Io sto dando
tutta me stessa per questa mia
passione artistica, al tempo
stesso studio all’università
Chimica e Tecnologia Farma-
ceutica. 
Credo sia fondamentale stare
con i piedi per terra. A volte
soffro perchè vorrei dedicare
più tempo alla musica rispetto
agli studi, ma credo sia impor-
tante che mi laurei. Voglio
anche dire, con un pizzico
d’orgoglio, che mi sono diplo-
mata alla scuola di Mogol.
Credo molto nella preparazio-
ne.
Chiudiamo con Maratea...
croce e delizia? 
Si! Io non mi allontanerò mai
dalla mia città, almeno ideal-
mente. Il lavoro mi potrà por-
tare fuori, ma ritornerò spes-
so, perchè mi ritengo fortuna-
ta nell’esser nata in un posto
bellissimo. Vengono da tutti il
mondo a Maratea, è parados-
sale se io andassi completa-
mente via!  
Discorso diverso è la vitalità
che spero che i giovani sap-
piano generare sempre di più.
Recentemente è stato realizza-
to un giornale sul web. E’ una
cosa importante, un modo per
crescere. Sono convinto che
dai giovani può venire un
futuro migliore per tutti! 

Mario Lamboglia 

Nausicaa, un talento marateota pronto per palcoscenici importanti

“Le Province o vengono  
riconosciute pienamente,

o è meglio chiuderle”

“E’ decisivo puntare sul turismo.
Episcopia ha 12 posti letto, si

può fare tanto  nel settore della
ricettività e della promozione 

del territorio” 

Nausicaa Stoppelli 
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I Calà Lanzino Y Ulloa, feudatari di Lauria e di altre terre
LA RICERCA/L’avvincente storia di una famiglia feudale che ha caratterizzato nel corso del tempo  la vita di importanti territori dell’Italia meridionale

L'avv. Antonio Boccia di Lauria,
cultore di patrie memorie, ha
dedicato alla figura dell'ultimo
duca di Lauria e alla sua originale
proposta federalista, un tema di
grande attualità, un recente, pre-
zioso volume, che invitiamo a leg-
gere. Quello che però intendiamo
fare, in questa sede, è inquadrare,
in ambito parentelare, la figura di
Pietro Calà Ulloa. Nel periodo
normanno, un Giovanni ed un
Enrico Kalà assediarono con le
loro truppe Terranova (Cs). Il
15.2.1429 Luigi III d'Angiò
approvò la " costituzione di dota-
rio" di Ilaria Sanseverino dei
Conti di Mileto e del genero,
Venceslao Sanseverino Duca di
Venosa, in favore di Antonella di
Sangineto, vedova di Stefano
Sanseverino, conte di Matera e
fratello minore di Venceslao, e dei
suoi figli, Filippo e Venceslao, e
confermò a Filippo i beni perve-
nutigli dalle doti materne. Il 20
febbraio, Luigi III ordinava a
Petrillo Capano di Sacco di far
prestare giuramento di fedeltà ai
vassalli ad Antonella ed al suo
primogenito Filippo. Da Filippo i
possedimenti passarono alla figlia
Gloriante, contessa di Matera,
moglie di Michele Sanseverino
conte di Satriano, e gli stessi furo-
no infine confiscati a Guglielmo,
conte di Capaccio, che prese parte
alla seconda congiura dei baroni
contro Ferrante II. Una parte di
quei beni, per vicissitudini diver-
se, pervenne a Girolamo Calà, fra-
tello del magistrato, nonché avvo-
cato fiscale della Regia Camera e
Reggente di Vicaria, Carlo duca
di Diano che, con i lauti proventi
della sua attività, continuava ad
accumulare un notevole patrimo-
nio. Va ricordato che la famiglia
ha goduto di Regia "Familiarità",
avuta da Pio V, da Giovanna II e

da Carlo V, ed è stata influentissi-
ma in Napoli. Da precisare che i
Lanzina y Ulloa, nobili originari
di Spagna, passati nel napoletano
nel secolo XVII, ebbero per arma:
"scaccato di argento e di rosso, gli
scacchi rossi caricati da due
fascette di nero". Carlo Calà, nato
nel 1618 e morto a Napoli, il
22.12.1683, nel sontuoso palazzo
che si era fatto costruire a San
Carlo alle Mortelle, era figlio di
Isabella, marchesa di Ramonte e
sorella di Francesco Merlini nobi-
le di Sulmona e Presidente del S.
Regio Consiglio, e di Giovanni
Calà, Regio Avvocato Fiscale
nella "Audencia de Calabria
Citra", a Cosenza, nativo di
Castrovillari e originario di
Cerchiara. Carlo, privilegio del
7.7.1654 emanato a Madrid, ebbe
"concedido a su favor el titolo de
Duque de Diano, tierra de la pro-
vincia de Principato Citra": nello
stesso fu indicato come
"Presidente de la Sumaria". In
successione, aveva svolto incari-
chi come "Presidente letrado de la
Sumaria", "Presidente de Capa
larga de la Sumaria", "Regente de
la Cancillerìa y Consejo Colateral
de Napoles" ed era stato, in questo
ufficio, assegnato al posto di
Antonio Capobianco, quando
costui era passato a miglior vita, e
insignito nell'occasione "de la
Orden de Santiago". Carlo Calà, il
cognome in cronache coeve era
ancora riportato con la K, nel
1657 risultava intestatario, fra le
altre, delle terre di Canna e
Nocara in Calabria Citra e acqui-
stò da Francesca Del Giorno e dal
marito Vincenzo Capuano la "giu-
risdizione riservata baronale di
Sala" Consilina nel 1665. Il
27.11.1672 il Nunzio da Napoli
informava il Cardinale Segretario
di Stato a Roma "Ha Sua Ecc.za il

Vicerè data la delegatione della
giurisdizione al suo Reggente
Duca di Diano, che per essere
huomo sottilissimo e naturalmente
contrario agli ecclesiastici, contro
li quali già scrisse, non si pol (sic)
sperare gran favore"1. Carlo Calà,

non avendo figli, lasciò l'eredità,
in parte, al predetto fratello
Girolamo che, pertanto, divenne
Duca di Diano e morì anch'egli
improle, e, in parte, al cugino
Marcello Giuseppe Maria Calà, da
cui discese Brigida, maritata al
nobile catanzarese Vincenzo
Schipani, che nel 1683 subentrò
nei beni paterni. Giuseppe
Campanile nelle sue "Notizie di
Nobiltà", 1672, con riferimento a
Carlo Calà affermò: "Del reggente
Collaterale di sua Maestà, D.

Carlo Calà, Cavaliero
di San Giacopo della
spada, huomo non
solo nelle leggi
profondissimo, ma let-
terato in grado subli-
me nelle storie. Per lo
che à nostro tempo ha
consignata alla Luce
del Mondo la Cronica
de' Re Svevi, dove con
bell'ordine si ammira-
no cose da altri scritto-
ri non penetrate, intor-
no quella materia e ivi
a filo scorgesi il ramo
glorioso della sua
n o b i l i s s i m a
Famiglia...Vive sposo
di D. Giovanna
Ossorio, stirpe nota
nella Cristianità, e D.
Antonio Pietro, nostro
Vicerè l'attesta nella
stima, che tratta D.
Carlo buon ministro
per la sua integra
lealtà…, per lo che da
tutti se gli desidera
prole, che altro non
manca à felicitar la
sua Casa…Il Ducato,
con altri buoni feudi
che possiede, ottenne
à nostra età".
Giovanna M. Osorio y
Figueroa, sposata nel
1652, dei marchesi di
Villanova, alla sua
morte, il 24.11.1697,
lasciò erede universale
il nipote del marito,
Filippo Calà, figlio del
predetto Marcello G.
M., con l'obbligo di
assumere il cognome
Osorio y Figueroa,
cosa che avvenne. E'
da rilevare che
Annibale Sersale, 3°
principe di
Castelfranco e 3° duca
di Cerisano, subentra-
to il 17.10.1640 al

padre nel possesso di quelle terre
e che morì il 15.11.1656, aveva
sposato, come riporta Mario
Pellicano Castagna nella storia dei
feudi calabresi, "la Duchessa di
Lauria da cui non ebbe figli".
Questa "moglie" potrebbe essere

D. Dianora o
Leonora Exarques
anche se appare stra-
no che, avendo su
Lauria potestà anco-
ra i baroni
Exarques2, un'appar-
tenente alla famiglia
era qualificata con il
titolo di "duchessa".
Infatti è intorno al
1693 che sarebbe
avvenuto, per 27.000
ducati, il passaggio
di Lauria dalla Regia
Corte alla duchessa
Porzia di
Castromediano ed è
in quell'anno, secon-
do Boccia, che don
Girolamo Calà
divenne Duca di
Lauria. Cinque anni
più tardi, riferisce
Boccia, essendo
"senza figli
Girolamo", il feudo
lucano venne asse-

gnato ad Adriano
Ulloa y Lanzina, a condizione che
"aggiungesse il patronimico Calà
al cognome del proprio casato".
Da allora "incominciò la signoria
dei Calà-Ulloa" o "Duchi Ulloa di
Tappia", Viceconti in "Vicende

storiche della città di Lauria" e
Boccia in "Lauria tra leggende e
realtà". In verità, dai "Titulos y
privilegios de Napoles", catal.
XXVIII del Archivo de Simancas,
si ricava che Adriano Calà "de
Lanzina y Ulloa" ebbe concesso,
il 20.12.1699, da Madrid il
"Titulo in su favor de Duque de
Lauro, tierra situada en la provin-
cia de Abruzzo Citra"! Sembra
essere lo stesso Adriano Calà di
Lauria. Adriano Calà Lanzina y
Ulloa di Lauria, comunque, con
regio assenso del 3.6.1720, com-
prò dal marchese Carlo La Porta
di Episcopia la terra di Roseto. Il
marchese di Episcopia certamente
è Carlo Ettore Giuseppe Maria
Domenico Ventura La Porta, nato
il 21.4.1701, e secondo ricerche
locali, da Mario e da Isabella
Longo che, peraltro, ebbero
numerosi figli. Mario La Porta
morì il 7.5.1719 e il feudo passò
appunto al figlio Carlo che sposò
Gabriela Vargas de Maninna e
con loro finì la signoria della
famiglia sul feudo di Episcopia3.
In ogni caso, per Roseto, si trattò
di una compravendita simulata:
Adriano era erede testamentario di
Girolamo che per l'acquisto, da
Carlantonio Rende, servì del
Marchese Francesco della Porta.
Nato nel 1665, Adriano Calà fu
reggente del S. Regio Consiglio e
alla sua dipartita, il 3.5.1743,
subentrò il figlio Francesco Calà y
Ulloa, sposato con una nobildon-
na di casa D'Utinghen, morto a
Napoli il 31.5.1783. Fu Francesco

a confermare, il 18.11.1741, alcu-
ni privilegi invocati dall'università
di Lauria, anche se i rapporti con i
sudditi non furono sempre dei più
felici, tanto che i cittadini prote-
starono, nel 1756, per i 50 ducati
che ogni anno, a Pasqua e a
Natale, dovevano versare al feu-
datario! Francesco lasciò il patri-
monio di famiglia gravato di debi-
ti ( maggiore creditrice la princi-
pessa di Roccella), onde il figlio
Adriano non ritenne di dichiarare
la morte del padre e chiedere l'in-
testazione dei feudi familiari. In
verità fu la massa dei creditori a
denunciarne, il 28.6.1784, la
morte, ma senza procedere alla
intestazione, essendo pendente
una lite tra gli eredi di Adriano
seniore. Con un decreto del
16.3.1789 tale lite fu definita nel
senso che al Duca Adriano iunio-
re, con alcuni feudi, furono attri-
buiti ducati 7.865,91 su Lauria e
ducati 24.938 su Rotondella, e
agli zii, Ciro e Girolamo, andaro-
no, rispettivamente, Rotondella e
Lauria, con tutti i debiti. Adriano
Calà y Ulloa, 3° duca di Lauria,
definita la questione ereditaria,
pagato il fisco nel 1789, chiese ed
ottenne l'intestazione, 13.4.1791,
anche di Roseto e Lauria e morì a
Napoli il 15.9.1802. Gli successe,
nel patrimonio araldico della
famiglia, il figlio Domenico, il
quale, secondo Raffaele
Viceconti, avrebbe fatto domanda
per l'assunzione nelle Guardie
Doganali a Napoli! Domenico
morì il 18.12.1868, senza discen-

denti diretti,
l a s c i a n d o
superstite un'u-
nica sorella,
Enrichetta, poi
deceduta anche
lei senza figli
nel 1880. Nel
decennio fran-
cese il Duca di
D i a n o ,
D o m e n i c o
Calà, vinta una
causa, trascina-
tasi a lungo,
divenne "pos-
sessore legitti-
mo e sicuro di
patrimonio ric-
chissimo", con-

tro il Marchese di Villanova,
Osorio y Figueroa, "olim Calà",
suo parente. Alla restaurazione il
Villanova chiese "un rimedio
straordinario" contro quella sen-
tenza che sempre qualificò "cla-
morosa ingiustizia", provocata da
rancori politici. Si interpellarono
la Commissione consultiva ed il
Consiglio di Cancelleria e tanto
l'una che l'altro, a maggioranza,
ritennero "ingiusta la decisione e
da riesaminare il litigio", ma con
un rescritto del 22.11.1819 il re
volle che fosse confermato il giu-
dicato e l'erario versasse, a risarci-
mento del danno, al Villanova
50.000 ducati. Il retaggio della
famiglia fu raccolto da Pietro Calà
y Ulloa, noto poligrafo, scrittore
cioè di "cose varie", Ministro
dell'Interno a Gaeta che insieme ai
fratelli Girolamo ed Antonio seguì
in esilio, a Roma, il re Francesco
II che lo nominò Presidente del
Consiglio dei Ministri, innalzando
al rango di ministro degli affari di
guerra il fratello, generale
Girolamo. Pietro Calà, nato a
Napoli il 12.2.1802 e ivi morto il
21.5.1879, era figlio di
Giovanbattista a sua volta figlio di
Girolamo, germano del secondo
Duca di Lauria Francesco, e di
Elen O' Raredon. Dalle nozze di
Pietro Calà y Ulloa, avvenute nel
1823, con la nobile Luisa
Falangola, di una stirpe originaria
di Sorrento, nacque un unico
figlio Adriano, con il quale, pro-
babilmente, la famiglia si è estin-
ta. Pietro Calà y Ulloa scrisse e

pubblicò molti libri e, fra gli altri,
ricordiamo: "Pensées et souvenirs
sur la littérature contemporaine du
royaume de Naples" Genova
1859, "Labdicazione, la divisione
e la federazione d'Italia" Italia
1868, "Della sollevazione delle
Calabrie contro a' Francesi" Roma
1871, "Di B. Tanucci e dei suoi
tempi" Napoli 1875, ecc. Pietro
Calà fu, secondo Boccia, un
"antesignano dei meridionalisti"
tanto da trasfondere nelle proposte
contenute ne "L'abdicazione, la
divisione e la federazione
dell'Italia" la convinzione o
meglio l'aspirazione ad un riscatto
di queste nostre terre. Dall'interno
della stanza dei bottoni, essendo
stato e a lungo al vertice ammini-
strativo e politico del Regno di
Napoli, in un periodo di grossi
travagli, il presidente Pietro Calà
aveva conosciuto la macchina
burocratica e militare molto bene
e ne sapeva limiti, distorsioni, ecc.
per cui, ed è probabile, pensava
che gli stessi mali o le stesse defi-
cienze si sarebbero ripetuti in
quello che, solo apparentemente,
si andava delineando come uno
stato unitario. E già immaginava,
almeno dal punto di vista econo-
mico, che il sud, in quel contesto,
avrebbe avuto la peggio. La pro-
spettiva che indicò, come uscita di
sicurezza, fu la costituzione di
uno Stato Federale, proprio per
evitare un impoverimento, pro-
gressivo ma irreversibile, del
meridione. Tre macro regioni
avrebbero potuto costituirsi alme-
no per salvare le autonomie istitu-
zionali che nel regno di Napoli
avevano funzionato tanto da esse-
re in qualche modo garanti di pro-
gresso economico. A Napoli, al
momento dell'unità, vi era la più
grande concentrazione di industrie
pesanti della penisola che avreb-
bero dovuto essere assolutamente
preservate, magari con una sorta
di protezionismo doganale, "per-
ché sarebbero divenute senz'altro
il volano dell'economia meridio-
nale", ma l'intervento non fu fatto:
il sud fu visto invece "come un
semplice serbatoio di risorse di
capitali ed anche umane". In dieci
anni si chiusero i complessi mec-
canici più prestigiosi e, da quel
momento, iniziò la lenta decaden-
za. Ancora oggi dunque paghiamo
il prezzo altissimo che le popola-
zioni del Regno di Napoli hanno
dovuto sottoscrivere al momento
dell'annessione anche se l'unità fu
evento non arrestabile. Non è
superfluo dare un altro spunto di
riflessione, ricordando che, dopo i
moti del 1848, vi era stato un
deputato lucano, "capo del partito
moderato", come lo definì succes-
sivamente Giustino Fortunato,
Vincenzo D'Errico che, con altri
dodici colleghi, fu assertore con-
vinto di un governo costituzionale
e si impegnò per creare una confe-
derazione che riunisse, in un parti-
to monarchico costituzionale, le
province del regno: ma quell'av-
ventura, o quella intuizione, non
ebbe alcun seguito!           

Giovanni Celico

1-Nunziatura Napoli 78, f.342;
2-D. Daniele Ravaschieri, 2° prin-
cipe di Belmonte, subentrato nel
possesso di quella terra il
20.2.1655, portò all'altare una
figlia di D. Francesco Exarques
(Xarques), ultimo barone di
Lauria della sua casa, rimasta
vedova di D. Annibale Sersale e
senza figli, appunto D. Dianora o
Leonora Exarques; 
3-Una figlia di D. Carlo La Porta,
Patrizio Sorrentino e Marchese
dell'Episcopia, di nome D. Reale
Vargas La Porta, andò sposa al 7°
marchese d'Ajeta, Giuseppe
Cosentino, nel 1749/1750, ma
morì, dopo un anno, forse per
parto.    

Pietro Calà Ulloa 

Negli anni settanta, sul
settimanale Topolino
era in voga un Concorso
a premi che si chiamava
"Se lo sai rispondi". 
Per vincere, bisognava,
prima di tutto rispondere
esattamente alla doman-
da posta, scrivere la

soluzione del quesito su di una cartolina
postale da inviare alla redazione del
periodico, e sperare di essere estratti per
ricevere l'ambito premio, visto che il
numero degli oggetti messi in palio non
poteva soddisfare tutte le migliaia e
migliaia di partecipanti. 
Una volta vinsi anche io, aggiudicandomi
le "strabilianti" noccioline di Super
Pippo, una confezione di semi di noccio-
line americane da coltivare e curare per
ottenere una pianta di arachidi. Semplici
"spagnolette", insomma. 
Nulla a che vedere coi frutti mirabolanti
ingurgitati da Pippo per assumere le sem-
bianze del suo alter-ego supereroistico in
calzamaglia rossa che svolazza nei cieli
di Topolinia a caccia di criminali che
minacciano l'umanità. 
Vi lascio immaginare la mia delusione
quando capii che quel premio tanto desi-
derato, promosso sulle pagine del giorna-
letto come qualcosa di veramente straor-
dinario, con tanto di logo che portava
impresso come testimonial il super eroe
dall'azzurro mantello, non mi avrebbe
consentito di ingigantire la mia forza,
potenziare all'inverosimile la vista e l'udi-
to a tal punto da vedere anche oltre i muri
ed ascoltare appelli d'aiuto provenire da
distanze chilometriche, né tantomeno
sfrecciare in aria a velocità supersonica. 
Avrei dovuto accontentarmi di assaggiare
semplici noccioline americane, ma nean-
che subito, visto che avrei dovuto prima
farle crescere. 
Accadde, però, che una volta piantati i
semi e visti sbocciare i primi germogli,
dovendo andare in vacanza, dimenticai la

piantina a casa. Al mio ritorno, di conse-
guenza, la ritrovai derelitta e non più in
grado di riprendersi. Oltre il danno, dun-
que, anche la beffa. 
Quelle arachidi vinte non riuscii nemme-
no ad assaggiarle e dovetti consolarmi, di
lì a poco, con un sacchetto rimediato alla
festa del paese, ultra cosciente, stavolta,
che non sarebbero state straordinarie, ma
puri semi tostati da sgranocchiare in com-
pagnia. 
Per tornare a Super Pippo, questo perso-
naggio della Disney, ideato negli Usa nel
1965, è qualcosa di più delle numerose
parodie di supereroi interpretate da ani-
mali sin dagli anni quaranta. Si tratta di
un personaggio che vive in una specie di
universo parallelo a quello della eccezio-
nale spalla di Topolino, Pippo. 
In linea con il carattere di quest'ultimo,
indossa una ridicola calzamaglia in fla-
nella rossa con una S sul petto, una man-
tellina azzurra legata al collo ed il tradi-
zionale berrettino del suo alter ego da
dove estrae le arachidi portentose che
crescono nel suo orto, da cui ottiene i
super poteri. Insieme a Paperinik, super
eroe made in Italy, è il più popolare super
personaggio della scuderia Disney. 
Sulle pagine di Topolino, ne compaiono,
comunque, altri, alcuni ideati recente-
mente. Per esempio Paper Bat, la versio-
ne supereroica di Paperoga o Paperinika
(dietro la cui maschera si cela Paperina).
Di recente, per fare il verso ai famosi
super team della Marvel o della Dc, sono
stati ideati gli Ultraheroes, un gruppo che
annovera tra i suoi componenti, oltre a
Super Pippo e Paperinik, i già citati Paper
Bat e Paperinika, Iron Ciccius (costume
che nasconde le sembianze del goloso ed
assonnato collaboratore di Nonna
Papera), Quadrifoglio alias Gastone che
combattono i super criminali capeggiati
da Spennacchiotto. Storie a fumetti ideali
per sorridere e svagare.

Silvestro Maradei
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Le arachidi di Super Pippo 
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