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L’INIZIATIVA/Praia a Mare, a distanza di un anno , ha voluto ricordare il subacqueo che perse la vita nella grotta Gargiulo, la più nota cavità sommersa della Calabria 

Il G.A.S. ricorda Valerio Nunziata, innamorato del mare
È trascorso un anno dalla tragedia
consumatasi dentro l'isola Dino;
un ragazzo di 29 anni non uscì
dalla Grotta Gargiulo, la più nota
cavità sommersa della Calabria e
della Riviera dei Cedri. 
I grandi sforzi della potente mac-
china dei soccorsi nulla poterono
contro il destino che aveva deciso
di distruggere quella splendida
giornata di primavera e non solo.
Oggi sembra che pochi vogliano
ricordare, quasi che vogliano si
dimentichi. I
l Gruppo Amatoriale Subacqueo
(www.gasdiving.it) vuole invece
commemorare la scomparsa di
Valerio Nunziata chiudendo per
due giorni il suo sito. La chiusura

inizierà il giorno 12 in coincidenza
con quello dell'incidente e si con-
cluderà il giorno 13 alle 20:45 in
coincidenza del suo ritrovamento.
Immediatamente dopo l'incidente
il G.A.S. ha iniziato un concreto
progetto per aumentare l'efficacia
dei soccorsi in mare e spera di riu-
scire entro l'anno a superare gli
ostacoli finora incontrati.  A parti-
re da quest'estate organizzerà
anche degli eventi (rigorosamente
sempre gratuiti) per sensibilizzare
i subacquei sul tema della sicurez-
za nelle immersioni e formarli ad
un approccio migliore verso l'atti-
vità subacquea. Il Presidente del
G.A.S., tenendo a precisare d'a-
verlo saputo solo pochi giorni fa,

ci informa pure che i genitori del
sub scomparso hanno costituito
una ONLUS ("Lirù") a Palma
Campania, loro luogo di residen-
za, proprio per ricordare il figlio e
dare ad altri la possibilità di svi-
luppare le loro passioni senza
dover pagare un prezzo troppo
alto; continua dicendo che gli
unici contatti con la famiglia
avvennero durante la tragedia
quindi che, per sensibilità ed
opportunità (devono ancora con-
cludersi alcuni atti di rito), fino ad
oggi non ne sono seguiti altri ma
sicuramente presto potrà iniziare
una concreta collaborazione,
magari proprio con le attività che

il Gruppo ha in cantiere e per un
evento a ricordo di Valerio duran-
te l'estate. 
Sicuramente il G.A.S. non dimen-
ticherà mai questo incidente, con-
tinuerà nel suo impegno per non
farlo dimenticare e ne trarrà moti-
vo per andare avanti sul tema della
sicurezza.
Oggi però è solo il giorno della
memoria; Andrea Zettera (a nome
di tutto il G.A.S.) si unisce ad
Enrico e Rosaria Gargiulo, suoi
cari amici e soci onorari del
G.A.S. ancora oggi profondamen-
te colpiti dalla tragedia avvenuta
nella "loro grotta", abbracciano
forte la famiglia di Valerio.

Valerio Nunziata 

Il gruppo consiliare di
Minoranza  “Tortora nel
cuore” Raffaele Papa
Alessandra Cozza, Emilio
De Filippo  giudica negati-
vamente  l’approvazione
del Conto Consuntivo.
Ecco quanto dichiara: “ Il
comune di Tortora chiude
il conto consuntivo 2012
con un avanzo di circa UN
MILIONE di euro, ed è
cosa da fare arrossire chi
ne è protagonista.
Ma, mentre l'amministra-
zione comunale accumula
soldi, molte strade sono al
buio, senza pubblica illu-
minazione e molte altre
sono inguardabili per l'in-

curia, - la marina di
Tortora continua ad essere
fornita da "acqua di
pozzo", nonostante le
numerose sorgenti di
acqua potabile che si per-
dono in mille rivoli,- le fra-
zioni montane ed il centro
storico continuano ad esse-
re abbandonati, - i servizi
sociali sono inesistenti, - le
aziende chiudono, - i padri
di famiglia ed i giovani
sono senza lavoro.
Dopo 3 anni di ammini-
strazione acquiescente,
indifferente, improduttiva,
nessuna idea né progetto
per risollevare le sorti del
territorio ma solo la più

elementare ordinaria
amministrazione. Il tutto
diventa scandaloso quan-
do, raggirando i cittadini,
si fa pagare la tassa sui
rifiuti solidi urbani con il
40% in più. La tassa sulla
spazzatura è un imbroglio
a danno di tutti in violazio-
ne dei principi fondamen-
tali di rispetto delle regole
e giustizia sociale. La legge
stabilisce che i ricavi della
tassa sui rifiuti solidi urba-
ni non possono superare il
100% dei costi sostenuti ed
ecco quindi la furba inven-
zione dell'attuale ammini-
strazione che, pur di non
ridurre la tariffa, ha gon-

fiato i costi inserendo spese
che nulla hanno a che fare
con i rifiuti domestici.
Così facendo costringe
padri di famiglia disoccu-
pati, pensionati ed imprese
già sull'orlo della crisi
devastante a pagare circa il
40% in più di imposta.
L'intera popolazione che si
impegna con doveroso
senso di responsabilità ad
attuare la raccolta diffe-
renziata, anziché essere
premiata dall'amministra-
zione comunale viene rag-
girata e presa per
i fondelli. Chiediamo anco-
ra una volta, dopo averlo
già fatto in Consiglio

Comunale, di sospendere
immediatamente il ruolo
portato dalle cartelle esat-
toriali che sono già state
notificate a tutti i contri-
buenti. Se la manifesta
arroganza amministrativa
non lo consente, chiediamo
che vengano restituiti ai
cittadini i soldi non dovuti
e fatti pagare. Qualora ciò
non dovesse avvenire non
mancheremo di segnalare
alla Corte dei Conti ed al
Ministero degli Interni
Finanza Locale l'evidente
sopruso perpetrato.
Concittadini, se questo è
un comune virtuoso, le
virtù non esistono più”.

La Minoranza consiliare di Tortora giudica
negativamente il Conto Consuntivo

Scorcio di Tortora 

Il consigliere  Fabio Ferrara a
nome della maggioranza, ha
espresso, con una nota uffficiale,
dubbi sul conferimento in disca-
rica dei rifiuti. Ecco quanto ha
dichiarato. 
“In prossimità della prossima
stagione estiva anche Scalea, alla
pari di tante altre cittadine cala-
bresi, è alle prese con i problemi
derivanti dall'inefficiente sistema
di conferimento in discarica.
Tale problema, determinato dalla
chiusura di varie discariche cala-
bresi, si tramuta in un vertigino-
so aumento del volume di spaz-
zature lungo le strade. 
L'amministrazione comunale di
Scalea, anche in risposta ai tanti
quesiti posti dai cittadini oltre ai
malumori che accompagnano gli
stessi, intende precisare che le

disposizioni regionali (di cui è possibile prendere visione sul sito del comune) consentono il
conferimento in discarica solo per un totale di 60 tonnellate a settimana. È come dire che può
essere raccolto lungo le strade e portato in discarica il quantitativo di spazzatura prodotto solo
3 giorni su 7. 
E' chiaro, a questo punto che restano costantemente a terra i rifiuti degli altri 4 giorni che
concorrono a formare una settimana. 
Tale situazione porterà, qualora le autorità regionali competenti in materia non prenderanno
provvedimenti, ad una costante crescita della spazzatura lungo le strade e, ci auguriamo di no,
ad un definitivo collasso con forti ripercussioni sull'economia locale e dell'intera zona tirreni-
ca oltre a d emergenze sanitarie. 
Lo scenario presentatosi durante il ponte del 25 aprile scorso è stato già abbastanza avvilente,
di ciò ci scusiamo con i tanti turisti che hanno scelto Scalea per trascorre il suddetto ponte e
con i cittadini residenti. Si impone, pertanto, la stretta esigenza di attivarsi con maggiore inci-
sività. 
L'amministrazione comunale fa sapere che sono da tempo in corso incontri con le autorità
competenti volte a tentare di risolvere il problema prevenendo eventuali e sconvenienti dege-
nerazioni. 
Inoltre è stata già avviata negli esercizi commerciali la raccolta differenziata e a breve la stes-
sa sarà estesa alle utenze domestiche. 
Coglie infine l'occasione per ricordare alla cittadinanza che è attiva l'isola ecologica di loca-
lità La Bruca nella quale poter conferire gratuitamente i rifiuti differenziabili (ingombranti,
mobili in disuso, materassi, reti, plastica, vetro e potature). 
Ciò consentirà anche di alleggerire il carico nei pressi delle postazioni poste lungo le arterie.
Nei prossimi giorni si terrà un incontro con gli organi sovra comunali per decidere le strate-
gie da attuare per ovviare a questa grave emergenza”.

Scalea, il capogruppo 
consiliare Ferrara preoccupato

per  la gestione dei rifiuti 
nel periodo estivo 

Fabio Ferrara 
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L’INCONTRO/Dalle ciabatte di cartone, ai fiori di filanca. Dalle collanine di pasta, ai gessetti profumati. E per concludere, saponi  naturali al profumo di caffé

A Carbone un laboratorio artigianale di odori raffinati 
Veramente non ha confini la
creatività che caratterizza la
signora Costanzo ed ogni volta,
riscuote un grandissimo succes-
so. Maria Giovanna è un'impie-
gata comunale di Carbone, un
paesello immerso nella Valle
del Serapotamo nel quale vive
con Antonio che fa il muratore.
Le figlie, Donatella e Manuela,
rappresentano senz'altro le
"creazioni" più preziose e
meglio riuscite: " Sono anche
nonna- sottolinea con orgoglio
all'Eco- di due splendide nipoti-
ne, Anna e Giovanna rispettiva-
mente di sei e tre anni". 
L'incontro con questa simpatica
artista 57 enne, avviene davanti
al Municipio e subito dopo le
presentazioni, ci conduce in un
suggestivo vicoletto carbonese
arroccato nel cuore del centro
storico. Ed è proprio in un pic-
colo magazzino, attiguo all'abi-
tazione, che Maria Giovanna
trascorre buona parte del suo
tempo libero sfornando, assieme
all'ottimo pane, tutte le altre
creazioni che spesso e volentieri
dona a parenti ed amici. 
Signora Costanzo, ma lei ne

combina veramente di tutti i
colori. Ci parli di questa
"magnifica ossessione" che
anima la sua esistenza.
" Si può dire che da sempre
sono stata creativa- spiega sorri-
dendo- tutto questo mi appaga
completamente e sebbene ritor-
ni stanca morta dal lavoro al
Comune, vado subito a rilassar-
mi nel mio magazzino che spes-
so e volentieri si trasforma nel
mio laboratorio creativo. Se
però non c'è nulla da fare,
rimango a casa ad infilare perli-
ne oppure a sferruzzare.
Praticamente devo stare sempre
in movimento perché non mi
piace affatto stare con le mani
in mano". 
Si ricorda con quale creazione
ha esordito?  
Ho cominciato da ragazza
divertendomi a riprodurre le
ciabatte con il cartone e poi,
pian piano mi sono cimentata
con altri materiali realizzando
per esempio dei bellissimi fiori
con le calze di filanca, oppure
delle collanine molto sfiziose
con la pasta alimentare. Senza
tralasciare le candele ed i ges-

setti profumati".   
Ma ovviamente non è finita
qui.
" Infatti-, conferma- sono molto
attratta dagli  oggetti che vedo
in giro e cosi li ricreo per conto
mio esattamente come ho fatto
per le Pigotte dell'Unicef  e con
gli anelli ed orecchini di
Swaroshi. Mi sono cucita anche
dei vestiti copiando i modelli
dalle varie riviste specializzate.
Insomma, ho realizzato vera-
mente di tutto". 
Ultimamente però, è diventata
piuttosto "famosa" per la
creazione di saponi a base d'o-
lio d'oliva a cui aggiunge delle
essenze che tutti normalmente
abbiamo in casa.  
" Sì è vero. Riconoscendo le
qualità particolari dell'olio pro-
dotto dalle nostre parti, per
saperne di più ho iniziato a
documentarmi in Internet e poi
mi sono detta, ma perché non
utilizzarlo facendoci dei saponi
naturali e da lì è partito tutto". 
Ci può spiegare qual è il pro-
cedimento che adotta? 
" Certamente. Mi sono attenuta
alle misure standard per la crea-

zione del sapone, per quanto
riguarda invece le essenze, ne
metto molto poche per evitare
che possano procurare l'effetto
contrario. Per prima cosa porto
l'olio d'oliva, invecchiato di
almeno due anni, ad una tempe-
ratura di 45 gradi ed il liquido
con la soda da 90 gradi li porto
esattamente alla metà, li unisco
e li mescolo fino al raggiungi-

mento del cosiddetto "nastro"
poi aggiungo le essenze e distri-
buisco il tutto negli stampini per
dolci, oppure nelle formine da
spiaggia e poi li ricopro con una
coperta". 
Qual è stato il primo sapone
che ha realizzato?  
"Mi sono cimentata con quello
per lavare i panni a base di
sugna, acqua, soda e farina.

Successivamente sono passata a
quelli per la pulizia del corpo. Il
primo l'ho realizzato con la pol-
vere di caffé, poi sono arrivati
quelli con gli odori naturali di
calendula, salvia, rosmarino,
lattuga, che faccio essiccare in
casa, e poi quelli con cannella e
zenzero e non appena mi vengo-
no nuove idee ed ho ingredienti
nuovi, mi sperimento in nuove
creazioni". 
Oltre a queste essenze piutto-
sto standard, ha utilizzato
degli ingredienti diversi? 
" Ne ho prodotto parecchi- assi-
cura- per esempio al vino rosso
che può essere utilizzato come
dopo sole, poi c'è quello profu-
mato al cacao per i più golosi, al
latte di capra ed ai chiodi di
garofano". 
A noi però, ce ne risulta un
altro piuttosto singolare. 
" Già- ride- è quello al peperon-
cino. Quello veramente è nato
per fare uno scherzo ad un
amico, comunque non è affatto
male". 
C'è qualcuno che si offre
come cavia per sperimentare
le sue nuove creazioni? 

" Veramente prima di regalarli o
distribuirli ai familiari- precisa-
li testo personalmente e non li
metto in circolazione prima di
un mese per favorire il processo
di saponificazione. Di sicuro
non faccio miracoli, però,
rispetto ai prodotti commerciali,
i miei saponi sono di gran lunga
più che naturali perché conten-
gono la glicerina e sono privi di
tensioattivi ed altri componenti
che spesso causano fastidiose
allergie. Non a caso alcuni
amici che li hanno provati, con-
tinuano a ringraziarmi perché li
hanno trovati davvero eccellenti
e questo mi riempie di gioia e
soddisfazione. Ci sono state
anche delle persone che mi
hanno detto che il mio talento a
Carbone è sprecato, ma la mia
ormai è qui".     
Sta già pensando a cosa rea-
lizzerà in futuro? 
" La prossima creazione sarà il
sapone all 'aloe vera che ho
piantato personalmente e non
appena cresce mi rimetterò
all'opera". 

Egidia Bevilacqua 

Maria Giovanna  Costanzo

Il 4 maggio 2013 presso l’o-
spedale di Lauria si è svolta
una speciale giornata dedicata
alla donazione del sangue. I
volontari dell’Avis e le fiam-
me gialle hanno  condiviso un
momento intenso teso alla
sensibilizzazione della popo-
lazione.  Ospite d’onore il
comandante della Gdf lucana
Valerio Zago che per primo
ha donato il sangue presso la
sede avisina posta nell’ospe-
dale “Beato Domenico
Lentini”. Presenti all’iniziati-
va una delegazione dell’Avis
di Marata, il comandante di
Lauria della Gdf Marco
Cappetta, il comadante di
Maratea Guilino Orrico, il
vice comandante dei carabi-
nieri di Lauria  Gabriele
Iliceto ed il sindaco Gaetano
Mitidieri.
Ecco quanto chi hanno dichia-
rato i protagonisti dell’evento. 
Generale Zago, la donazione
di sangue fatta da lei e dagli
uomini della Guardia di
Finanza, è stato un gesto
estremamente significati-
vo….
Donando il sangue all'Avis ha
significato per noi uomini
delle Fiamme Gialle, dar vita
ad un atto  concreto per avvi-
cinare la popolazione, con il
nostro esempio appunto,
all 'importante gesto della
donazione.  La donazione e la
presenza presso l 'Avis  di
componenti della Guardia di
Finanza, dimostra a tutti che
trattasi di un piccolo gesto
ma, di grande solidarietà
verso tutta la popolazione
lucana.
Dalla sua nomina di
Comandante in Basilicata
della Guardia di Finanza, è
impegnato oltre che nelle
attività proprie del Corpo,
nell'organizzazione di inizia-
tive molto significative che
interessano diversi ambiti?
Credo che la Guardia di
Finanza abbia nel proprio dna
la propensione e la volontà di
essere vicina alla popolazione,
questo è il nostro spirito di
servizio. Nel tempo ritengo
che sia cambiato il modo di
trasmettere il messaggio pro-
prio delle Fiamme Gialle,  uti-
lizzando i mezzi informatici e
visivi, dalla televisione alla
stampa, per far capire che
lavoriamo e nel migliore dei
modi. Il nostro è un lavoro
teso alla prevenzione sociale
dal punto di vista dei traffici
illeciti, a sequestrare le

sostanze stupefacenti, le ban-
conote  false, vi è quindi da
parte nostra un'attenzione ai
reati ma nello stesso tempo,
attraverso piccoli gesti come
lo è quello della donazione
vogliamo essere vicini alla
popolazione. Allo stesso
modo contribuiamo alla rac-
colta di fondi per persone
bisognose. Vogliamo dimo-
strare che la Guardia di
Finanza non è una entità
astratta bensì,  siamo uomini e
donne vicini al popolo. 
Generale come ha coinvolto
e convinto i suoi uomini a
donare il sangue?
Sin dai primi giorni in cui ho
assunto il comando, nel mese
di luglio dello scorso anno, ho
fatto un lavoro capillare, tem-
pestando i miei uomini di e-
mail, segnalando determinate
attività. Io dono regolarmente
una volta al mese e, cerco di
essere presente agli eventi che
l'Avis organizza nelle varie
sedi, come a Matera e a
Potenza dove ci hanno fatto
dono di un defibrillatore. Mi
preme fare in modo che gli
uomini della Guardia di
Finanza partecipino a  delle
iniziative che siano visibili, in
maniera tale che il messaggio
che viene trasmesso  catturi
l'attenzione della popolazione. 
Generale, ritiene ch la
Basilicata abbia dei punti in
comune con il suo Friuli?
Certamente, è qualcosa che
sono solito ripetere, se spiego
la cartina topografica, proba-
bilmente la Basilicata e il
Friuli coincidono, sento molto
questa vicinanza nonostante i
tanti chilometri di distanza. In
Basilicata ho trovato degli
affetti, amicizie sincere e
un'apertura mentale e di acco-
glienza notevole. Sono con-
vinto che quando andrò dalla
Basilicata sarà un momento
triste perché in questa regione
lascerò una parte di me. La
Basilicata è una bella
Regione, con una bella popo-
lazione ove, vi sono problemi
come in tutte quante le
Regioni di Italia e nel mondo
intero. Vi sono coloro che
delinquono e le persone one-
ste come lo sono  la maggior
parte della gente del posto
che, hanno un grande senso
dello Stato. In Basilicata ho
trovato gente abituata al sacri-
ficio, a lavorare, pur se spesso
dimenticata. La Basilicata sof-
fre della sindrome del brutto
anatroccolo, deve muoversi
per diventare cigno e come

tale sarebbe bellissimo, tenuto
conto dei meravigliosi posti
da visitare e della cultura
notevole che va valorizzata. 
La Basilicata come il Friuli
ha sofferto e patito i danni
causati dal sisma…
La sofferenza sicuramente
rende simili le due popolazio-
ni, poiché nei momenti di dif-
ficoltà l'uomo da il meglio,  fa
emergere delle capacità a lui
stesso sconosciute. I lucani
come i friulani è gente abitua-
ta a lavorare e spesso isolata
perché, vi sono delle realtà
locali che per raggiungerle
bisogna inerpicarsi in mezzo
alle montagne e alle vallate. È
gente abituata a far da sola e
ad arrangiarsi, questo gli da la
capacità di far fronte alle dif-
ficoltà. 
Rispetto alle difficoltà che si

vivono nel quotidiano, come
un Comandante delle Forze
dell'Ordine che incarna le
Istituzione dello Stato, si
rapporta con la gente spesso
esasperata e scoraggiata?
Credo che esempi come quel-
lo che abbiamo dato nel dona-
re il sangue, siano molto posi-
tivi, conferiscono l'immagine
giusta,corretta e onesta delle
Forze di Polizia. Raccomando
sempre ai miei uomini di
tenerci  d'occhio l'uno con gli
altri, evitando scandali che ci
possano discreditare, dobbia-
mo far parlare di noi in Tv e
sui giornali per avvenimenti
lodevoli e positivi. Credo che
oggi le Forze di Polizia danno
un'immagine positiva della
loro attività, nonostante le
grandi difficoltà economiche
che vive il nostro Paese.
Spesso lasciando la macchina
di servizio in garage per
risparmiare e prestando quindi
servizio a piedi o spostandosi
in autobus. 
Generale Zago, sino a qual-
che anno fa un giovane di
Rotonda è stato
Comandante in Friuli della

Frecce Tricolori…
Io sono innamorato delle
Frecce Tricolori e ogni volta
che riesco ad assistere ad un
loro volo mi commuovo certo,
lei si riferisce al Comandante
De Rinaldis, l'ho frequentato
come gli altri Comandanti
delle Frecce Tricolori, anche
perché ripeto, mi emoziona
vedere il Tricolore disegnato
in cielo, è qualcosa di meravi-
glioso. Il Comandante De
Rinaldi  è la dimostrazione
quindi di come la Basilicata
possa dare delle eccellenze,
lui è stato ed è ancora un
grande pilota, che ha fatto
delle Frecce Tricolori una bel-
lissima realtà, la dimostrazio-
ne di come i lucani abbiano
fatto successo nel mondo. 

Capitano  Marco Cappetta,

una giornata importante per
Guardia di Finanza di
Lauria da lei comandata...
La giornata che ci ha visto
donare il sangue,  giunge a
conclusione di una settimana
intensa, durante la quale
abbiamo operato dei sequestri
importanti in materia di falso.
Abbiamo provveduto al
sequestro di banconote con-
traffatte, abbiamo sequestrato
cocaina in abbondanza sul
tratto autostradale della
Salerno-Reggio Calabria, ope-
razioni  durante le quali abbia-
mo agito con finalità repressi-
ve invece, donando il sangue
invece abbiamo operato nel
senso di solidarietà preventi-
va, non aspettiamo l'accadere
di una tragedia o di un evento
nefasto per metterci a diposi-
zione degli altri. 
Donare il sangue è stato un
modo per i cittadini a non
temere gli uomini della
Guardia di Finanza?
Sono solito ripeterlo, noi
uomini della Guardia di
Finanza operiamo a tutela
delle persone oneste, degli
esercenti e della popolazione

tutta, la gente non deve teme-
re la Guardia di Finanza.
Nello specifico  abbiamo
posto in essere questa iniziati-
va volta alla donazione del
sangue, proprio  per dimostra-
re la nostra vicinanza alla col-

lettività. 

Presidente Antonio
Battafarano come ha vissuto
l’Avis di Lauria questa gior-
nata così particolare?
In questi ultimi periodi stiamo
registrando un incremento
notevole di soci e donazioni, e
la giornata che ha visto la
donazione del sangue da parte
degli uomini della Guardi di
Finanza  è stata davvero spe-
ciale.  Grazie al Comandante
Generale Zago e al
Comandante della Compagnia
di Lauria Marco Cappetta, che
tanto ha voluto la giornata
coinvolgendo i finanzieri di
Lauria, si è realizzato qualco-
sa di molto importante, un
atto che mi permetto di affer-
mare completa la figura pro-
fessionale degli uomini del
Corpo della guardia di
Finanza. Le operazioni pro-
fessionali sono importanti per-
ché ci tutelano mentre,  con la
donazione i finanzieri hanno
evidenziato il valore dell'uo-
mo. In molti credo sono stati
stimolati dal Generale e dal
Comandante  della
Compagnia di Lauria, a realiz-

zare un atto che non avevano
in precedenza avuto il corag-
gio di fare.  
Presidente quale sarà il
prossimo appuntamento
proposto dall'Avis?
In calendario vi è il Torneo di

calcetto -Crescere uniti nei
valori- che si terrà con i pic-
coli amici, ossia i bambini che
giocano a calcio, a seguire La
passeggiata della salute e pro-
babilmente una gita a Rocca
Imperiale, ogni mese comun-
que organizzeremo una mani-
festazione, per parlare di
Avis, di stili di vita. Il nostro
obiettivo è divulgare il mes-
saggio della donazione.
Rammento che a Lauria le
donazione si effettuano 4
volte al mese, nel primo e
secondo sabato e le ultime due
domeniche. 

Sindaco Gaetano Mitidieri,
spesso i politici vengono
accusati di essere egoisti, lei
invece donando il sangue
dimostra tutt'altro…
Credo che quello della dona-
zione del sangue sia un esem-
pio positivo da emulare, per-
ché sul territorio ve ne è  di
bisogno. L'Avis di Lauria in
tal senso opera davvero in
maniera eccellente, negli ulti-
mi anni è cresciuta tanto.  La
giornata che ha visto la dona-
zione da parte di componenti
delle Istituzioni è stata una

giornata importante.
Personalmente non è la prima
volta che dono, bisogna dimo-
strare ai cittadini di essere
loro vicini. Ai volontari quin-
di va il nostro plauso e ringra-
ziamento mentre, invito i cit-
tadini a donare perchè è un
bene per se stessi in quanto ci
si obbliga ad un controllo di
salute e, nello stesso tempo si
fa bene agli altri. 
Una parte del sangue che lei
dona pensa farebbe bene se
trasfuso al Partito
Democratico?
Diciamo che il mio sangue
senza peccare di presunzione
farebbe bene all'apparato poli-
tico in generale. 
Il gesto di donazione della
Guardia di Finanza è davve-
ro  da apprezzare e lodare... 
Il Generale Zago è una perso-
na eccezionale che sta dando
molto al nostro territorio
anche perché, ha grande stima
dei cittadini lucani. Il
Generale  lavora con le
Istituzioni incoraggiandole e
trasmettendo un forte senso di
trasparenza e responsabilità. 
Secondo lei il sangue donato
in questa occasione e tutt'al-
tro che amaro?
Se l'attività quotidiana non
altera le qualità originarie del
sangue, la mia origine non è
cattiva!
Al termine della donazione
ai volontari viene data una
brioche e un succo di frutta.
Spesso si è discusso, simpati-
camente, sul tipo di meren-
dina da distribuire. Lei
Sindaco è a favore della
brioche classica o della
reclamata Fiesta?
Tra i volontari donatori vi è
Valeria Scavo ( Ndr: educatri-
ce e volontaria Avis), pro-
muovo ciò che lei preferisce,
anche se lei mi ha detto che
appartiene ad una terza cor-
rente che è quella della
merenda kinder!  

Da sinistra: Antonio Battafarano presidente dell’Avis di Lauria;  Tenente Marco Cappetta coman-
dante della Gdf di Lauria; Gaetano Mitidieri sindaco di Lauria; Generale Valerio Zago, comandante
della Gdf di Basilicata  

Lauria, l’Avis e la Guardia di Finanza uniti nel
nome della donazione del sangue

I vertici della Gdf con i volontari dell’Avis. A destra  il Vicecomandante dei Carabinieri di Lauria  Maresciallo Gabriele Illiceto con il
Comandante della Gdf di Maratea Maresciallo Guilino Orrico  
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L’INIZIATIVA/Le comunità di Lagonegro, Acri, Arcinazzo, Bovino e Ravello sempre più  unite nel nome del Venerabile Nicola Molinari, frate e vescovo del ‘700

Il Ven. Molinari meriterebbe la causa di beatificazione 
Ormai ventenne, il giovane
Giuseppe Egidio Paolo
Molinari non mancava di
riflettere sulla sua vita presen-
te e di progettare i possibili
percorsi per la vita futura.
Pensava con tutta serietà, ma
anche con una certa titubanza,
di seguire le orme del fratello
maggiore (Francesco Antonio
Michele Arcangelo – poi fra
Ludovico da Lagonegro) e di
entrare nell’Ordine dei
Cappuccini.
Furono due gli eventi che
affrettarono e resero concreta
tale decisione. Il primo e forse
il più  determinante, ricordato
in più segni, è quello costituito
dall’incontro con il frate
Angelo d’Acri. Questi predi-
cava, a Lagonegro, un corso di
missioni popolari tra la fine
del 1727 e i primi giorni di
gennaio del 1728. In tale occa-
sione, mentre era intento ad
ascoltare le confessioni dei
fedeli lagonegresi, si dice
nella chiesa di San Sebastiano
(ora  detta del Crocisifisso), il
missionario cappuccino cala-
brese si alzò dal confessionale
e fece cenno alla numerosa
folla di lasciare andare avanti
il giovane Giuseppe Molinari,
che era in attesa nella calca e,
dopo averlo confessato, gli
disse con tono solenne: “Voi,
o figlio, sarete cappuccino,
pastore di anime e mio difen-
sore”. Tali parole rimasero
profondamente impresse nel-
l’animo del giovane Molinari
e quanto esse indicavano si
realizzò puntualmente e per-
fettamente. Infatti Giuseppe
Egidio Paolo Molinari il 25
novembre del 1729 iniziò l’an-
no di noviziato nel convento
di Marsico Nuovo, vestendo
l’abito cappuccino e assumen-
do il nome da religioso fra
Nicola da Lagonegro. Il   25

novembre del 1730 emise la
professione religiosa, consa-
crando per sempre la sua vita a
Dio con la promessa solenne
di vivere in obbedienza, in
castità e in povertà. Trascorse,
quindi, il previsto periodo
detto di “professorio” o anche
di “seminario” con gli studi e
le previste pratiche. Concluse
il noviziato nel convento di
Perdifumo (SA) , stette poi nel
convento di Lauria dal 1730 al
1736, poi cominciò il suo
andare per l’Italia, per studio e
in qualità di richiesto e valente
predicatore. Scrisse anche
molto, ritornò e stette a
Lagonegro soltanto negli anni
che vanno dal 1743 al 1759,
presso i due conventi –in quel-
lo cittadino e in quello in agro
Montuoscio “Santa Maria
degli Angeli”.
Ritornando alla predizione di
Fra Angelo d’Acri: il frate
cappuccino Fra Nicola
Molinari da Lagonegro fu
fatto Postulatore Generale
delle cause dei Santi
Cappuccini nel 1761 e lo fu
sino al 1778. In quest’ultima
veste il Molinari fu “difenso-
re” del Frate Angelo d’Acri
che era morto in odore di san-
tità il 30 ottobre 1739, perché
fu proprio il Molinari a rimuo-
vere gli ostacoli che non con-
sentivano la risoluzione in
positivo della causa di beatifi-
cazione di Angelo d’Acri.
Grazie all’impegno profuso in
essa da parte del Molinari,  la
causa di Frate Angelo d’Acri
si concluse con il breve di bea-
tificazione del 9 dicembre
1825. Giunse così a pieno
adempimento quanto il beato
Angelo aveva proclamato a
Lagonegro nel periodo natali-
zio del 1727.
Questo evento è ricordato in
Calabria, è ricordata la gran-

dezza del personaggio lagone-
grese e la santità del
Venerabile Nicola Molinari da
Lagonegro. Sono esposte
grandi immagini del Molinari
in molti conventi calabresi a
testimoniare il lustro che que-
sti ha dato all’ordine france-

scano.
Martedì 30 aprile 2013, ad
Acri, nella basilica dedicata al
beato Angelo d’Acri, si è tenu-
to un convegno, organizzato e
curato dalla famiglia france-
scana di Acri, in cui si è parla-
to del Venerabile Nicola
Molinari, in modo particolare
con la relazione di S.E. Mons.
Francesco Milito vescovo di
Oppido Mamertina-Palmi. Nel
corso dei lavori il Sindaco di
Acri ha consegnato al Sindaco
di Lagonegro, invitato per
l’occasione, copia in pergame-
na del provvedimento con cui
l’amministrazione di quel
comune ha espresso la volontà
di realizzare, anche per via
formale, di un gemellaggio
con Lagonegro, ispirato ai rap-
porti nati nel 1727 tra i due
frati predicatori, meritevoli

degli onori dell’altare,  Angelo
d’Acri e Nicola da Lagonegro.
Il Sindaco di Lagonegro ha
accolto l’invito ed ha promes-
so la formalizzazione del
gemellaggio nei prossimi gior-
ni successivi con i necessari
atti dell’Amministrazione

Lagonegrese. Alla fine della
cerimonia e prima dei rinfre-
schi offerti ai convenuti, la
comunità Acrese, per mano
del Vescovo Milito ha anche
scoperto, nella stessa basilica
del Beato Angelo, un meda-
glione a bassorilievo con la
immagine del Venerabile
Nicola Molinari che rimarrà
per sempre li a testimoniarne
il ricordo e la devozione.
L’associazione “Amici del
Venerabile Nicola Molinari”
di Lagonegro, con parte dei
suoi associati e con altri amici
francescani di Lagonegro,
accompagnata dal Ministro
Provinciale dei Frati Minori
Cappuccini di Basilicata-
Salerno  padre Angelo Di
Vita, è stata partecipe attiva
dell’evento con il suo andare
in pellegrinaggio; ascrive per-

ciò e mette in evidenza un
ulteriore tassello importante
nelle testimonianze a favore
della causa del Molinari.
E’tempo che la Chiesa
Ufficiale Locale, a partire
dall’Ordinario Diocesano, dia
il suo autorevole apporto e sti-
molo nei fedeli ma anche là
dove, da Roma, già da circa
due anni, è stato chiesto di
avviare procedure necessarie
alla causa di beati-
ficazione del
nostro Venerabile.
L’interesse è vivo
e viva è la devo-
zione  nella gente
dei luoghi che
hanno, a suo
tempo, ospitato fra
Nicola Molinari da
Lagonegro. Di
tanto in tanto
incontriamo anche
chi attribuisce
all’intercessione
del Venerabile
Molinari il buon
esito di situazioni
affidategli con pre-
ghiere assidue e
fiducia nella sua
santità.
Anche quest’anno, ormai con-
suetudine, il 3 maggio, al
gruppo degli assidui si sono
aggiunti altri fedeli e, con la
organizzazione dell’
Associazione “Amici del
Venerabile Nicola Molinari”,
si sono recati ad Arcinazzo
Romano, presso la Croce
Miracolosa piantata dal
Molinari alla fine della sua
missione quaresimale del
1778. Per le celebrazioni
annuali presso quella comu-
nità, quest’anno, al gruppo si è
accompagnato il frate cappuc-
cino di Salerno – Padre
Claudio Luciano che, anche
attraverso la sua omelia, ha

espresso il suo essere contento
di quanto ha potuto condivide-
re e per aver presieduto quei
festeggiamenti essenziali ed
efficaci.
Gli anni dell’Associazione
“Amici del Venerabile Nicola
Molinari” sono punteggiati da
più momenti che, non riserva-
ti, tengono sempre più vivo
l’interesse per il nostro
Venerabile, alimentano la fede

delle persone coinvolte, coin-
volgono sempre più persone,
collegano tra loro diverse
realtà comunitarie come Acri,
Arcinazzo, Bovino, Ravello e
Lagonegro. Momenti ordinari
e straordinari che si ripetono
ormai con cadenza annuale,
alcuni a carattere informativo,
altri a carattere formativo, altri
ancora a carattere celebrativo.
Il prossimo appuntamento per
tutti è fissato per il convegno
“Pomeriggio con il Venerabile
Nicola Molinari”  nella data
del 7 giugno – giorno in cui
ricorre l’anniversario della
consacrazione a Vescovo di
Fra Nicola Molinari da
Lagonegro avvenuta il 7 giu-

gno del 1778. Il convegno,
giunto alla terza edizione, si
svolge ogni anno nella oasi di
spiritualità in “Santa Maria
degli Angeli” di Lagonegro,
con inizio alle ore 16,00.
Quest’anno il convegno trat-
terà “Fra Nicola Molinari a
Ponza (oggi Arcinazzo
Romano): predicazione, culto
e devozione” e
“Testimonianze di grazie

intercesse dal Ven. Nicola
Molinari nel territorio
Sublacense”; i relatori il Sig.
Antonio Tocca e Ferrante
Mancini Lucidi. Il convegno è
alla fine della sua fase orga-
nizzativa. 
L’associazione si aspetta una
partecipazione numerosa e
fida nella  presenza del
Ministro dei Cappuccini della
Provincia Basilicata-Salerno
Padre Angelo DiVita e del
Vescovo di Tursi-Lagonegro
Mons. Francesco Nolè. Alla
fine dei lavori è prevista la
visita alla “Grotta del
Molinari”, quindi un rinfresco
nella semplicità francescana.      

Salvatore Falabella

Gemellaggio Acri-Lagonegro

Arcinazzo Romano. Benedizione nella Cappella della Croce del Molinari

Il dirigente scolastico dell’Isis
De Sarlo  di Lagonegro
Giuseppe Calabrese è partico-
larmente orgoglioso dei ricono-
scimenti conquistati dai propri
allievi in occasione di iniziati-
ve che ne esaltano le capacità e
i talenti.  Segno di un metodo e
di un lavoro meticoloso che si
sviluppa negli anni. Merito
anche del corpo docente che,
come dei veri e propri allenato-
ri, preparano e motivano gli
studenti.
Ecco  quanto ci ha dichiarato il
preside Calabrese. 
Preside Calabrese, lei è alla
guida di un Istituto che si
distingue nel panorama terri-
toriale e non solo, per il con-
seguimento di eccellenti risul-
tati?
“In effetti è proprio così, l'ulti-
ma iniziativa che si è svolta
presso il nostro Istituto ha
avuto grande rilevanza poiché
alle studentesse è stata data la
possibilità di partecipare ad un
Premio significativo per la
nostra Regione, ossia al
Certamen, affrontando i temi
analizzati anni addietro e pur
attualissimi, da Giustino
Fortunato. Una delle nostre
allieve, Mariangela Pecorelli,
meritatamente ha ottenuto il
più alto riconoscimento, dopo
aver presentato un elaborato
sulla pedagogia politica di
Giustino Fortunato. Un'idea
quella di Fortunato che, se
venisse oggi seguita, leggendo
i  suoi testi, non solo di politica
ma anche di etica,  sono certo
che nella nostra Regione e nel
resto di Italia, tante cose
andrebbero meglio. Ci tengo a
sottolineare che da giovane ho
letto le opere di Giustino
Fortunato ed ho scoperto che
era molto legato alla visione
etica della politica seria, così
come proposta da Kant”. 
Quanto influisce sull'immagi-
ne dell'Istituto, l'attribuzione

di riconoscimenti di tal tipo?
“Ritengo che l'acquisizione di
tali riconoscimenti sia innanzi-
tutto fondamentale e stimolante
per gli studenti perché, grazie
anche alla competenza dei pro-
fessori, e nel caso della parteci-
pazione al Certamen, della pro-
fessoressa Aversa, questi  capi-
scono quali sono gli elementi
essenziali della vita nei suoi
vari aspetti, soprattutto nel
momento storico e politico che
stiamo vivendo. Il Premio rice-
vuto a seguito della partecipa-
zione al Certamen,  ha un gran-
dissimo significato dal punto di
vista dell'educazione alla lega-
lità e del bene comune che
sono oggetto dei nostri pensieri
e delle nostre attività culturali e
scientifiche. 
Naturalmente l'immagine della
scuola ci guadagna molto, tanto
da assumere una posizione di
centralità nel territorio. Gli stu-
denti da tutto questo traggono
dei benefici sul piano del credi-
to scolastico e della loro valo-
rizzazione generale”. 
Preside, le basterà la parete
del suo ufficio per appendere
tutti i riconoscimenti ottenuti
dal suo Istituto?
“Davvero tante le iniziative alle
quali i nostri ragazzi partecipa-
no con successo, dal concorso
sulla legalità che si svolge a
Palermo, alla marcia di Assise,
segno  di  una scuola viva. Mi
auguro che  questo spirito non
si disperda negli anni ma, che
continui a caratterizzare il
nostro Istituto”.  
Lei condivide l'affermazione
del neo Presidente del
Consiglio Letta "giù le mani
dalla Scuola"?  
Naturalmente, anche perché
viviamo sulla nostra pelle e su
quella degli studenti le conse-
guenze dei tagli che si sono
operati ormai da anni nel
mondo della Scuola.
Nonostante i sacrifici presso il

nostro Istituto, solo grazie alla
buona volontà delle studentesse
che premono sui genitori riu-
sciamo a realizzare e a parteci-
pare alle molteplici iniziative”. 
Mariangela Pecorelli, innan-

zitutto complimenti per aver
conseguito l'importante rico-
noscimento in seguito alla
partecipazione al Certamen.
Vuoi parlarci di questa tua
esperienza culturale?
“Da alunna dell 'Istituto De
Sarlo di Lagonegro, io sono di
Nemoli, quest'anno insieme ad
un'altra mia compagna di scuo-
la,  ho partecipato alla nona
edizione del Certamen. Una
esperienza bellissima che ci ha
dato la possibilità di confrontar-
ci con altri studenti, circa 40
infatti, sono state le scuole che
vi hanno partecipato. Dopo i
giorni di prova del concorso, tra
noi ragazzi partecipanti,  è nata
una bellissima amicizia, per cui
posso affermare che l'esperien-
za vissuta è stata stata positiva
da tutti i punti di vista. 
Mariangela, in te vi è più pas-
sione per lo studio o di dili-
genza scolastica? 

Credo che nella mia persona vi
siano l'una e l'altra componente.
In occasione poi della parteci-
pazione al Certamen, il tema di
concorso non era previsto dal
programma scolastico, per que-

sto ho studiato in maniera auto-
noma spinta appunto da una
forte passione per le discipline
in generale.”  
Nello specifico ci racconti
come si è svolto il Concorso
del Certamen?
“Il Concorso ha avuto la durata
di 3 giorni e si è svolto nella
cittadina di Rionero. 
Durante i tre giorni di prova,

devo dire che tra i partecipanti,
vi è stata una sana competizio-
ne. La terza mattina, ossia il 20
aprile, abbiamo ascoltato le
relazioni  tenute da presidi e
docenti per poi prendere parte
alla fase conclusiva della pre-
miazione. L'aver ricevuto il
primo premio per me è stata
una emozione immensa, qual-
cosa che non prevedevo affatto
e forse per questo ancora di più
piacevole”.  
Professoressa Anna Aversa
lei, ha avuto un ruolo fonda-

mentale nella partecipazione
delle studentesse dell'Istituto
De Sarlo, al concorso del
Certamen. Ci racconti la sua
esperienza in questa partico-
lare occasione?

“Il Preside Calabrese,  in occa-
sione della nona edizione del
Certamen, ha fortemente propo-
sto e voluto la presenza a
Rionero di nostri studenti,
anche perché lui stesso da sem-
pre nutre un  interesse verso la
figura di Giustino Fortunato,
personalità trattata appunto in
questa ultima edizione del con-
corso. 
Ci è stata data così la possibilità
di affrontare il tema dell'istru-
zione, della formazione e di rin-
novare il pensiero di Fortunato
nell'attualità e in chiave peda-
gogica. 
Nel pensiero di Giustino
Fortunato,  abbiamo trovato
molte assonanze con il princi-
pio di legalità, con l'impegno
civico e il senso di responsabi-
lità. Inoltre fondamentale il
messaggio di Fortunato circa, la
capacità di non abbattersi
difronte alle problematiche di

un Sud che lui stesso scopriva
debole sotto molti aspetti. Una
esperienza quindi molto positi-
va per il nostro Istituto, utile a
stimolare nei nostri alunni il
senso di impegno, di responsa-

bilità e partecipazione questi
che, sono gli elementi cardini
della legalità e di una società
democratica in cui, la cultura
possa diventare v oggetto  di
opinione, di contestazione,
cambiamento e rifondazione di
valori, gli stessi  che oggi sono
trascurati e in alcuni casi addi-
rittura annullati”. 
Le ragazze dell' Istituto De
Sarlo che hanno ottenuto il
riconoscimento a seguito della
partecipazione al Certamen,
sono da considerarsi delle
positive e rare eccezioni ?
“Assolutamente no, poiché
nella nostra sezione, ossia  nella
sezione  pedagogica, molti gli
studenti sensibili ai temi della
politica, dell'impegno e della
responsabilità civile. Da questo
punto di vista possiamo ritener-
ci fortunati infatti, la classe
intera ha ben lavorato per pre-
parasi al concorso e, dalla stes-

sa classe sono state scelte, tenu-
to conto di alcune particolari
attitudini, le alunne che si sono
recate a Rionero per lo svolger-
si delle prove concorsuali”.
Angela Cozzi, anche tu hai
partecipato con successo e
grande entusiasmo al concor-
so del Certamen?
“Si, io sono di Lauria e, quale
studentessa della IV A del
Liceo socio-psicopedagogico di
Lagonegro,  ho partecipato al
concorso del Certamen, un'
esperienza importante che ha
favorito la crescita culturale di
noi alunni, approfondendo la
figura di Giustino Fortunato.
Questi  ha studiato le questioni
e le problematiche del Sud
dell'Italia, abbandonando ogni
forma di indifferenza, elemento
che invece oggi caratterizza l'a-
gire di gran parte dei  nostri
politici”. 
Cosa ti ha colpito della figura
di Giustino Fortunato?
“Sicuramente il suo interesse
verso le classi meno agiate,
come ha fatto nella sua vita don
Milani. Bella l'affermazione "se
il figlio di un operai conosce
100 parole quello di una perso-
na di spicco ne conosce1000",
questo per  mettere  in relazione
un dato ossia, che a tutti devo-
no godere della  possibilità di
acculturarsi migliorando il pro-
prio futuro. 
Oggi purtroppo tra noi giovani
vi è una scarsa conoscenza di
figure come quella di
Fortunato, di Gramsci o di don
Milani. Personalmente ritengo
questi uomini un punto di rife-
rimento poiché, pongono l'uo-
mo  al centro di ogni azione.” 
Angela, quali sono invece tra
le personalità contemporanee
i tuoi modelli?
“Assolutamente nessuno,
rispetto al passato credo che
oggi non vi siano delle grandi
personalità o dei modelli da
avere quali punti di riferimen-
to”. 

Da sinistra: Mariangela Pecorelli, Giuseppe Calabrese, Anna Aversa, Angela Cozzi

L’Isis De Sarlo di Lagonegro premiato al Certamen Fortunatianum
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L’EVENTO/Il consigliere regionale Fortunato: "Una vetrina mediatica per tutto il territorio!". Le popolazioni abbracciano la 96° edizione della corsa

Ancora una volta, la carova-
na del Giro d'Italia, fa tappa
in riva al golfo di Policastro.
Dopo Sapri (2011), questa

volta è toccato a Policastro
Bussentino (da cui dista soli
10 km), ospitare la 4° tappa
del 96° Giro d'Italia termina-
ta in Calabria, fino a Serra
San Bruno (246 i km percor-
si). A dare lo start martedì 7
maggio dal podio firma del
villaggio rosa sul porticciolo
turistico, il sindaco di Santa
Marina, Dionigi Fortunato
che ha abbassato la bandieri-
na e dato il là al Giro, cui è
seguito un giro di parata per
le vie cittadine. Con lui sul
palco, l 'on. Giovanni
Fortunato, presidente del
Consiglio comunale e depu-
tato regionale che ha invitato
il ciclista Luca Paolini e i
suoi  "colleghi", una volta
concluso il Giro, a tornare
nel golfo di Policastro, que-
sta volta da turisti. Invito,

che è risultato gradito alla
maglia rosa Paolini, che in
sella al suo velocipede nello
sfrecciare verso la Calabria
ha urlato "Non preoccupate-
vi, tornerò!" Entusiasta, l'on
Fortunato ha detto: "il Giro
d'Italia costituisce un'impor-
tante vetrina mediatica per i
territori che attraversa nello
specifico, il golfo di
Policastro, ricco com'è di
paesaggi mozzafiato, acque
cristalline, verde rigoglioso,
tradizioni, storia, costumi,
usi e buona cucina, che
meritano di essere conosciuti
anche fuori le mura della
nostra Regione!" Gli fa eco
Pasquale Bianco (che a 61
anni pratica con la leggiadria
di un 20 enne, lo sport del
ciclismo), titolare nel cuore
di Sapri di "Pizza house",
nelle cui vene scorrono glo-
buli rossi e blu mescolati alla
passione per il ciclismo, che
dice: "Il Giro è un'emozione

unica, che non si può descri-
vere! Bisogna essere un cor-
ridore per poter apprezzare
le gioie che questo dà, ma

anche quanti sacrifici, si
celano dietro a un Tour. Per
la cronaca, Pasquale Bianco
ha praticato ciclismo a livel-
lo professionale dai 16 ai 18
anni come allievo federale e
poi amatoriale, fino a tutt'og-
gi. Al suo attivo, due gare
nelle quali ha pedalato fian-
co a fianco, con una vecchia
gloria del ciclismo italiano:
Francesco Moser. Nel '68,
come testimoniano alcuni
scatti dell'epoca, che custo-
disce gelosamente come reli-
quie nel suo locale entrambi
presero parte alla "Esso-
Gas" Milano/Varese e poi al
Campionato Nazionale
Italiano nella categoria
"Allievi" svoltosi a Trieste.
"Cos'è il Giro? Un'emozione
unica, che si rinnova di anno
in anno! Ogni qual volta il

lavoro me lo consente,
indosso divisa e casco e salto
in sella alla mia bici, una
Ernesto Colnago master con
la quale percorro in lungo e
largo Cilento, Basilicata e la
Calabria. Non sapete cosa vi
perdete! Si prova una sensa-
zione di libertà, mista a
potenza; la bici è unica in
questo! Peccato abbiano
demonizzato il "fantasma"
Marco Pantani! …per me
uno dei più grandi scalatori
del ciclismo italiano!"
Quindi è la volta di un altro
ciclista ex professionista
saprese, Ettore Cessari, vin-
citore del Campionato
Nazionale Italiano (2007)
svoltosi a Marcellina e con
alle spalle una quindicina di
successi provinciali e regio-
nali nel Campionato
Regionale Campano ed
altrettanti in quello Calabro,
dall '86 presidente della
Società Ciclistica Sapri, il

quale dice: "Ogni volta il
Giro d'Italia passa dal golfo
di Policastro, mi entusiasmo!
…perché mi fa riaffiorare

alla mente i successi del pas-
sato; inoltre il Giro è un'e-
sperienza che mi sarebbe
piaciuta fare! Pratico cicli-
smo si può dire da sempre!
Quando si è in sella ad una
bici, ci si sente potenti! per-
ché attraverso la forza svi-
luppata dai propri adduttori
si riesce a spingere la bici-
cletta, che anche se non lo
sembra …è una "macchina
sofisticata!". 
Devo ammettere che da
ciclista, mi è molto piaciuta
la 3° tappa Sorrento-Ascea,
perché una tappa da "imbo-
scate". I 207 ciclisti in gara,
si son trovati ad affrontare
un percorso impegnativo che
offriva un mix di pianura,
stradine strette e tortuose
(costiera amalfitana e
Cilento), con salite al cardio-

palma (come i 2 gran premi
della montagna  di San
Mauro Cilento e Sella di
Catona), discese a picco su
un mare blu (Pollica e
Terradura), che hanno attua-
to una prima selezione dei
partecipanti.  
E la tappa successiva,
Policastro Bussentino-Serra
San Bruno, non è stata da
meno! Di tutti gli atleti in
gara, mi piace molto il vinci-
tore di tappa, Enrico
Battaglin; credo che sentire-
mo molto parlare di lui, nei
prossimi 10 anni. Avendo
battuto in volata fior di cam-
pioni, ritengo abbia alle spal-
le un futuro tutto rosa!" Tra i
più acclamati dal pubblico
alla partenza, la maglia rosa
Luca Paolini, l'ex iridato
Mark Cavendish e gli italiani
Vincenzo Nibali e Scarponi.
Tornando alla tappa di
Policastro, giunto sul rettili-
neo di Capitello, dalla comi-

tiva si è staccato un plotone
di 7 corridori (tutti stranieri)
che si è dato alla fuga in
tutta tranquillità, perché tra

loro non vi era nessuno in
grado di insidiare la classifi-
ca, che sono stati ripresi dal
gruppo, 160 km più tardi, in
suolo calabro. 
Di poi una nota di colore. A
una manciata di minuti dal
passaggio sotto l'Ospedale
civile dell'Immacolata di
Sapri, la carovana rosa è
stata preceduta dall'arrivo di
una staffetta di 3 ciclisti
amatoriali sapresi,
Sorrentino Domenico e
Davide Costanzo prima e
Giocondo leone poi, che
vestiti di tutto punto con
divisa e casco e in sella a
bici professionali, violato il
rigido blocco della circola-

zione imposto dalle Forze
dell'Ordine sono giunti in
volata sul rettilineo, applau-
diti da una parte di spettatori
assiepati dentro e fuori la
struttura sanitaria, che li ha
scambiati per una staffetta di
ciclisti in fuga, giunta real-
mente di lì a poco. I tre rico-
nosciuti dal pubblico sono
stati quindi bloccati e fatti
rientrare lateralmente con le
loro bici tra le ali festanti di
pubblico a bordo strada. 
Nel corso della tappa i cicli-
sti erano scortati da una qua-
rantina di agenti della
Polstrada assegnati alla
"scorta fissa" del Giro, con
l'appoggio della sezione di
Salerno diretta dal primo
dirigente e vice questore
aggiunto Maria Grazia Papa,
in stretta collaborazione con
gli equipaggi di auto e moto
pattuglie del distaccamento
Polstrada di Sapri diretto dal

comandante Mimmo Fierro,
coi militari la Compagnia
Carabinieri di Sapri diretti
personalmente dal capitano
Emanuele Tamorri, i finan-
zieri della Tenenza di Sapri
diretta dal tenente Ciro
Fanelli e i marinai della
Guardia Costiera di Sapri
alle dipendenze del 1° mare-
sciallo NP (Nocchiero di
Porto) Enrico Iazzetta
comandante il Porto di Sapri.
Quest'anno la 96° edizione
del Giro d'Italia si articola su
21 giorni di gara e 2 di ripo-
so, che comprendono: 7 fra-
zioni pianeggianti per gli
sprinter, 6 tappe di media
montagna (di cui 1 con arri-
vo in salita), 3 frazioni con-
tro il tempo: cronosquadre di
Ischia, individuale da
Gabicce-Saltara (km 54,8) e
la crono scalata di Polsa.
L'arrivo è fissato per dome-
nica 26 maggio a Brescia,

dopo aver percorso 3.405
km. Al Giro prendono parte
23 squadre, ognuna di 8 cor-
ridori. Oltre alle 19 forma-
zioni World Tour (Movistar,
Sky, Bmc, Garmin,
Radioshak, Astana, Fdj,
ecc.), c'è la ripescata
Katusha (priva di Rodrigez)
e 4 invitate: Androni
Giocattoli, Bardiani-Csf,
Vini Fantini-Selle Italia e la
Colombia-Coldeportes; 207 i
corridori iscritti. Quattro le
maglie in palio: rosa (la
indossa chi nella classifica a
tempi è primo), verde
(miglior scalatore), azzurra
(maglia a punti, ai traguardi
sia volante che definitivo di
tappa) e bianca (miglior gio-
vane). Infine la tappa di
Policastro Bussentino è stata
utilizzata come vetrina per
protestare contro Terna e
Corisa 4.

Pino Di Donato

Policastro Bussentino, ospita la 4° tappa del  Giro d’Italia

"L'Ufficio del Giudice di
Pace di Sapri va tutelato e
salvato dalla soppressione!"
A dirlo, è l'avvocato Gerardo
Bove giureconsulto e consi-
gliere comunale di maggio-
ranza al Comune di Sapri,
con delega a viabilità, arredo
urbano e contenzioso - che
prosegue dicendo: "Siamo
interessati sia, a livello pro-
fessionale che amministrativo
e comunale. Il 29 aprile pros-
simo scade il termine di natu-
ra decadenziale che sancirà la
soppressione dell'Ufficio del
Giudice di Pace quì a Sapri a
meno che gli enti locali inte-
ressati, in forma singola o
associata così come disposto
dal Decreto Legislativo n.

156 non facciano esplicita
richiesta di accollarsi il man-
tenimento di tale struttura.
Come Amministrazione
Comunale, stiamo facendo il
massimo sforzo, per mante-
nere tale struttura, che se
venisse soppressa, arreche-
rebbe un ulteriore, grave e
irreparabile danno al nostro
territorio. La soppressione
dell'Ufficio del Giudice di
Pace di Sapri è una questione
che non riguarda solo noi
avvocati, che continueremo a
esercitare la professione ma
una questione che tocca da
vicino l'intero territorio, per-
chè se realizzata finirebbe col
cagionare un ulteriore danno,
di natura socio-economica,

grave e irreparabile, in
danno, di tutti i cittadini,
costretti a fare le cause di
competenza del Giudice di
Pace, non più a Sapri bensì a
Sala Consilina. L'8 aprile
abbiamo fatto una riunione
coi sindaci dei Comuni che
insistono nel golfo di
Policastro; alla riunione
erano presenti i sindaci di:
Sapri, Vibonati, Morigerati,
Tortorella, Ispani, Santa
Marina, Torraca e Caselle in
Pittari, durante la quale pare
siano state raggiunte larghe
intese e l'intendimento di
mantenere tale struttura!
E'ovvio, che si tratta di ripar-
tire in maniera equa le spese
di mantenimento; anche per-
ché oltre le spese correnti:
acqua, luce, etc. per l'ordina-
ria manutenzione vi sono
anche le spese per i dipen-
denti, che ripeto il Decreto
Legislativo n. 156/2012 ha
disposto che i dipendenti
debbano essere a carico degli
Enti locali. 
Quindi, un ulteriore spesa a
carico di tali Enti, che dovrà
essere ripartita in maniera
"equa"! Per il mantenimento
della struttura (spese "corren-
ti" di luce, telefono, gas,
acqua e quant'altro) la spesa è
stata quantificata intorno agli
11.000 euro; mentre la spese
per il personale, intorno ai
60.000 euro annui. 
Noi contiamo di mantenere al
minimo i costi, così da non
far gravare queste ulteriori
spese sul già magro bilancio
degli Enti locali; da parte
nostra c'è la metteremo tutta!
Abbiamo anche ipotizzato
uno schema di ripartizione

delle spese, realizzato tenen-
do conto, della distanza chi-
lometrica dei vari centri abi-
tati rispetto la sede del giudi-
ce di Pace; e sia rispetto al
numero degli abitanti. E'
ovvio, che essendo il
Comune di Sapri, il comune
capofila, ove è ubicata la
struttura, si renderà disponi-
bile ad addossarsi il maggiore
onere economico, che noi
abbiamo quantificato nel
41% dell'intera spesa. Quindi,
si tratta di metterci un pò di
buona volontà, da parte di
tutti gli amministratori comu-
nali. Al momento il giudice
di Pace, di Sapri, è la dotto-
ressa Lucia Savino di
Potenza".  In caso di soppres-
sione della struttura, cosa
cambierà? "La soppressione
del Giudice di Pace, compor-
terà che tutte le cause che
prima erano di competenza
della nostra sede, saranno tra-
sferite a Sala Consilina; ma
c'è di più! In seguito alla
Legge 148/2011 che ha sop-
presso i Tribunali minori, tra
questi figura anche quello di
Sala Consilina, la cui batta-
glia è tutt'ora in corso! 
In ultima ratio la soppressio-
ne del Giudice di Pace, che
rappresenta l'ultimo baluardo
della giustizia sul territorio,
potrebbe avere ricadute nega-
tive circa il mantenimento a
Sapri delle forze dell'ordine;
tipo la Compagnia dei
Carabinieri e/o la Tenenza
della Guardia di Finanza. E
questo …coi tempi che corro-
no, non ce lo possiamo per-
mettere nel modo più assolu-
to!"

Pino Di Donato  

L’istituzione  del Giudice di Pace di Sapri 
va tutelata e salvata dalla soppressione 

Gerardo Bove 

Una coloratissima immagine di Sapri invasa dagli appassionati della corsa rosa 

Il passaggio dei girini 

La maglia rosa 

Il ciclista Pasquale Bianco elogia il tour e ricorda 
il campioni Moser e il fantasma Pantani
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L’IINIZIATIVA/Si è svolto a Viggianello un importante confronto culturale su un periodo storico significativo che offre spunti, riflessioni ed orizzonti  di impegno   

Il MerKurion  riletto e valorizzato grazie agli Amici dell’Arca  
Sabato 4 Maggio 2013 al
centro visite del Parco
Nazionale del Pollino si è
svolto il convegno"
Viggianello e le tracce del
Merkurion, testimonianze
Basiliane nella Valle del
MerKurion. Una buona
occasione , questa,  per par-
lare dell 'Eparchia del
Merkurion e presentare il
libro di Giovanni Russo "La
valle dei Monasteri , il
Merkurion e  l'Argentino" .
L'incontro ,organizzato dal-
l 'associazione "Amici
dell'Arca" chiude un ciclo di
eventi che rientrano nel pro-
getto Piot, cultura e identità
locali , di cui il CIF è Ente
promotore. Al tavolo della
presidenza un ospite d'ecce-
zione, Mons. Francescan-
tonio Nolè, vescovo di
Tursi-Lagonegro,il sindaco
di Viggianello ,Vincenzo
Corraro, il sindaco di
Orsomarso Paola Candia,
Antonella Amodio,
Portavoce dell 'assessore
regionale Marcello Pittella ,
lo scrittore Giovanni Russo e
l'archeologo Vincenzo
Tedesco.  Un appuntamento
importante che parte da
Viggianello, ricco di cultura
e storia millenaria, come
ricordano la tante Laure
sparse per il territorio e
documentate con passione da
Vincenzo Tedesco, e  che
sottolineano la presenza
indiscutibile del monaci

basiliani. 
"Questo libro è una traccia

consistente , un momento
importante che ha caratteriz-
zato i nostri territori". Inizia
così, l'intervento del sindaco
Corraro, "la presenza religio-
sa, continua, rappresenta un
insegnamento importante per
l'abbattimento di qualsiasi
barriera culturale, poiché i l
monachesimo ha unito le
comunità nello spirito e nel
progresso". "Il grande
Merkurion era il luogo più
importante dopo Roma, su
questa impostazione che ci
viene dal passato, noi ammi-
nistratori vogliamo innescare
un percorso nuovo". 
Il sindaco ha ringraziato

Mons. Nolè per la sua pre-
senza,  e ha sottolineato l'im-
portanza dell'  Anno della
fede per il nostro territorio
pieno di religiosità. 
Lo scrittore Giovanni Russo
nel suo intervento  parla
della "parentesi orgogliosa
dei nostri territori"."Il mona-
chesimo, dice, "ha messo
insieme popoli sotto un
unico monte, la grande
Eparchia è la risposta chiara
all'unità". "La religione è
riunire" , Antonella Amodio
sottolinea che l'appartenen-
za, le radici  e la religione
come sacralità, in un
momento di crisi come quel-
lo che vive il mondo, sono la
chiave di volta per evitare

fratture tra generazioni.
Mons Nolè parla di strumen-
ti. " Il Signore , oggi, si
serve di strumenti per richia-
mare l'uomo, spero, continua
che sia l'inizio di un cammi-
no "." Attraverso la cultura
globale, il Signore, può arri-
vare dappertutto, può portare
il sale dappertutto ma, noi
dobbiamo recuperare uno
stile di vita, oggi, continua
consumiamo tutto: amicizie,
amore, fratellanza, abbiamo
bisogno di memorie , di radi-
ci e , in questo tempo i
segnali sono forti, tangibli,
se perdiamo l'interiorità
avremo perso tutto".
Presenti in sala Don
Francesco Sirufo, parroco di

Santa Caterina d'Ales-san-
dria, centro storico, il diaco-
no Don Antonio Donadio,
Antonella Viceconti del CIF
di Lauria, gli amministratori
comunali e molte associazio-
ni che operano sui territori.
Nell'ambito del convegno è
stato presentato il pieghevole
"Viggianello terra d'arte e di
antichi splendori" a cura del-
l'amministrazione comunale
con la preziosa collaborazio-
ne di Gianni Gallo. 
Il convegno è stato moderato
dalla presidente dell'associa-
zione "Amici dell'Arca" ,
Caterina Cerbino, che ha rin-
graziato tutti per la collabo-
razione.

Maddalena Palazzo 

I protagonisti e gli ospiti dell’iniziativa 

Eccellenza, Voi stasera
qui a Viggianello per
parlare di monachesi-
mo e spiritualità ,tra
Benedetto XVI e
Francesco. Un Papa
che lascia il peso di un
mondo complicato, e
Francesco che prende
la responsabilità sulle
Sue spalle e che viene
dalla fine del mondo.
Un mondo in cui  c'è
uno stravolgimento di
cui se ne sente  tutto il
peso. Loro sono l'inizio
di un percorso nuovo
dell'umanità.
"  In effetti è così. Ci
sono due novità impor-
tantissime, è la prima
volta che un Papa abdi-
ca e lavora per la
Chiesa in modo diver-
so, con la preghiera,
con il silenzio, con la
sua semplicità,pur
avendo la possibilità di
farlo come Papa. Un
grande gesto di umiltà
ma anche di cambia-
mento della Chiesa. Un
modo di essere servi-
zio, quando uno non si
sente più di fare un ser-
vizio, ci ha detto
Benedetto XVI ,è bene
che si metta da parte e
dia all'altro la possibi-
lità di servire meglio
,anche dal punto di
vista psicofisico".
Papa Benedetto ha
detto al mondo ,a
quelli che il mondo lo
gestiscono:  Non ce la
faccio più, non sono ,
forse, più capace. Io
lascio a chi è più
capace di me, e lo ha
detto a tutti noi.
Francesco rappresen-
ta , dunque, un cam-
biamento epocale poi-
ché è soprattutto

cambiamento del lin-
guaggio. Francesco
parla un linguaggio
nuovo, semplice, e
dice: Buonasera,
Buon pranzo. Un lin-
guaggio che sembra
dire al mondo che si
può cambiare. Tutti
noi  possiamo farlo.
"Un'altra novità che
però esisteva già, non è
stato inventato nulla .
Francesco viene da uno
stile di vita, perché
l'America Latina è una
Chiesa giovane, viva,
di  popolo, una Chiesa
del Concilio Vaticano
II, cioè la Chiesa popo-
lo di Dio, nel quale
popolo di Dio c'è la
varietà di un servizio
diverso, a cominciare
dal Papa all'ultimo bat-
tezzato. 
Questo Papa, stà dicen-
do  a tutti :vedete che
rivedere il nostro lin-
guaggio, il nostro stile
di vita, il nostro essere
con gli altri è molto più
importante dell'appa-
renza o dell'apparire,
quindi ,tutto quello che
era apparenza a comin-
ciare dalle insegne ,
cambia, ha dato un
esempio di una vita
veramente essenziale
alla quale tutti noi dob-
biamo, adesso, rifarci".
Quanto tempo ci met-
terà il mondo a carpi-
re questo messaggio?
"L'ha carpito subito
perché il mondo è
rimasto veramente
impressionato ma,
secondo me ad assimi-
larlo e a viverlo ci met-
terà molto di più, ora il
rischio è di lasciarlo
solo, cioè di godere
solo di ciò che Lui dice

e fa  e di non imitarlo
nella nostra vita. Essere
capace di imitazione, di
un linguaggio, di uno
stile che và all'essen-
ziale, questo è impor-
tante".
Nella vostra  omelia,
avete dato tre imma-
gini che , molto pro-
babilmente , sono la
chiave del mondo che
sarà. I bambini ,a cui
affidiamo la speranza
di un futuro migliore;
Maria , la madre di
tutti noi e il ritorno
alle cose semplici,
all'essenzialità del
lavoro che deve torna-
re ad essere una cosa
semplice, perché il
lavoro è una cosa
semplice che deve
poter dare a tutti una
vita semplice ,fatta di
cose dignitose, impor-
tanti .Questo messag-
gio sembra si sia
perso. C'è un filo che
unisce tutto. Dio dà
dei messaggi quando i
popoli sono in diffi-
coltà, in crisi.
"E'la Sua presenza,
d'altra parte, nel
mondo, attraverso que-
sti segni profetici che
vengono incarnati da
profeti;. S. Francesco,
prima ancora il mona-
chesimo, oggi Papa
Francesco ma, anche
Benedetto XVI con il
suo gesto di umiltà e
coraggio, perché ci
vuole coraggio a fare
un gesto del genere, in
genere si va a salire, è
difficilissimo che uno
scenda, e lui è sceso, è
sceso per continuare a
vivere nel nascondi-
mento ,come il seme
che più va giù e più

rende fecondo. Oggi le
tre attenzioni. 
I bambini perché sono
il presente e il futuro
ma, sono anche l'imma-
gine della semplicità ,
della bellezza della
tenerezza e poi, la
Madonna l'immagine
della madre essenziale ,
della famiglia nella
società di oggi, della
donna che, indipenden-
temente se ha figli o
meno ,genera amore,
vicinanza, speranza,
tenerezza, dolcezza, e
infine il lavoro che è
ridotto a merce di
scambio, si lavora solo
per guadagnare, invece
lavorare serve a miglio-
rare il mondo, la vita
famigliare, per cui ogni
attività è nobile, non
esiste lavoro di serie a
e b. In questo senso,
penso che la società
deve fare uno sforzo
pensando che la
donna,anche se non
riceve uno stipendio
merita molto di più
,perché con il suo lavo-
ro dignitoso che fa
nella famiglia, nell'am-
biente in cui vive, nella

società. 
Quando rammenda una
camicia o pulisce
diventa un modo per
far progredire la fami-
glia intera. Se passa
questo messaggio ci
sarà veramente la spe-
ranza per tutti, perché è
la semplicità, l'essen-
zialità".
Eccellenza, durante la
presentazione , parla-
vamo di monachesi-
mo, della semplicità
della vita che porta
un messaggio( anche
qui a Viggianello) a
ritrovare l'unità, l'u-
miltà delle cose e a
ritrovare lo stare
insieme. I monaci,
come avete detto, non
cercavano ricchezza o
potere ,cercavano
pace e unità. E, a par-
tire dall'unità eredita-
ta dai monaci ,che
questi territori diven-
tati così fragili possa-
no ritrovare nell'unità
un nuovo modo per
andare avanti e pro-
gredire.
"I monaci avevano l'u-
nità nella fede che si
trasformava poi in

amore, un'attenzione
verso gli altri e verso il
creato. Oggi, c'è biso-
gno di questa sinergia,
di mettere insieme le
varie professionalità, le
varie istituzioni, le
varie capacità , dunque
anche l'aspetto religio-
so, scoperto , rivisto,
oggi vissuto in questa
doppia veste che ci
porta ad essere uniti  e
vicendevolmente insie-
me. Questa è l'unità che
ci può far progredire,
altro è solo interesse
che può unirci ma, solo
per un tragitto, per un
pezzo di strada; non
sarà certamente un'u-
nità che ci porta lonta-
no".
Tornerete presto tra
noi?
"Lo spero, intanto il 19
Maggio sarò ancora a
Viggianello per le cre-
sime".  

Maddalena Palazzo
maddluv@libero.it

Nel prossimo numero
pubblicheremo le
interviste  dell’impr-
tante seminario cultu-
rale.  

Mons. Nolè: “ I monaci ci consegnano  
la lezione dell’unità e dell’umiltà”  

Il Vescovo Nolè
ospite speciale
dell’importante

incontro culturale 

Sabato 4 maggio 2013 , chiesa madre di Santa Caterina
d'Alessandria , centro storico. Mons. Francescantonio Nolè,
vescovo di Tursi- Lagonegro torna a Viggianello per incon-
trare i fedeli. La piccola cattedrale di Viggianello , (così sua
Eccellenza ama chiamare la chiesa madre) Lo accoglie ,come
sempre , con grande gioia e la messa solenne ,concelebrata
da Don Francesco Sirufo e dal diacono Don Antonio
Donadio, è sempre un conforto per i fedeli del centro storico.
Nella sua omelia il vescovo  offre ai fedeli tre figure: i bam-
bini che , dice, "sono la nostra speranza" , Maria, madre di
tutti noi, e il lavoro; "Rivederlo, dice, è importante ma, ci
vuole responsabilità e ognuno di noi deve rimboccarsi le
maniche, poi getta lo sguardo al  ruolo della donna nella
società, "c'è un'escalation di violenza sulle donne" ,il suo è
un messaggio di speranza," ridare, dice ,dignità ad ogni
donna che, indipendentemente dallo stipendio, lavora per la
famiglia e il benessere della società". Il suo pensiero  va ,
poi, a Papa Francesco, alla straordinaria semplicità con cui
porta il messaggio di Cristo tra  i popoli del mondo. "Per
favore siate misericordiosi ", questa frase di Papa Francesco,
è"dice, " un messaggio di amore e di fratellanza".Alla messa
solenne il sindaco di Viggianello Vincenzo Corraro, il consi-
gliere provinciale Vincenzo Libonati, il Comandante della
stazione carabinieri di Viggianello Giuseppe Guzzo, e il

Da sinistra: Corraro, Nolè, Russo

Il territorio del MerKurion 

Questa nostra valle, quella appunto del Mercure non ha bisogno
di inventarsi niente sul suo passato, né fare congetture. Tutto, in
questo territorio riporta allo spirito Basiliano. Nel Cartulario
della Basilicata (476-1443), realizzato da Tommaso Pedìo,
risulta che nell'871 a Viggianello è attivo il monastero di San
Pasquale.La comunità monastica era di rito greco  come lo
erano altre istituzioni monastiche basiliane che, nello stesso
periodo sorgevano in tutta la valle del Lao- Mercure.Vogliamo
ricordare che ancora oggi in località Prastio, ogni anno il 17
maggio si festeggia San Pasquale, accanto alla chiesetta del
Santo ci sono, con ogni probabilità i resti del sopra citato mona-
stero.Un altro monastero  si trova in località Pantana,
Sant'Antonio al Convento e, anche qui ogni anno viene festeg-
giato nel mese di Giugno.La presenza bizantina è anche confer-
mata dall'esistenza di grotte che, rilevamenti speleologici nel
corso degli anni '90 hanno identificato come cavità costruite dai
monaci bizantini , le lauree.Si tratta di nove cavità di simili
dimensioni, situate a valle della frazione Prantalàto, ricordiamo
che ai piedi della località scorre il Mercure nel tratto chiamato
Jumàra che segna il confine tra Viggianello e Rotonda.In una
delle grotte si nota una croce sottoposta ad un cerchio, scolpita
nella roccia sulla parete sinistra adiacente all'ingresso.L'origine
del paese si collegherebbe all'occupazione dell'agro da parte di
genti greche e ciò sarebbe confermato dalle etimologie di deri-
vazione greca dei nomi di molte contrade campestri: Ràvita
(altrove Ravattone, accrescitivo), dal greco vallum o petra, dal
medio-evale rava, onde il francese ravine, che è "boro scavato
dalle acque" la Ràvita, oggi via Ravita, sorge sotto la chiesa
madre di Santa Caterina d'Alessandria e, sarebbe il primo sito
abitato di Viggianello;Caloi, terre "boscose" da calòn,
Spedarea, quasi "campo grande" da Spidés, ampio e aroura,
campo da semina; Canaleia, da Analègo, raccogliere, nel senso
di canale "collettore"  e infatti raccoglie le acque che vi si scari-
cano dai torrenti Lavona (accrescitivo di Lava) e Tofele, che
pare sia derivato da "ofelèo" che significa canale che serve di
scarico; Monte Saria, dal greco "saroo", mondare, che significa
monte raso o brullo; La Cupia, uno dei gioghi del monte
Pollino, forse dal greco "copàssàdos" che sarebbe equivalente di
La-Tagliata, indizi di incolato di greci e bizantini. Ricordiamo,
inoltre che più a nord di Viggianello, nel terrritorio di
Chiaromonte c'è l'Abbazia di Santa Maria del Sagittario, splen-
dido esempio di Abbazia fortificata.Da Santa Maria del
Sagittario, un esempio dell'ingegno dei monaci è rappresentato
da una condotta, ancora oggi visibile,   che   consentiva il tra-
sporto del latte tra l'Abbazia e la Grancia del Ventrile sul fiume
Sinni.

M.Palazzo 
maddluv@libero.it 

Errata corrige: Nello scorso numero dell'Eco a pag 22 l'ar-
ticolo "Sulle bellezze di Viggianello" si riferiva alla cappella
di S. Francesco da Paola, e non erroneamente come titolato,
su S. Antonio da Padova. Ce ne scusiamo con i lettori.

Lo spirito basiliano
della Valle del Mercure





"Rivello, un paese ricco di
storia, cultura, tradizioni,
unico e molto considerato dal
punto di vista paesaggistico,
necessita di programmi e
progetti innovativi che possa-
no, finalmente, dotarlo di
strumenti concreti capaci di
dare gambe a tutto ciò che
negli anni è sempre rimasta
una semplice aspirazione, e
che, pertanto, non è mai dive-
nuta concretezza dal punto di
vista turistico ed economico.
Oggi, si vuole voltare pagina:
il paese vuole prepararsi ed
organizzarsi in modo da offri-
re ai tantissimi turisti occa-
sionali e abituali che, specie
d'estate, lo frequentano, il
meglio di sé, tutta la ricchez-
za e il valore della sua accre-
ditata storia, tutto quanto di
magnifico e suggestivo rap-
presenta il suo centro storico,
un luogo che merita di essere
scoperto e vissuto e che, se
correttamente presentato,
potrà rimunerare e non poco
sotto l'aspetto sia turistico
che economico". 
E' questa la convinzione che
ha animato un gruppo di per-
sone che vivono a Rivello -
stabilmente o occasionalmen-
te - e che si sono ritrovate nel
"Club dell'Arte" dando vita al
progetto "Le vie dei catuoi"(i
catuoi, soprattutto in passato,
erano i locali al servizio delle
abitazioni, utilizzati come
magazzini, cantine, laboratori
artigianali, ecc., e rappresen-
tavano annessi importanti a
servizio delle singole gestioni
familiari e per la piccola eco-
nomia commerciale delle
stesse) con la volontà e il
fermo proposito di risollevare
alcune delle risorse chiave
per lo sviluppo rivellese: il
turismo, il lavoro, la creati-
vità. 
A Paola Bressan, milanese
che ha comprato casa a
Rivello e che da qualche anno
è un'assidua frequentatrice del
paese, e a Ezio Esposito,
napoletano originario di S.

Costantino di Rivello,
entrambi fattivi ed eclettici
aderenti al "Club dell'Arte",
rivolgiamo alcune domande
per saperne di più circa la
loro iniziativa.
Cosa si propone il progetto
"Le vie dei catuoi"?
"Le vie dei catuoi" nasce
dalla nostra convinzione che
Rivello ha tutti i numeri per
imporsi all'attenzione genera-
le mostrandosi nella sua inte-
rezza, con tutto quello che gli
appartiene in termini di storia,
cultura, tradizione, arte, pae-
saggio. Mostrarsi, per
Rivello, vuol significare
seguire dei percorsi, dei pro-
grammi studiati, finalizzati  e
condivisi attraverso cui il
turista e il visitatore possano
godere in pieno di ogni sua
peculiarità trovandosi di fron-
te un ambiente preparato,
molto aderente alla storia e
alla natura dei luoghi, corre-
dato di espressioni artigianali,
artistiche, musicali, degli usi
e dei costumi facenti parte di
una civiltà in disuso, ma
molto apprezzata e molto
ricercata.
Attraverso questo progetto,
tornano vive, operanti in tutta

la loro suggestione, alcune
vie, tra le più belle di tutto il
centro storico, lungo le quali
ci sarà modo di presentare il
meglio della storia e della tra-
dizione rivellese, dando modo
ad hobbisti, artigiani, com-
mercianti, piccoli produttori,
artisti, ecc…di presentare le
loro collezioni, i loro prodot-
ti, le loro performance a
quanti in estate, fino ad ora,
hanno sempre ammirato
Rivello nel suo insieme,
senza conoscerlo a fondo,
specie internamente. 
L'idea delle vie che diventano
per un mese un mercatino
all'aperto è semplice: la riatti-
vazione del borgo come cen-
tro di scambio, di cultura e
creatività riportando al centro
dell'esistenza il sistema della
qualità e della relazione tra le
persone. 
Noi crediamo che il borgo
rappresenti una risorsa creati-
va e uno spazio fisico pratica-
bile per una micro economia
sia per i giovani che per i
meno giovani, le donne, gli
anziani. Gente aperta alla spe-
ranza. 
Perché la scelta dei
"catuoi" per il vostro pro-

getto? 
L' idea di utilizzare gli spazi
del borgo che abbiamo deno-
minato "Le vie dei catuoi"
prevede una ventina di spazi
proprio all 'esterno di un
numero quasi analogo di
catuoi in un primo piccolo
percorso che consentirà, a
piedi, di passeggiare e visitare
queste botteghe aperte estive. 
Il nome "Le vie dei catuoi "ci
è venuto perché inizialmente
volevamo utilizzare  i catuoi
inutilizzati per aprire le atti-
vità (e molti proprietari ci
hanno infatti offerto a titolo
gratuito i loro locali). Gli
ostacoli burocratici erano tali
che del catuoio ci è rimasto
solo il nome per indicare il
percorso e, non volendo
incontrare problemi o com-
battere con la burocrazia,
abbiamo optato per una solu-
zione all'aperto: così, quella
attuale è, diciamo,una piccola
idea iniziale, realizzabile
senza finanziamenti, senza
permessi particolari, senza
licenze o altri ostacoli. Ci
siamo informati, abbiamo stu-
diato e chiesto alle autorità e,
visto che non vengono usate
strutture al chiuso, non ci
sono regole per autorizzazioni
e agibilità che possono inter-
ferire con le norme vigenti;
per realizzarlo è bastato chie-
dere il permesso di occupa-
zione del suolo pubblico per
scopo turistico.

Qual è il programma e quali
le idee "attuativo-operati-
ve" che avete previsto per il
progetto?
Il percorso che abbiamo pre-
visto sarà semplicemente
segnalato da una ventina di
piccoli ombrelloni sotto i
quali, su tavoli o per terra,
verranno esposti i manufatti a
cura di ogni espositore.
Potranno partecipare  all'ini-
ziativa gli hobbisti, gli arti-
giani, gli artisti, insomma
tutti coloro che hanno qualco-
sa da esporre non necessitano
di partita iva, di permessi o di
regole fiscali di nessun gene-
re, purché siano rispettate
poche e semplici condizioni
che non contrastano con le
norme vigenti:
- L'hobbista, il venditore o il
produttore deve dimostrare
che quanto presentato è frutto
della sua inventiva e non rea-
lizzato in serie;
- che si svolga l'attività creati-
va in modo occasionale, sal-
tuario e amatoriale, e non la si
gestisca invece in maniera
organizzata, come se fosse
un lavoro vero e proprio;
- che, comunque, gli introiti
ricavati dalla vendita degli
oggetti che si creano per
hobby, non superino il tetto
dei 5000 euro annui.                  
Ovvio che chi, poi, ha le carte
in regola, pratica regolarmen-
te l'ambulantato e fa mercati o
fiere, o esercita attività com-

merciale, è ben accetto ma a
noi premeva consentire ai più
giovani, alle donne, agli
anziani che sono in grado di
proporre delle piccole opere
artistiche o di ingegno a
emergere. Perché il borgo
appartiene prima di tutto a chi
vive localmente e può di con-
seguenza avere delle opportu-
nità maggiori. 
Chi vi aspettate possa
rispondere positivamente
alla vostra iniziativa, espo-
nendo lungo le vie del cen-
tro storico di Rivello?
Prima di tutto I RIVELLESI,
per cui ci aspettiamo che tutto
il paese si impossessi del pro-
getto, partecipi attivamente o
semplicemente lo condivida e
favorisca, e poi tutti coloro
che vogliono approfittare di
una vacanza nei nostri luoghi
e contemporaneamente la sera
esporre i prodotti e le opere
che vorranno portare o realiz-
zare al momento .
Venire in vacanza, affittare
una casa, o una pensione,
andare a mangiare nelle
locande, fare la spesa nei
negozi e nei mercati locali,
può essere un vantaggio reci-
proco e se la sera, anziché tra-
scinarsi nei bar o chiusi in
casa sul terrazzo attendendo
la notte, ci sarà chi passeggia
tra le botteghe all'aperto e chi
espone le proprie opere, man-
giando un gelato o cantando
tra i vicoli per le scale, ben

venga per qualche settimana
almeno questa possibilità a
patto, ovviamente che non sia
di troppo disturbo (ma su
questo si vigilerà e si chiederà
la massima collaborazione e
rispetto da parte di tutti).
In chiusura, quale appello
vi sentite di indirizzare ai
rivellesi e a quanti vorranno
sostenere questo vostro pro-
getto? 
Ci piace ricordare a  tutti che
il progetto "Le vie dei catuoi"
prenderà il via il 20 luglio e si
protrarrà fino al 20 agosto
prossimi, con svolgimento
serale - ore 19,00 - ore 2,00 di
tutti i giorni. Oltre a ciò, desi-
deriamo invitare tutti a dare il
loro contributo di idee e di
disponibilità affinché questa
iniziativa, che per quest'anno
in maniera sperimentale si
svolgerà lungo solo 4 vie del
centro storico, ma che, a regi-
me, interesserà il resto del
paese, possa partire col piede
giusto e affermarsi così come
nei nostri intenti: Rivello, a
nostro avviso, ha bisogno di
azioni e progetti nuovi che
possano determinare il suo
vero salto di qualità in campo
turistico e garantire un  giusto
corrispettivo in termini eco-
nomici ad una popolazione
sfiduciata che necessita di
concrete propulsioni per
esprimersi secondo le proprie
potenzialità.

Anita Ferrari

L’INIZIATIVA/Il progetto del Club dell'Arte intende esaltare le bellezze di Rivello valorizzando dei locali un tempo al servizio delle abitazioni, utilizzati come magazzini e cantine
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“Le vie dei catuoi”, un modo originale per esaltare Rivello   

Una locandina della manifestazione 

Continuano i veleni, le pole-
miche, le forti contrapposi-
zioni in seno al Consiglio
comunale di Rivello, dove,
nonostante sia trascorsa
quasi un' intera legislatura,
non esistono ancora regole e
normative che ne disciplini-
no i lavori e non si pratica
affatto la tolleranza né si
tenta di trovare un' intesa fra
il gruppo di maggioranza e
quelli di minoranza, in spe-
cial modo quella appartenen-
te al gruppo "Civica per
Rivello". Proprio quest'ulti-
ma componente, per prote-
stare contro " l'assoluta chiu-
sura e antidemocraticità del
gruppo di maggioranza", non
ha partecipato ai lavori del-
l'ultimo Consiglio comunale
del 29 aprile scorso(nel
corso del quale sono stati
discussi argomenti importan-
ti riguardanti sia la situazio-
ne contabile e finanziaria
dell'Ente, sia,ancora, progetti
di gestioni consortili dei ser-
vizi nell'ambito della Valle
del Noce).
"Quello che mi pare più

assurdo, ad esempio - ci dice
Ulderico Pesce, capogruppo
consiliare di "Civica per
Rivello", - è che la ditta
SNAM - Gas metano passi
sul territorio di Rivello,
Sorba, Capo Elci, Rotale e
San Costantino, per portare
le condotte del metano a
Sapri e non lasci gli attacchi
per permettere gli allacci
allo stesso combustibile a
quelle popolazioni che vivo-
no in questi borghi che
saranno costrette a tenere
sotto i piedi le condotte ma a
cucinare facendo uso di
bombole del gas. Abbiamo
più volte chiesto in
Consiglio Comunale di con-
vocare la ditta e "rivendica-
re" almeno gli allacci.
Nell'ultimo Consiglio ci
accordammo con la
Maggioranza su un incontro
da organizzare nella settima-
na successiva. Non siamo
mai stati convocati. Altro
dato inquietante il

Regolamento del Consiglio
Comunale anch'esso da por-
tare in discussione in
Consiglio e invece cassato.
In un'Italia che sta facendo
della trasparenza e della
compartecipazione nelle
scelte un trampolino per lo
sviluppo futuro i nostri
amministratori risultano
essere vassalli medioevali.
Mi conforta che una parte
della Maggioranza è d'accor-
do con noi sia sulla necessità
del Regolamento Comunale
sia sulla necessità di intro-
durre le telecamere nel
Consiglio per permettere ai
tanti che vivono fuori
Rivello di seguire ciò che
accade nel massimo organi-
smo democratico della
Comunità".  Nel ribadire
che, al momento, per supera-
re le tante "incomprensioni"
tra le parti, sarebbe il caso
che ciascuno rivedesse seria-
mente i propri percorsi e le
proprie scelte, maggiormente
in seno al Consiglio comu-
nale, riteniamo che sia fon-
damentale da parte di tutti
scegliere la strada della con-
divisione, del dialogo, del
rispetto reciproco e di cia-
scun ruolo: è tempo di riscri-
vere regole nuove e condivi-
se per rendere più credibile
l'azione del governo politico-
amministrativo locale, riav-
vicinando i cittadini alla

politica. In merito alla non
partecipazione ai lavori del
Consiglio comunale di
Rivello del 29 aprile 2013
del gruppo di minoranza di
"Civica per Rivello", pubbli-
chiamo il testo integrale
della lettera che lo stesso
gruppo ha inviato al Sindaco
di Rivello, al Consiglio
comunale, ai cittadini, al
Prefetto di Potenza.

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

LA LETTERA DELLA
MINORANZA

Ai Cittadini di Rivello, al
Consiglio comunale, al sin-
daco e al Prefetto di
Potenza
La Minoranza politica
"Civica x Rivello" ha deciso
di non presentarsi al
Consiglio Comunale del 29
aprile perché sono CADUTE
le linee minime del confron-
to democratico e del rispetto
degli accordi presi durante la
massima Assemblea.
Nell'ultimo Consiglio fu por-
tato come tema di discussio-
ne "l'approvazione del
REGOLAMENTO del
Consiglio" in cui scrivere le
regole dell'assemblea. Noi
della Minoranza e alcuni
componenti della
Maggioranza, chiedevamo
l'approvazione delle RIPRE-
SE VIDEO attraverso le
quali far seguire ai rivellesi
che vivono in paese e ai tanti
che vivono fuori le decisioni
assembleari. Si era stabilito
di rimandare la discussione
al Consiglio successivo ma
la voce, -atto gravissimo-,
non la ritroviamo tra i temi
su cui votare. Evidentemente
chi amministra vuole che le
decisioni non vengano né
"partecipate" né divulgate!!!
Nel penultimo Consiglio fu
approvata "l'alienazione di
alcuni terreni comunali a
Rotale" venduti a privati cit-
tadini. Affinché la misura
non fosse approvata solo per

alcuni a svantaggio di tanti
altri che ne hanno fatto
richiesta, la Minoranza pro-
pose l'inserimento di altre
"vendite" all'interno del futu-
ro Consiglio ma neppure
questo tema è inserito in
votazione per domani. 
Nell'ultimo Consiglio la
Minoranza sottolineava il
fatto che la ditta SNAM  rea-
lizza il passaggio delle con-
dotte del gas attraverso
Sorba, Rotale e San
Costantino ma non lascia gli
attacchi del gas nei territori,
così che i cittadini residenti a
Rotale e San Costantino,
sotto i cui piedi passano le
condotte che portano il gas a
Sapri, dovranno continuare
ad usare la bombola o altro.
Vista l'assurda situazione si
decideva di fissare un incon-
tro con i responsabili della
SNAM per ripianificare gli
accordi. Gli amministratori
promisero di chiamare la
Minoranza in settimana per
fissare il detto incontro ma
nulla è accaduto. Stessi
incontri dovevano succedersi
per la soppressione
dell'Ufficio Postale di San
Costantino, per la realizza-
zione del punto turistico
PIOT al bivio di Sapri, per la
trasformazione dell'ex cam-
petto di calcio della Villa
Comunale in parcheggio e
per l'arrivo imminente delle
bici elettriche. NON SIAMO
MAI STATI CONVOCATI
E LE VOCI NON SONO
STATE INSERITE all'o.d.g.
del CONSIGLIO. 
Visto l'abbassamento della
soglia di democrazia, vista la
paralisi totale del paese che
continua a spopolarsi, vista
la mancanza di iniziative che
possano portare ad un reale
sviluppo di Rivello, nel chie-
dere il ripristino delle regole
minime della democrazia,
non partecipiamo alla seduta
del Consiglio. 

CIVICA PER RIVELLO
Ulderico Pesce, Antonio

Agrello e Franco Faraco

Si infiamma il dibattito politico rivellese

Ulderico Pesce  
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Sedici anni lui, sedici anni
lei. Biagio Filizzola e
Michela Carpinelli di
Maratea sono due giovani
ballerini che stanno ottenen-
do buoni risultati nella Coppa
Italia nella specialità delle
Danze Standard e Latine. 
Al Palasport di  Cirò Marina,
in provincia di Crotone, il 21
aprile Biagio e Michela
hanno disputato la finale del
"Settore sud" conquistando la
seconda posizione e guada-
gnando punti importanti per
le successive fasi. I giovani
danzatori frequentano la
scuola di ballo  "Tutto Danza
Sapri" dei Maestri Giuseppe
Minieri ed Elvira
Brancaglione. La Coppa
Italia è suddivisa in tre setto-
ri: nord, centro e sud. Le spe-
cialità sono molteplici: Danze
Caraibiche, Balli di gruppo,
Liscio unificato, Danze
Standard Latine ed altre.
Sulle Danze Standard e
Latine è caduta la scelta di
Biagio e Michela che, da

circa tre anni, si allenano
insieme con impegno e con la
giusta motivazione. I risultati
sono eccellenti. Pur essendo
tra i più giovani della  cate-
goria 16-18 anni,  Biagio e
Michela hanno già conquista-
to piazzamenti di rilievo in
tutte le competizioni alle
quali hanno partecipato. Il 19
gennaio, ad esempio, la cop-
pia ha vinto al Campionato
Provinciale di Salerno. Il
secondo posto ottenuto a Cirò
Marina è stato guadagnato
mentre in pista si confronta-
vano otto coppie osservate da
una giuria formata da arbitri
qualificati per il settore. Le
specialità dei balli latini
erano cinque e tutte le coppie
hanno danzato con le stesse
basi musicali e nello stesso
momento. In tal modo la giu-
ria ha avuto modo di valutare
le coppie a confronto diretto.
Così anche le coreografie e lo
spettacolo diventano più
attraenti per il pubblico. In
pista ci sono sedici ballerini

di ottimo livello  che indossa-
no abiti da ballo classici. Le
loro evoluzioni, sottolineate
dallo sventolio degli abiti
delle dame,  creano uno spet-
tacolo suggestivo e bello a
vedersi.  In ciascuna tipologia
di ballo latino, Biagio e
Michela, hanno ottenuto sem-
pre un buon piazzamento
guadagnando i punti che,
complessivamente, hanno
consentito di conquistare un
prestigioso secondo posto.
L'impegno di tante ore di
allenamento è stato premiato.
A Cirò Marina i ballerini
sono stati accompagnati dai

genitori in auto. Da Maratea
il gruppo è partito di buon
ora, alle 4,30 di mattina, ma
il sacrificio è stato ampia-
mente compensato dal risul-
tato conseguito. "La manife-
stazione è stata organizzata
perfettamente - ci ha raccon-
tato Biagio Filizzola -  il tutto
ha dato l'impressione di gran-
de serietà. I tempi sono stati
rispettati e non si sono verifi-
cati disguidi. Anche le musi-
che erano belle e l'audio era
perfetto. Quella di Cirò
Marina è stata una delle più
belle manifestazioni cui
abbiamo partecipato ultima-

mente".  L'abilità dei ballerini
consiste anche nell'interpreta-
re all'istante le musiche uti-
lizzate, delle quali si conosce
la tipologia ma non, in modo
specifico, il titolo. "La bravu-
ra di un ballerino - ha conti-
nuato Biagio Filizzola - con-
siste nell'interpretare la musi-
ca. Se c'è una musica più
forte si adegua allo stesso
modo il tono del ballo; se c'è
una musica più dolce tale
caratteristica deve essere tra-
sferita al ballo. Biagio e
Michela praticano danza già
da qualche anno. Biagio ha
cominciato in quinta elemen-

tare quando una sua compa-
gna di classe, Alba Limongi,
lo invitò a provare il ballo.
Inizialmente Biagio non fu
subito entusiasta dell'attività.
La passione è venuta con il
tempo; man mano che ha
visto i positivi progressi che
faceva nel settore. Alla scuo-
la del Maestro Minieri, dopo
un periodo iniziale di appren-
distato nel quale è stata fre-
quentata  una scuola di ballo
di Maratea, Biagio ha sentito
nuovi stimoli che lo hanno
indotto ad un impegno più
costante e deciso. I risultati
non sono tardati ad arrivare.

Tra le aspirazioni attuali di
Biagio c'è anche quella di
ampliare le sue qualità ed
esperienze in scuole di ballo
estere. Intanto continua la
preparazione per le competi-
zioni di categoria. Michela
Carpinelli è una graziosa
ragazza di Cersuta con la pas-
sione per il ballo nelle vene.
Anche a lei  l'impegno e la
dedizione all'attività sportiva
del ballo stanno procurando
le soddisfazioni meritate ed i
giusti riconoscimenti. Dall'8
al 14 luglio a Rimini saranno
disputati i Campionati Italiani
e l'accesso dipende dal pun-
teggio conseguito nelle mani-
festazioni fatte precedente-
mente. Intanto il 9 giugno,  a
Lucera in provincia di
Foggia, si disputerà la terza
tappa della Coppa Italia.
Anche in questa occasione il
punteggio conseguito servirà
per la fase finale dei
Campionati Italiani. Biagio
Filizzola e Michela Carpinelli
hanno le qualità giuste e le
motivazioni necessarie per
ben figurare nella finale
nazionale. Intanto i parenti,
gli amici e gli sportivi locali
preparano, per loro, un tifo da
stadio. 

Raffaele Papaleo

Dalle danze latine nuovi risultati positivi per lo sport valnocino

Biagio Filizzola e Michela Carpinelli: secondi nelle Danze Standard e Latine a Cirò Marina il 21.04.2013 

Il comune di Latronico con il
sindaco Fausto De Maria  ha
rappresentato come capofila
i territori che usufruiscono
da tempo dei cosidetti Bim,
delle vere e proprie royalties
che i comuni ricevono
dall’Enel, in quanto, il colos-
so dell’energia sfrutta le

acque dell’area per alimenta-
re la centrale di Castrocucco
di Maratea. 
In seguito ad una ridetermi-
nazione, sono emersi ulterio-
ri risorse dovute ai comuni
(sono 38) che in questo
periodo di crisi hanno accol-
to di buon grado la notizia.

Ecco nel dettaglio gli impor-
ti che sommano complessi-
vamente ad 1 milione e 300
mila euro.   
Lagonegro (2.500 euro),
Nemoli (3.233 euro), Lauria
(280.913 euro), Moliterno
(4.460 euro), Castelsaraceno
(12.229 euro), Latronico

(122.138 euro), Castelluccio
Superiore (7.047 euro) ,
Castelluccio Inferiore (6.522
euro), Episcopia (46.122
euro),  Francavilla in Sinni
(41.226 euro), Viggianello
(18.498 euro), Chiaromonte
(61.723 euro), Senise
(36.954 euro), Tursi (9.681

euro), Tortora (44.700 euro),
Trecchina (58.779 euro),
Santarcangelo (9.183 euro),
Sarconi (4.743 euro),
Noepoli (26.630 euro),
Terranova del Pollino
(33.810 euro), Roccanova
(7.852 euro), Castronuovo s.
Andrea (16.792 euro).   L’invaso di Cogliandrino di Lauria

Biagio Filizzola e Michela Carpinelli 
di Maratea si classificano secondi a 

Cirò Marina nella  Coppa Italia 
di Danza Standard. A luglio 

i Campionati Italiani di Rimini
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La poliedricità di Gino De Fino al servizio di Lagonegro  
Il maestro Gerardo (Gino)
De Fino  lo conoscono tutti a
Lagonegro. E' una istituzio-
ne, per le persone e per i tan-
tissimi giovani suoi ex alun-
ni. Guardandolo, con il pas-
sare del tempo sembra sem-
pre giovane. Dicono somigli
al cantante Bobby Solo.
Eleganza sobria e carattere
deciso. Uomo di altri tempi.
Insegna senza sedersi in  cat-
tedra. Gino sono qui per l'in-
tervista. Ci sediamo nella
sala da pranzo e in presenza
della sua amata compagna di
vita iniziamo.
Racconta di te, chi è il
maestro Gerardo De
Fino....
Mi chiamo Gerardo ma tutti
mi chiamano Gino. Sono
nato e vissuto a Lagonegro.
Mi sono assentato dalla mio
paese per circa un decennio,
per ritornarvi definitivamen-
te, negli anni " sessanta".
Dove hai vissuto nei dieci
anni a cui hai fatto riferi-
mento? 
A Roma dove si trasferì tutta
la mia famiglia in seguito al
matrimonio di un mio fratel-
lo e anche per motivi di
lavoro. Come dicevo dopo
circa 10 anni sono rientrato
al paese. Lagonegro mi man-
cava moltissimo, provavo
tanta nostalgia, ero l'unico
della famiglia che non si era
ambientato a Roma.Dunque
rientrai, definitivamente .La
città non faceva per me. Mio
padre, Vincenzo era di Bari,
commerciava in  tessuti si
trovò a Lagonegro  per lavo-
ro, qui conobbe e s' inna-
morò' di mia madre Rachele
che sposò. Dal matrimonio
nacquero nove figli, sei
viventi , oggi  rimasti in tre,
un fratello e  una sorella .I
miei genitori preferirono
Roma per seguire mio fratel-
lo che aveva acquistato una
villetta con un orto circo-
stante dove i miei passavano
il tempo in buona compa-
gnia.
Gino da piccolo e adole-
scente, com’era? 
Da fanciullo, a causa del
temperamento carico di indi-

cibile vitalità e dotato di
ricca e fervida Fantasia,
costituì  la "pecora nera della
famiglia". Ricordo erano gli
anni del Fascismo e nel
pieno della guerra, frequen-
tavo la scuola media. Fui
sospeso per tre giorni dalle
lezioni .Era sabato e di solito
gli studenti in  divisa e  con
il moschetto tra le mani,
dovevano sfilare. A un certo
punto dalla tasca dei miei
pantaloni uscirono fiamme e
botti rumorosi creando non
poco imbarazzo ai professo-
ri. Avevo dimenticato nelle
tasche alcune" miccette" che
sfregando , involontariamen-
te con il moschetto s' incen-
diarono nella tasca brucian-
do i calzoni. Col trascorrere
del tempo, il  carattere si

acquietò e ,alla spensierata
prima gaiezza, subentrò la
malinconia che divenne poi
vera e propria tristezza inti-
ma che mi indusse all'amore
per gli studi umanistici e  in
particolare per la poesia.
Ancora adolescente, dedica-
vo  vari momenti del giorno,
ai componimenti e soprattut-
to a tarda sera,quando l' ispi-
razione era al massimo,
componevo scritti in versi,
con prevalenza  Poesie d'a-
more.Questa passione non
mi ha più lasciato. Nel
1951, nella Città eterna,
Roma, sottoposi , i miei
testi, all 'attenzione del
Caposcuola dell'Ermetismo,
il grande Vate Prof.
Giuseppe Ungaretti, Titolare
della Cattedra di Lettere
Moderne alla “Sapienza” di
Roma.  Componimenti poe-
tici, quali: "Di me stesso”,
“In  cerca del suo bel volto”,
“Notte”, “Non sono solo”,
“Chi sono”, “sogno”, ecc .
Da cui ebbi  lusinghieri rico-
noscimenti e lo stimolo a
continuare, assecondando il
fertile estro.
Parlaimo di Gino educato-
re....
Ho svolto per un quaranten-
nio attività d'insegnamento,
ottenendo vari riconosci-
menti tra i quali un  "Vivo
encomoio”da parte del
Provveditore agli Studi di
Potenza, quale Ideatore e
Promotore  di varie  Attività
Extrascolastiche. Durante la
lunga carriera di educatore,
oltre a dare molta importan-
za alle discipline d'insegna-
mento, ho cercato,con la
viva speranza di esserci
almeno in parte riuscito,di
inculcare nell'animo degli
allievi con l'esempio, col
colloquio, col fare opera di
convincimento, parlando al
loro cuore, quei valori e con-
tenuti intimi che costituisco-
no poi i sani e basilari prin-
cipi del vivere civile .Io ero
un figlio della guerra," pove-
ro e morto di fame"..
ride..scherzando.. .conti-
nua..Svolgevo il mio lavoro
con passione ed etica .Gli
alunni, tutti, mi erano cari

erano i figli di persone come
me. Gli studenti di allora
non avevano i mezzi infor-
matici di oggi e gli interessi
erano legati allo studio e
all'aiuto nei lavori  alle fami-
glie, sia lavori  domestici
che in campagna. 
L'insegnante era il modello
di riferimento per la loro
educazione e formazione.
Era una grande responsabi-
lità di cui andare orgogliosi
e preoccupati nel contempo.
Insegnamento, rispetto e
amore, questa è stata la mia
professione.
Raccontaci come hai cono-
sciuto tua moglie....
Nell'anno 1956 mi fidanzai
a Roma con l' attuale moglie,
Rosaria che l 'anno dopo
(1957), sposai. Mia moglie

(chimico) per amore rinun-
ciò all'assunzione in  una
grande e rinomata Industria

Chimica. Erano e sono  felici
nozze col sottoscritto. Sposa,
devota ,  moglie e poi
mamma amorosa  dei quattro
rampolli arrivati negli anni
successivi, uno dopo l'altro.
Divenuti poi, grazie alla sua
guida amorosa, la prima:
Patrizia, Psicologa; il secon-
do:Massimo, medico in car-
riera; la terza: Cinzia,inse-
gnante; il quarto: Danilo,
avvocato, Capo Area
Direzione Previdenza presso
l'E.N.P.A.V. di Roma . Il
matrimonio,con la cara
moglie,perdura felicemente
da ben 56 anni. Con l'au-
mentare delle esigenze fami-
liari , per arrotondare le
magre entrate (unico stipen-

dio mensile),oltre all'impe-
gno della scuola pubblica,
mi  diedi alla docenza priva-
ta in Materie Letterarie agli
studenti delle Scuole medie
inferiori e superiori di ogni
ordine e grado. Nel pomerig-
gio durante il periodo scola-
stico, e durante le vacanze
estive mattina e pomeriggio,
impegnandomi ad un lavoro
quotidiano di circa quattor-
dici ore al giorno .
Un vero e proprio grande
sacrificio, che però dette i
suoi benefici frutti, grazie
alla cara moglie che  si
dedicò completamente alla
famiglia, all'educazione e

istruzione dei figli , molto
comprensiva ed amorosa,
parsimoniosa ed oculata
nelle spese. Oggi siamo,
nonni  di sei nipoti e bisnon-
ni di due gemelli maschi. 
Gino poeta...quando scri-
vi? A cosa ti ispiri? 
Amo  molto la natura, tutta,
che prediligo e rispetto e a
cui sovente mi ispiro. Ho
prodotto moltissime raccolte
di poesie  e continuo  ancora
a comporre poesie che trova-
no  ottimo gradimento e vivo
apprezzamento in chi le
legge. Ho meritato molti
Premi Letterari in Concorsi
nazionali ed Internazionali e
molti riconoscimenti per la
produzione poetica, tra i
quali : accademico  de

"gl'immortali  d'italia" con
nomina a senatore  accade-
mico ; medaglia d'argento -
accademico "nobel" dell'ac-
cademia delle scienze,lettere
ed arti di Milano; membro
della "legion d'oro" -  sodali-
zio mondiale dei poeti "-
del"cenacolo degli artisti
ciampinesi "Giovanni
XXIII", " centro studi "G De
Lorenzo" di Lagonegro -
The degree of counsellor

subiect litterature conferita-
mi dall'Università di Toronto
(Canada) nel 1972 per meriti
culturali. Riconoscimento
della città di Lagonegro  nel
1990 per la riconosciuta qua-
lità della produzione poetica,
per il recupero dei valori
umani e sociali più  signifi-
cativi della nostra tradizione
- premio dell'operosità nel-
l 'arte 1972 con medaglia
d'oro.  Ho dato alla stampa
le  raccolte di poesie :
"momenti dell'anima"1969 ,
"aneliti" 1972 , "segni del
mio tempo" 1975 , "miscel-
lanea" 2004 , "schegge di
memoria" 2011 - Diploma
d'onore al concorso interna-
zionale di poesia religiosa
"s.cuore". Inoltre molte delle

poesie sono state pubblicate
su  antologie   e vari periodi-
ci letterari -   
Attualmente sono, vice pre-
sidente dell 'associazione
gruppo culturale "Angelo
Alagia".
Parliamo dell’incarico di
assessore   a Lagonegro...
In quali anni   
Ho ricoperto cariche politi-
che  nel Consiglio Comunale
di Lagonegro , come
Assessore all'Agricoltura e
Foreste, Caccia,  Pesca,
Ecologia dal 1974 al 1985;
Vice Sindaco dal 1980 al
1985; Consigliere di
Minoranza dal 1986 al 1987.
Erano i tempi della DC, alla
Provincia svolgevano gli
incarichi come assessori
Coviello e Azzarà che si
occupavano dei finanzia-
menti atti alla realizzazione
di progetti di opere impor-
tanti nella città di
Lagonegro. Ricordo l' onore-
vole avvocato Venturino
Picardi, sottosegretario alle
finanze. Persona a cui vanno
i meriti di molte opere rea-
lizzate nel paese; fu costruito
il  Ponte" Picardi" al km 19
della Calabria 585 .Fu
approvato, finanziato il pro-
getto e realizzazione dell'
ospedale. Ricordo negli anni
in cui ero vicesindaco, mia
creatura è stata la realizza-
zione del "Parco
Fosssatello"; inoltre con l'in-

tervento della" Forestale" fu
realizzato un importante
lavoro "arginare le zone fra-
nose" in contrada Vaieto
dove molte abitazioni furono
evacuate e qualche chiesa

andò distrutta,a causa,
appunto, delle numerose
frane.  Oggi nel la contrada
sono nate molte abitazioni. I
cantieri forestali diedero
lavoro a tantissime persone,
come pure per  la costruzio-
ne dell'ospedale. Ricordo
che non esisteva la disoccu-
pazione. Altre opere per il
paese di cui mi sono occupa-
to , in qualità di vice sindaco
è stata  la costruzione di abi-
tazioni " le case popolari"
assegnate alle famiglie
numerose; ancora,  l'illumi-
nazione nella zona periferica
del paese, infine,  la costru-
zione della scuola elementa-
re e materna. Dunque, era
nato un nuovo rione,  "
Rione Rossi "a Lagonegro
dedicato all' allora sindaco
Giuseppe Rossi che aveva
lasciato un buon ricordo nei
cittadini.
Quali sono le poesie a cui ti
senti legato?
Sono tantissime ma due mi
sono particolarmente care.
“Metropoli”,  per aver  pro-
vato avversione per la città
(Roma) da giovane che mi
costringeva a stare lontano
dal mio paese natale e l'altra
A Rosaria dedicata a mia
moglie in occasione dei 50°
anni di matrimonio. Ancora
provo e sento, molto amore
per la mia sposa Rosaria.
Si guardano negli occhi i
due sposi e si abbracciano

amorevolmente e teneramen-
te. Arrivederci signori De
Fino, ho trascorso uno stu-
pendo pomeriggio con voi.

Agnese Belardi 

Gerardo De Fino con i suoi alunni 

Il politico  De Fino con Franco Costanza  a sinistra e Ciccio Rizzo a destra  

“Ricordo l' onorevole avvocato Venturino Picardi,
sottosegretario alle finanze, persona a cui vanno 

i meriti di molte opere realizzate nel paese”

“Ho cercato, con la viva speranza di esserci 
almeno in parte riuscito, di inculcare nell'animo

degli allievi con l'esempio, col colloquio, col fare
opera di convincimento, parlando al loro cuore,
quei valori e contenuti intimi che costituiscono

poi i sani e basilari principi del vivere civile”

METROPOLI 
(ROMA 1981)

Ti odio 
così come sei 
metropoli dal cuore 
d'acciaio, insensibile; 
dal sole scialbo 
che non riesce a penetrare 
il muro d'aria ammorbata 
e lascia un freddo 
nel cuore bisognoso di calo-
re. 
Odio le tue strade, 
le piazze rumorose 
di folla informe, senza volto, 
impersonale, 
dalla cinica maschera 
delle occasioni, 
priva di anima, pigiata  
su rombanti cavalli di latta. 
Odio tutto di te 
che mi privi di pace, 
mi togli il respiro, 
mi strappi il pensiero 
mi veli lo sguardo 
e l'anima m' opprimi 
e la vita mi neghi 
iniettando in me 
goccia a goccia il tuo veleno. 
No! …
non riuscirai a costringermi 
nelle tue catene. 
Fuggirò ai miei verdi prati, 
ai miei monti, ai miei boschi, 
ai miei cieli tersi, cristallini, 
alle mie acque pure, 
ai silenzi, alla pace, 
al sole, all'aria, alla vita. 

Il prof. De Fino  durante un comizio 

Il matrimonio a Roma 

Un’immagine recente di
Gerardo De Fino
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L’INTERVISTA/Educatrice lagonegrese, impegnata nel sociale, ha trovato nella cultura e nella poesia la chiave per superare prove drammatiche 

Maddalena Porfidio, donna elegante, forte e speciale  
Donna determinata eppure
fragile. Mamma e sposa,
figlia amorevole e nonna
giovanissima . Elegante, la
luminosa  signora,
Maddalena  Porfidio è
impeccabile. La sua casa è
ampia , spaziosa e curata nei
particolari;gli  arredo di
gusto e le numerose foto di
famiglia  parlano della sua
intensa vita. Mi colpiscono
le foto giganti dei suoi due
figli.  Sembrano due model-
li. Lei ne va orgogliosa per-
ché li ha cresciuti da sola e
le hanno dato tante soddisfa-
zioni. 
Iniziamo l'intervista,pro-
fessoressa Maddalena
Porfidio Canonico dove sei
nata?
Sono nata a Lagonegro da
genitori lagonegresi ma ho
trascorso la mia infanzia a
Sapri, dove ho frequentato la
scuola fino alla 4°elementa-
re.
Sapri è la città di adozio-
ne?
Si, mi è molto mancata,
quando mi sono trasferita a
Lagonegro. A Sapri vi ritor-
navo nel periodo festivo, è
rimasta sempre nel mio
cuore con il sole, il mare, i
colori, i giochi semplici,
innocenti svaghi a l 'aria
aperta, il  gioco  a "nascon-
dino" nelle case diroccate
sventrate dai bombardamen-
ti, in bicicletta dove i ragazzi
si mettevano a grappolo uno
su l'altro. Ricordo le case
lungo il torrente dietro il
caseggiato e i piedi scalzi di
molti di loro. C'era tanta
miseria ma anche tanto calo-
re di esperienze condivise, di
solidarietà, c'era la speranza,
la fiducia nella ricostruzione
(parliamo degli anni dopo il
conflitto bellico). 
Quando è arrivata a
Lagonegro qual è stata la
sensazione provata?
Quando  mio padre fu utiliz-
zato sul servizio di linea
Napoli-Rotonda della ditta
SLA  ritornammo a
Lagonegro erano gli anni
cinquanta, ricordo i disagi a
causa del clima freddo e
umido, le abbondanti nevica-
te, " i ghiaccioli" che scen-
devano dai tetti, il freddo in
casa: focolare e bracieri non
bastavano mai a riscaldare,
noi, cinque figli intenti a stu-

diare. Pensavo di ritornare a
Sapri, calda e accogliente, ne

avevo nostalgia. 
Com'era la Lagonegro
negli anni '50-60?
Lagonegro negli anni 50-60
era già una cittadina progre-
dita nel circondario, ricca di
uffici, collegi, scuole supe-
riori, con spiccate e nobili
personalità che agivano per
il bene comune. La vita cul-
turale, sociale e politica era
intensa anche se segnata
dalle ristrettezze e dalle dif-
ficoltà. 
La politica entrava nelle case
e nella vita del paese come
energia collettiva, capacita
di indicare risposte e pro-
spettive, di dare il senso di
un cammino. In quegli anni
il sindaco era il professore
Giuseppe Guida, professore
di filosofia e pedagogia
prima, preside poi, all'istitu-
to magistrale De Sarlo. È
stato uno dei protagonisti
della ricostruzione del paese
e del progresso della città.
Si occupò di opere pubbliche
importanti, assieme al sena-
tore avvocato Bonaventura
Picardi. Ricordo la costru-
zione del ospedale,l' ufficio
postale e l'urbanizzazione
nel paese.
Cos'è cambiato oggi, nella
politica del paese?
Oggi tutto è cambiato, tutto
è diverso, la politica parla
prevalentemente di se stessa,
i circuiti sono chiusi ed auto-
referenziali, i partiti un insie-
me di realtà diverse. Il "
politico" non fornito di luci-
da coscienza e  "spirito di
servizio", usa, la politica per
conseguire " l'utile indivi-
duale e catastale". Il turpilo-
quio è entrato persino nel
Parlamento perché tutto è
omologato nel segno della
mediocrità e della volgarità. 
Vedo l'umanità spaesata al di
sopra e al di fuori della
mischia e delle turbolenze
contingenti e sento che c'è
bisogno di personalità che
custodiscano i valori univer-
sali della verità, della giusti-
zia, dell'equità, che non tra-
discano il loro ruolo a diffe-
renza dei servizi di ogni
regime o ideologia, anche
quando mossi dalle migliori
intenzioni.
Si deve cercare il senso di
abitare il tempo. Dimorare
nel tempo non è illusorio,
scampare alla rapina del

cambiamento, trovando ripo-
so in una mafiosa immobi-

lità, ma calarsi a fondo nell'
esistere, ossia nella destabi-
lizzazione stessa continua-
mente vissuta. C'è tanto da
fare per migliorare costruire,
andare avanti, masticare la

vita assimilare con la mente.
Torniamo alla tua vita

Maddalena...
Ritorno alla mia vita.
Terminati gli studi magistrali
mi scrissi alla facoltà di let-
tere presso l'istituto universi-
tario "Suor Orsola Benincasa

di Napoli.Dopo aver soste-
nuto alcuni esami, fui chia-

mata dalla preside prof.sssa
Luisa Siccardi Ferraro,
donna di grande cultura e
talento, a insegnare nella
scuola media che dirigeva
con perizia e passione ren-
dendola all' avanguardia. Fui
fortunata. Allora con l'unifi-
cazione della scuola media e
l'apertura di scuole in molti
paesi c'era la possibilità di
lavoro. Che entusiasmo nel
crescendo di impegno e di
fervore!Ricordo i dolci visi
degli adolescenti protesi nel
gioco avventuroso del sape-
re, la prima aula luminosa
riscaldata dall'ansia di alunni
di apprendere e amare.
Conseguita la laurea, inse-
gnai per alcuni anni all'istitu-
to magistrale" F. De Sarlo"
che avevo frequentato. Che
emozione, che responsabi-
lità! Essere collega di chi
aveva contribuito alla mia
formazione, mi intimidiva,
ma il calore delle allieve, l'a-
more per la mia professione
rafforzavano il mio impegno
nel lavoro bellissimo. In
seguito passai a insegnare
all'istituto Tecnico per geo-
metri V. D'Alessandro, ero
felicemente sposata e madre
di due figli. Vi rimasi fino a

pensionamento. (40 anni di
servizio). 

Racconta della tua vita
familiare...
Nel 1966 mi sono sposata
con un collega che insegna-
va nella mia stessa scuola,
Mario Canonico. Mio marito
era molto religioso. Ricordo
ci sposammo a Pompei  nell'
altare maggiore, perché
devoto alla Madonna di
Pompei. A celebrare il matri-
monio fu il parroco di
Lagonegro,  Don Nicola
Siervo. Egli era l'amico di
famiglia,l' assistente spiri-
tuale, collega di religione
nello stesso istituto dove
insegnavamo sia io che mio
marito. Ricordo, fu una ceri-
monia solenne. Nell'omelìa
dedicataci indicò il canto
della Divina Commedia rife-
rita a San Bernardo e sottoli-
neò la grande fede che aveva
guidato e protetto i perso-
naggi de" I Promessi
Sposi"di Alessandro
Manzoni. Don Nicola Siervo
era un prete gioviale, giova-
nile e serio nello stesso
tempo. Esigeva una corretta
morale e osservanza delle
regole. Essendo nativo di
Lagonegro era stimato e ben
voluto nella comunità. 
Un grande affetto ti legava
a questo sacerdote?
Tanti sono i ricordi  bellissi-
mi riferiti al sacerdote e alla
mia religiosità. 
Don Nicola Siervo era il
sacerdote della chiesa
dell'Assunta e  mio padre
Benedetto che ricordano tutti
in paese, era cantore.
Membro della confraternita,
faceva parte del comitato
organizzatore delle feste del
paese dal 1950 fino al 1992
anno della sua morte. Si
occupava dell'asta dei doni
che offrivano alla Madonna
" A Riffa", invitava la banda,
si occupava dei fuochi piro-
tecnici e dei cantanti che si
esibivano nella piazza.
Inoltre era procuratore della
compagnia che ogni anno si
recava a Novi Velia.
Tradizione Mariana molto
sentita dalla popolazione di
Lagonegro. 
Mio padre insieme a Don
Nicola svolgevano un grande
lavoro spirituale per la
comunità. 
Leggo nei tuoi occhi tanta
tristezza, da cosa deriva?
Nel 1981 la mia vita fu
segnata indelebilmente da
lutti, mia suocera Angela
con la quale vivevo da 14
anni e da quella del mio gio-
vane marito Mario. 
Caddi in una prostrazione
profonda, vivevo avulsa
dalla realtà circostante, nien-
te mi interessava solo l'amo-
re dei miei figli, la protezio-
ne amorosa di mamma e
papà, dei miei fratelli e l'im-
pegno vitale dell'insegna-
mento mi fece uscire dal tun-
nel della depressione. Oggi
ricordo altri lutti, mamma e
papà e il mio caro fratello
morto qualche anno fa. La
tristezza fa parte della mia

vita quotidiana. 
Da quando tempo sei vedo-
va, non hai pensato di
risposarti?
Sono vedova da 32 anni e
dopo il lutto ho pensato di
crescere i miei figli. Oggi
Michele il maggiore è avvo-
cato , sposato e padre di due
splendidi nipotini. Il minore
Giancarlo è un giovane
uomo in carriera e dottore in
Economia e Commercio.
Sono stati molto protettivi
nei miei confronti ed anche
abbastanza gelosi. Pur pen-
sandoci negli anni, non ho
incontrato la persona che
potesse avere intesa senti-
mentale e intellettuale con
me.oggi mi pesa la solitudi-
ne.
La Maddalena poetessa a
cosa s'ispira?
Durante gli anni di sofferen-
za di mia tristezza e calo d'u-
more, cominciai  a scrivere
poesie a mettere in versi la
mia angoscia, la delusione,
la trepidazione, il timore per
il futuro. Piangevo e scrive-
vo. La poesia fu per me tera-
pia. Ho prodotto tantissimo.
Ho raccolto tutte le liriche di
quegli anni ma non le ho mai
volute pubblicare. Oggi ho
deciso di seguire l'incita-
mento della mia amica
Erminia Zaccara e le darò
presto alla stampa.
Oltre alla poesia la profes-
soressa Maddalena
Porfidio di cosa si occupa?
Quando posso mi occupo dei
due nipotini che mi rendono
la vita felice e piena. Da
parecchi anni faccio parte
del circolo culturale "Angelo
Alagia", di cui sono giurata
.Esamino la poetica di ragaz-
zi adulti che ogni anno parte-
cipano al concorso di poesia.
Da due lustri ormai sono
socia del'AVO che opera
presso l 'ospedale di
Lagonegro è una associazio-
ne di volontari fondata da
Carla Geri.
Il mio compito è quello di
ascoltare gli ammalati, dona-
re un sorriso, saper essere
una presenza che rassicura e
che  a volte si sostituisce agli
affetti familiari negati alle
persone che soffrono. 
Mi sento bene nel dare
amore e mi fa sentire ricca di
fede. 
La solidarietà mi rimanda al
passato e se pur con qualche
rimpianto di viaggi non fatti,
amicizie non iniziate, diver-
timenti rinviati in sostanza
mi sento pacificata e in
armonia con il mondo che
mi circonda.

La cara Maddalena Porfidio
Canonico, professoressa,
mamma, nonna, poetessa,
volontaria  nonché amica
mia mi ha arricchito e reso
felice confidando le sue
esperienze di vita. 
Grazie Maddalena abbiamo
bisogno di persone di riferi-
mento come sei tu.

Agnese Belardi 

Maddalena Porfidio 

“Tanti sono i ricordi  cari della mia vita.
Ricordo Don Nicola Siervo  che era il 
sacerdote della chiesa dell'Assunta.  

Mio padre Benedetto era stimatissimo a Lagonegro”

La famiglia di Maddalena 

Il giorno del matrimonio. Al centro don Nicola Siervo, a destra con il papà 

L'amore
Come canto sommesso

Fa rifiorire la vita
Negli accenti segreti di poesia.
Miriadi di germogli
Imbevuti di fonti misteriose
Nascono, fioriscono
Si nutrono d'amore.

Per amore  si lasciano morire
Per rifiorire ancora.
L'eterno divenire
Nasce e muore
Senza tempo
Senza spazio.

L'eternità d'amore
Intreccia
Nella vita
Il respiro mortale
E l'infino.

ETERNITA'
D'AMORE

OCCASIONI
LAGONEGRO: VENDESI APPARTAMENTO IN
VIALE COLOMBO, MQ 120, 3° PIANO CON ASCENSO-
RE, PANORAMICO, LUMINOSO. CUCINA, BAGNO,
AMPIO SALONE, 2 CAMERE DA LETTO, 3 BALCONA-
TE. DISPONIBILE ANCHE LOCALE DI MQ 40 AL
PIANO TERRA AD USO UFFICIO O GARAGE. PREZZO
DA CONCORDARE. INFO: 338-9296646

PRAIA A MARE: AFFITTASI, SOLO A REFERENZIA-
TI, APPARTAMENTO FRONTEMARE MESE DI AGO-
STO (ANCHE 15 GIORNI), 2° PIANO, ZONA CENTRA-
LE. 6 POSTI LETTO, 2 BAGNI, 2 AMPIE BALCONATE.
PER INFORMAZIONI: 338-9296646
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SPORT/Nel corso degli anni il sodalizio sportivo ha coinvolto un gran numero di appassionati della due ruote che hanno percorso le strade d’Italia e d’Europa 

La storia del Ciclo Club Lauria esalta sport e turismo 
Il Giro d'Italia, corsa ciclistica
che si disputa nel Bel Paese
sin dal 1909  e che  prende il
via in questa edizione 2013
dall'affascinante Napoli per
concludersi a Brescia (ventuno
tappe e ben 3.449,8 chilome-
tri), mi ha invogliato a riper-
correre  il cammino del grup-
po sportivo che si occupa di
ciclismo e promuov e da
tempo  la disciplina ciclistica
non solo a Lauria, ma in tutto
il lagonegrese. 
Stò parlando cioè del Ciclo
Club Lauria, associazione
dilettantistica riconosciuta
dalla F.C.I. i cui affiliati orga-
nizzano con successo e prati-
cano da oltre 35 anni attività
sportiva nell'intrigante territo-
rio sud-occidentale di
Basilicata. 
Ritornando per un attimo al
Giro d'Italia, che rimane una
vetrina imprescindibile per
l'entusiasmo e per la credibi-
lità dell'intero movimento,
vorrei sottolineare che proprio
la porzione geografica di
Lucania protesa sul Tirreno,
quasi cerniera geografica tra
Campania e Calabria, stretta
tra la bellissima costa
Cilentana e lo struggente lito-
rale Cosentino,  sarà  attraver-
sata ancora una volta dalla
carovana chiassosa e festosa
dei girini , che in occasione
della IV Tappa "Policastro
Bussentino - Serra San Bruno"
di km 246, spalancherà le bel-
lezze del suo territorio ai
media ed alla televisione. 
La tappa, che si svolge per
buona parte proprio a ridosso
dell'inconfondibile Golfo di
Policastro, che si dipana lungo
il tratto più lussureggiante ed
emozionante d ell'intero per-
corso agonistico , ricalca estta-
mente i luoghi e le strade dove
gli appassionati di ciclismo
locale si ritrovano per allenar-
si. 
Il giorno 25 di Aprile si è
svolta, ad esempio, per l'enne-
sima volta la cicloturistica
"Lauria - Paola" di 103 km, un
appuntamento fisso, program-
mato dal Ciclo Club e ripropo-
sto da 15 anni ormai, finaliz-
zato a gemellare la Lauria del
Beato Domenico Lentini con il
Santuario di Francesco di
Paola; una mattinata di sano
sport e di gioia per la vita, che
è divenuta quasi più un atto di
fede, di amore. 
Per il Giro d'Italia le strade
della nostra provincia saranno
teatro di vivaci duelli sportivi.
La sfida estenuante che il
"Ciclismo" porta con se divie-
ne realtà martedì 7 maggio ,
lungo uno scenario di incom-
parabile pregio, per caratteri-
stiche ambientali e per pecu-
liarità naturali. 
E non finisce mica quì, perchè
il giorno successivo il Giro
d'Italia, organizzato dal bra-
vissimo Mauro Vegni, rientra
in Basilicata ed i professionisti
disputeranno la "Cosenza -
Matera" di 199 km, con tra-
guardo posto a cospetto della
Città dei Sassi, nel fantastico
quadro tridimensionale dei
Sassi di Matera, riconosciuta
come patrimonio universale
dell'umanità grazie all'unicità
del suo paesaggio, alla magia
dei suoi colori e della sua luce. 
Insomma la Basilicata, tra le
tante altre cose,  si ripropone
come terra di Sport e di
Ciclismo.  
Inutile specificare che a con-
tendersi la Maglia Rosa della
prestigiosa gara ciclistica a
tappe Italiana, nonchè la vitto-
ria finale della più difficile, se
non della più interessante
corsa  internazionale per dati
tecnici, sarà un nutrito gruppo
di pretendenti di indiscusso
prestigio e di notevole caratu-
ra. 
Come non citare tra i protago-
nisti il granitico e simpatico

Fabian Cancellara , sei volte
iridato a cronometro ed oro
olimpico di specialità, svizze-
ro di nascita, ma di origini
lucane perchè figlio di emi-
granti di Atella  certamente tra
i ciclisti più forti al mondo e
recente vincitore di Fiandre e
Roubaix ? Ed ancora nomine-
rei il magnifico e piccolissimo
scalatore lucano Domenico
Pozzovivo nato a Policoro, già
vittorioso lo scorso anno nella
Tappa di Lago Laceno al Giro
e primo nella classifica finale
del "Giro del Trentino 2012"! 
Corrono infatti quest'anno il
Giro, che si preannuncia duris-
simo e combattuto, i migliori
ciclisti al mondo, ..... e l a
Basilicata saprà offrire ospita-
lità, tifo e spettacolo. Riuscirà
il canadese Ryder Hesjedal,
già vincitore lo scorso anno a
doppiare, a riconfermarsi?

L'australiano Cadel Evans,
vincitore del Tour de France
2011, potrà con la sua tenacia
ottenere risultati degni di un
ex Campione del Mondo? Il
giovane e fortissimo scalatore
sardo Fabio Aru dovrà aiutare
soltanto Vincenzo Nibali o
potrà mettere in evidenza le
sue doti, proponendosi come il
nuovo Pantani? Marck
Cavendisch fara' man bassa in
tutte le volate? De Gendt si
ripeterà come sullo Stelvio lo
scorso anno? 
E Stefano Garzelli saluterà
dignitosamente il mondo del
ciclismo vincendo sull'ultimo
traguardo? Menchov, Paolini e
Pellizzotti saranno ancora pro-
tagonisti? Scarponi, Tiralongo
ed il colombiano Uran suscite-
ranno emozioni sulle erte fina-
li delle insidiose tappe? E
sopratutto Wiggins trionfatore
al Tour de France 2012 real-
mente giocherà tutte le sue
carte sulla corsa rosa vincen-
dola? 
Se è pur vero, infatti, che la
gara la fanno i ciclisti sulle
strade della penisola, è incon-
futabile che lo spettacolo
viene invece offerto dalla geo-
grafia dei luoghi attraversati,
viene valorizzato cioè dal con-
testo ambientale, antropico e
naturale, nello scenario armo-
nioso fatto cioè spesso dagli
uomini e dal creato insieme. 
Qualcuno scherzosamente
sostiene che si potrebbe fare
un altro sport indoor, magari
di simili difficoltà, ma molto
più comodo. Io credo però che
all'aria aperta ed in mezzo alla
natura il Ciclismo sia tutta
un'altra storia, epenso che una
delle componenti più affasci-
nanti dello sport in questione
stia proprio nello stretto rap-
porto con la geografia, nella
magia dei luoghi attraversati,
nel romanzo e nell'avventura
che la strada solamente può
ispirare. 
Serve una certa sensibilità per
apprezzare; pedalare sui rulli
in cantina non è la stessa cosa
e non è poi così divertente, nè
lontanamente paragonabile a

scalare per es. il Col de
Nivolet in Val d'Aosta o la
Fauniera in Piemonte nel
Cuneese. 
Per fare una metafora corre, in
buona sostanza,  la stessa dif-
ferenza tra il pesce surgelato e
quello appena pescato! Vuoi
mettere? 
La nostra regione Basilicata
custodisce importanti emer-
genze e dispone di notevoli,
particolari risorse, di eccezio-
nal i bellezze, che per primi
dovremmo studiare e scoprire,
conoscere meglio, amare di
più, di cui non sempre siamo
consapevoli, per apprezzare,
valorizzare e preservare. 
Erano in fondo questi, proprio
questi, i valori, i sentimenti e
gli entusiasmi che animarono
tanto tempo fa quel gruppetto
di appassionati di ciclismo, di
amici che spinsero, trentacin-
que anni orsono,  per costiture
l'associazione sportiva e fon-
dare appunto il Ciclo Club
Lauria. 
Esistono oggi delle analogie
con quel tempo: per es. il
clima politico di incertezze e
di conflitti sociali interni era
avvertibile anche allora, il
contesto di disagio e di
depressione economica nel
Paese non era molto dissimile
dal quadro attuale. 
Ma determinante fu la crisi
energetica petrolifera che
diede un importante scossone. 
Essa si fece sentire a tal punto
che, in ogni famiglia, ognuno
rispolverò ancestrali monopat-
tini o pattini a rotelle dai
magazzini , e dai garage ven-
nero fuori improbabili bici-
clette da corsa, velocipedi di
ogni sorta, mentre in città
qualcuno portò dalla campa-
gna addirittura animali da
soma e cavalli puro sangue,
con tanto di bardature , così
per trascorrere in pace ed in
sintonia con la natura le prime
vere "Domeniche senza traffi-
co automobilistico". 
Tutto all'insegna del "no oil no
smog", di altri slogan come ....
"riprendiamoci la nostra vita,
...le nostre strade ed il nostro

tempo, il nostro spazio,"  .. e
così via, anticipando temi
ambientalisti che affermavano
la necessità di una visione
ecologica, moderna ed alterna-
tiva. Argomenti che per
decenni sarebbero rimasti pur-
troppo inascoltati e comunque
irrisolti. 
Vorrei ricordare tra i fondatori
del Ciclo Club Lauria, a quel
tempo promotore instancabile
di un movimento dai connotati
ancora embrionali,  il caro
amico Nino Fittipaldi, che
senza enfasi e che per giusto
riconoscimento è stato un
insostituibile trascinatore, una
figura di spicco, un poliedrico
animatore, oltre che un magni-
fico atleta in bicicletta. 
Il Ciclo Club Lauria, forte
anche di una eredità più o
meno fantasiosa e romanzata
che faceva riferimento al cor-
ridore lauriota Vito Di Giorgio
(enfant du paische da indipen-
dente corse nei primi del seco-
lo scorso persino un'edizione
del Giro d'Italia ante litteram),
definì la sua divisa, si orga-
nizzò con tanto di colori socia-
li e biciclette fiammanti,
cominciando ad inserirsi in
una serie di attività agonisti-
che e cicloturistiche che nel
tempo costituirono una nuova
ribalta e che portarono risultati
tangbili come per es. il ricono-
scimento ufficiale nel 1980
dalla F.C.I., con tanto di scu-
detto originale cucito sul petto
dei nuovi Campioni Regionali
di Basilicata. 
Praticare ciclismo era bello
oltre che congeniale, data la
scarsa densità di traffico vei-
colare su strade tranquille e
molto piacevoli, allora anche
ben tenute! 
Le adesioni al movimento
crebbero nel tempo e così le
simpatie per la disciplina; le
iscrizioni e le esperienze
aumentarono fin quando un
nutrito stuolo di giovani
cominciò a misurarsi con atti-
vità sempre più impegnative,
che oltrepassavano pure i con-
fini regionali. 
Paradossalmente, proprio in

un momento di ristrettezze e
difficoltà generali il Club si
arricchì di nuova linfa, nonché
contributi imprenditoriali e
commerciali, divenendo infine
S. C. Vito Di Giorgio - Centro
Ceramiche Vecchione . E
furono disponibili risorse ed
attrezzature,  soprattutto un
sano, ritrovato entusiasmo,
che permisero un' ammiraglia
al seguito in ogni trasferta,
nonchè un abile meccanico
"Spolzino" per ogni intervento
in corsa. Insomma una squa-
dra quasi seria, credibile e
divertente. 
Come potrei non ricordare
l'ammirevole collaborazione e
la fattiva partecipazione ad
ogni evento-manifestazione di
Gerardo Ciddio, di Domenico
Luglio, Carletto D'Auria e
Goffredo Ielpo, i quali con
pazienza e tenacia accopmpa-
gnavano i più piccoli alle
prime corse ciclistiche o si
cimentavano in più ruoli essi
stessi: massaggiatore, autista,
direttore sportivo e tecnico.
Era una fucina, un laboratorio
nato dal nulla e c'era tutto da
inventare, da scoprire e speri-
mentare non esistendo una
vera e propria scuola di cicli-
smo. Si sopperiva ad ogni
negligenza con la determina-
zione e la voglia di migliorare. 
Io, diciottenne, molto mode-
stamente ero fra le giovani
leve e sotto le grinfie di un
"burbero-buono" come
Goffredo Ielpo, nostro diretto-
re sportivo non per titolo, ma
per esperienza ed anzianità.
Mi ritrovai alla scoperta di un
mondo avventuroso, a godere
di una libertà sino ad allora
inaspettata. 
Gare in circuiti, garette in
linea, trafserte più lontane,
pernottamenti in altre regioni
ed esperienze collettive formi-
dabili, a contatto di persone
educate allo sport, in un clima
sempre conviviale e sano. 
Ho un ricordo nitido di quel-
l'età, di quelle occasioni; quel-
lo sport è divenuto poi passio-
ne rimanendo nel mio cuore,
così come per gli altri amici:

Domenico, Pietro, Maurizio,
Biagio, Mario, Donato e
Nicola, Franco, Antonio,
Giuseppe, Alfonso, Gerardo,
Pino, Nino e Giuliano,
Roberto, Egidio, Peppino,
Mauro, Giaomo, Rito che sono
andati a costituire nel tempo la
generazione successiva di
appassionati o di dirigenti del
gruppo sportivo. 
E' stato il buon Nicola
Messuti, specialmente, ad
ottenere i maggiori successi e
riconoscimenti in ambito spor-
tivo allora, grazie ad una
impareggiabile dedizione e
capacità del suo motore, sele-
zionato addirittura nella cate-
goria Cicloamatori a rappre-
sentare con altri atleti la
Nazionale Italiana a
Montebelluna (TV)  in un
Campionato Internazionale di
categoria. 
Così come altre importanti
soddisfazioni per il Club sono
venute dall'avere partecipato
ad importanti manifestazioni
sportive in tutta Italia con atle-
ti di belle promesse come
Amedeo Carlomagno e
Domenico Miraglia (vincitore
di una riedizione della Coppa
Fiaccola) e che riuscimmo a
portare entrambi alle soglie
del dilettantismo: era nata
insomma una piccola scuola di
ciclismo! 
Coppa Fiaccola .... il com-

pianto, stimato geometra don
Nicola Cartolano. 
Quella che per anni era stata a
Lauria una delle manifestazio-
ni più riuscite, conosciuta nel
panorama nazionale trattando-
si di una prova per dilettanti,
poi per cicloamatori ed anche
per juniores, oggi .... quella
manifestazione, la "Coppa
Fiaccola" , sarebbe impossibi-
le da riorganizzare per una
serie di difficoltà oggettive,
tecniche ed economiche. 
Così l'attività si è rivolta sem-
pre più allo sport inteso come
passione e momento ludico,
salutistico. 
Il cicloturismo ha preso il
sopravvento e gran parte del
movimento avviene nel seno
delle granfondo, manifestazio-
ni che raccolgono centinaia, se
non migliaia di partecipanti,
ormai organizzate tutto l'anno
ad ogni latitudine. 
A queste manifestazioni tutti
gli amici del club hanno parte-
cipato almeno una volta ed
esiste un nucleo di cinquanten-
ni che aderisce e si sposta
durante la stagione ad ogni
distanza pur di vivere l'espe-
rinza sportiva in luoghi molto
interessanti e assai gradevoli. 
Maratona delle Dolomiti a
Corvara, Nove Colli a
Cesenatico, Dieci Colli di
Bologna, L'Eroica nel Chianti,
La Michele Bartoli e la Max
Lelli in Toscana, il Giro del
lazio, la due Giorni della
Sabina, la Vernaccia, il Giro
di Sardegna, la Gran Fondo
del Pollino e la Gran fondo del
Vulture, La Via del Sale e la
Selle Italia a Cervia, la

Granfondo di Chianciano, la
Sagrantino in Umbria , la gran
fondo della Costa Smeralda
sono soltanto alcune fra quelle
che ricordo delle innumerevoli
manifestazioni cui il gruppo
ha partecipato. 

Il tema è praticare lo sport
secondo le regole impegnative
e spesso dure della disciplina,
ma in una chiave non necessa-
riamente velleitaria ed agoni-
stica, bensì di confronto ami-
chevole e di scoperta competi-
tiva, di miglioramento e di
salutare attività. 
Così nell'arco di molti decen-
ni, sotto la spinta dei vari
direttivi e dei presidenti
(D'Auria, Ciddio, Ielpo,
Carlomagno, Sisti, Amato,
Fittipaldi) che nel tempo si
sono succeduti alla guida del
sodalizio sportivo si sono
organizzate, progettate e com-
piute vere e proprie imprese
sportive in bicicletta, che
hanno riguardato una bella
fetta d'Europa, lungo l'arco
Alpino da est ad ovest, dalla
Provenza alla Camargue in
Francia, poi le Dolomiti in
lungo ed in largo, i Grigioni in
Svizzera, il Tirolo in Austria,
la Savoia in Francia e i rilievi
Carsici in Friuli, poi la
Slovenia, ancora le Dolomiti
altoatesine e bellunesi, il
magico Trentino, la Valle
d'Aosta, la Lombardia, il
Piemonte, la Sardegna, la
Calabria più recondita, il Midy
Pirenei, la selvaggia Corsica,
il Lazio e l'Abruzzo, le Alpi
Francesi, la dorsale
Appenninica meridionale. 
Persino due edizioni di un
"Giro di Basilicata
Cicloturistico", cui hanno
preso parte anche ciclisti di
altri gruppi sportivi, prove-
nienti da Roma, Milano,
Salerno, Cosenza e
Ferrazzano. 
Una esperienza entusiasmante
ed eccezionale che ha fornito
lo spunto per la redazione e la
successiva pubblicazione di
un'ottima guida cicloturistica,
con tanto di cartine ed utili
informazioni sui percorsi trac-
ciati, voluta dalla APT di
Basilicata e stampata in più
lingue, portata alla BIT (borsa
internazionale del turismo) di
Milano.
Il risultato portato? Una sem-
pre più importante presenza di
turisti in bibcilcetta in tutta la
regione negli anni, perchè 
il ciclismo ed il turismo in bici
smuove un bel pò di econo-
mia, mette in moto distretti
vari, crea opportunità e pro-
muove il territorio e la geogra-
fia. 
Come al solito siamo un pò
increduli, pigri e diffidenti, ma
è proprio così in tutto il
mondo. 
Cito dati concreti recenti: la
settimana scorsa sono scesi in
treno a Maratea, provenienti
da Genova, 30 appassionati
ciclisti, uomini e donne di
diversa età ed estrazione, che
in bici hanno poi proseguito
per una tre giorni cicloturistica
alla volta di Matera, percor-
rendo tutto il Lagonegrese e la
Val d'Agri ; praticamente
buona parte del Parco
Nazionale dell 'Appennino
Lucano (per chi non lo ricor-
dasse la Basilicata, a parte le
innumerevoli aree protette,
olte ai parchi Regionali, ha
voluto ed istituito ben due
Parchi Nazionali e quello del
Pollino è per estensione il più
grande d'Europa). 
Durante la breve conversazio-
ne a l nostro fortuito incontro
il gruppo ha confidato di esse-
re entusiasta ed incuriosito
della inaspettata bellezza dei
luoghi, scoperti anche per
mezzo della promozione
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fatta e delle dignitose pubblicazioni specializ-
zate che sono in circolazione. Turisti d'oltralpe
si incrociano facilmente nell'arco della mite
stagione lungo le strade verdi di Basilicata alla
scoperta di un mondo che altrove è quasi spa-
rito o rischia di soccombere un pò dappertutto. 
Ma che cosa abbiamo fatto in particolare?
Quali occasioni hanno fatto crescere in noi la
passione e l'esperienza per la disciplina sporti-
va e dove realmente abbiamo pedalato noi
appassionati del Ciclo Club Lauria? 
Evidenzio soltanto tre o quattro importanti
appuntamenti di valenza nazionale ed interna-
zionale realizzati dall'associazione sportiva,
come per es. le diverse prove valide per il
Campionato Italiano della Montagna 1996 e
1997, poi il Campionato Assoluto Italiano
della Montagna cat. Amatori nel 1998 disputa-
to sul versante lagonegrese del Monte Sirino,
l'organizzazione della V^ e VI^ Tappa in
Basilicata all'82° Giro d'Italia svoltosi nel
1999, rispettivamente con arrivo sul Monte
Sirino dal versante Conserva e con partenza da
Lauria in occasione della "Lauria - Foggia". 
L'elenco delle esperienze vissute direttamente
sui pedali sarebbe tedioso ed oltremodo lungo,
però vanno menzionate almeno le cime epiche
del ciclismo eroico, meta di nostri pellegrinag-
gi sportivi, a cominciare dallo Stelvio con tutti
i suoi tre versanti: quello lombardo da
Bormio, quello altoatesino da Prato allo
Stelvio e quello svizzero, meglio conosciuto
come Giogo di Santa Maria o Umbrial Pass .
Cime leggendarie che hanno fatto la storia di
questo sport così popolare, che abbiamo avuto
la fortuna di scoprire e scalare, che sanno
ancora evocare forti emozioni e che richiama-
no puntualmente  milioni di spettatori dinnan-
zi al video, che hanno attratto migliaia di
appassionati come noi altri sulle stesse strade
battute dai Campioni del pedale. 
Il Gavia, il Mortirolo, lo Zoncolan e l'Aprica,
ancora poi il Bernina ed il Foscagno, il Maloja
e la Forcola di Livigno!!!!! 
Per non parlare delle memorabili scalate fran-
cesi dell'Iseran, dell'Izoard, dell'Alpe d'Huez e
del Galiber, della Bonette e della Lombarda,
della Madaleine, del Telegraf e della Croix de
Fer, del Piccolo e del Gran San Bernardo, del
Cormet de Roselend, del Lautaret, del tanto
decantato Mont Ventoux, dell'indimenticabile
Grossclhockner in Austria, del Ghiacciaio di
Solden, del Passo Stalle, del Furcia, del Giau,
del Valles e del San Pellegrino, del Passo delle
Erbe e del Furka, del Falzarego e dello
Staulanza, del Valparola, del difficile Fedaia a
cospetto della Marmolada e del dolcissimo
Pordoi, del verdeggiante Gardena, del severo
Sella e del Campologo, del Costalunga, del
Nigra, delle impressionanti Torri del Violet e
del fantastico Monviso, di Cima Sappada e
delle sorgenti del Piave, del rifugio delle
Marmarole del Sivretta, del Passo di
Moistrocca e del Lago Bohiniskj, del Lavazè,
di Sella Ciampigotto e Casera Razzo, del
Mauria e del Moncenisio, del cupo S ampeyre
e del critico Fauniera, del Terminillo e del
gelido Gran Sasso, del temibile Passo Rombo,
dell'incantevole Paradiso di Cevedale in Val
Martello e delle difficilissime Tre Cime di
Lavaredo, dove tra l'altro si concludono rispet-
tivamente la 19^ e 20^ tappa del Giro, forse le
più dure ed impossibili del 96° Giro d'Italia
2013. 
Potremmo dedicare un numero intero alla rie-
vocazone, tanti sono i luoghi, le circostanze ed
i ricordi che hanno cementato il gruppo ed
hanno reso felice ognuno dei protagonisti per
una giornata di grazia e di forza atletica. Una
cosa è certa : esperienze come sul Colle
dell'Agnello, l'ascesa del Grimsell Pass, del
Fluela Pass o dell'Albula Pass, la scalata del
Colle di San Carlo, lo Susten Pass, il Glandon
o il San Gottardo, l'Aubisque, il Tourmalet,
l'Aubisque e l'Aspin, il Portet d'Aspet, il
Sestriere o il Gavia e lo Zoncolan, il
Mottarone rimangono nell'anima e nel corpo
per sempre. 
Vorrei infine riflettere insieme ai lettori circa
la consapevolezza che il ciclismo è sport peri-
coloso: è vero, ma in tanti anni di esperienze
posso affermare che con buona dose di pru-
denza i rischi si abbattono notevolmente e
mai, fortunatamente, è accaduto qualcosa di
grave che non fosse riconducibile a distrazio-
ne o a leggerezza! 
Non capisco però, pur rispettandoli, quei geni-
tori che ritengono la bici assai pericolosa
eppure non esitano, non desistono dal regalare
l'agognato motorino allo scoccare del 18°
compleanno. 
Penso quindi che bisognerà parlarne ancora, di
ciclismo si intende. 

Antonello Carlomagno 
Ciclo Club Lauria

All’Iseran . A destra  "CHEPE" GONZALES (Kelme Costablanca - GIOS) impegnato sulle  rampe finali dell'ascesa a MONTE SIRINO (versante Lauria), prima della vittoria sul traguardo di
Lago Laudemio, alla V Tappa dell'82° Giro d'ITALIA  il 19 Maggio 1999.

Al Giro d'Italia di tanti anni fa un giovanissimo MARCO PANTANI (Carrera - Tassoni) in una delle sue sfide alla montagna
contro il fortissimo scalatore colombiano Hernan Buenahora ed il messicano Alvaro Mehia. 
Lo spessore atletico del campione romagnolo e le sue incredibili performance rimangono impressi nella memoria. Sentito
è il rimpianto, toccante è ancora il rammarico per la sua assurda e sconvolgente scomparsa.

Prima della partenza del Giro della Basilicata 

GINO BARTALI e FAUSTO COPPI (Ginettaccio e Fostò)
fotografati in una immagine leggendaria che ha fatto il …
giro del mondo come ritratto di una sfida cavalleresca.    

Paola, 25 Aprile 2013
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Biagio Calderano (fotografo- Maratea); Giovanni Celico (storico - Praia a Mare);  Vincenzo Corraro (sindaco - Viggianello); Vincenzo Cozzi (vescovo emerito - Lauria);
Famiglia Fucci (in memoria dello scrittore e giornalista Vincenzo Fucci - Lagonegro); Franca Iannuzzi (scultrice e fumettista - Episcopia );  Alessandra Marulli (archi-
tetto e storica salentina - Copertino ); Padre Giuseppe Rolli (padre guardiano convento Copertino - Copertino); Annalisa Viceconte (volontaria in Africa – Trecchina)
Francesco Nolè (vescovo di Tursi-Lagonegro - Potenza)
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Ad  Agnese
(spero che questa 

pubblicazione sia per te
una piacevole sorpresa)

Fumano i caminetti nel gelido e
lungo inverno, una donna ne tiene
viva la fiamma; vorrebbe, così, illu-
minare la solitudine, riscaldare l'ani-
mo. Piccole faville sfuggono, come
l'attimo perduto, un sospiro le
accompagna quando oramai tutto è
acquietato nel tenero ricordo.
D'incanto si  tracciano nel pensiero
le note della nenia intrise nei colori:
carezzevole poesia. E' questa la
prima immagine che mi appare e mi
accompagna man mano nella lettura

della raccolta di poesie "Nettare dal
cuore" della professoressa Agnese
Belardi. Nei brani poetici vi è il
profondo "sentire"  della donna di
oggi e di ieri.
"… Chiusa nell'angoscia di una vita

diversa, intuita, ma irrealizzabile.."
(Una Poesia per la mamma).
"… Quando puoi avere "tutto" ma…
non trovi il "dove" ( Nettare dal
cuore).
Ecco le due donne di ieri e di oggi e
viceversa, la mamma, la figlia.
L'irrealizzabilità di una vita diversa
che in entrambi i casi, madre e figlia,
appare come vana ricerca di risposta
al "senso" della vita, quella che al di
fuori del focolare domestico si rivela
solamente come un vortice che risuc-
chia. Un "dove" che pare non poter
esistere nella realtà e che, pertanto,
rimane solo nei sogni, nella immagi-
nazione, nella idealità: frutto di intui-
zione casalinga nella madre, frutto di
esperienza disillusa nella figlia.
"….. Fili di argento si intrecciano nel

tempo, sono nata femmina e son
diventata donna.." 
Da una prima genericità (femmina -
maschio), che caratterizza ogni indi-
viduo umano o animale, la poetessa
giunge all'accenno di un divenir
donna che in "Fili di argento" pare
contenere, anche, tutta la fatica, la
pena, il tormento di una vita mortale.
"Tormento di una vita mortale" ben
raffigurato nella poesia di Leopardi

"Canto notturno di un
pastore errante
dell'Asia". Ove il
vagheggiare di una vita
diversa è una sorta di

desiderio per altre forme di vita; ove
la non-sofferenza degli animali, del
gregge, si rileva in realtà infondata:
"dentro covile o cuna, è funesto a chi
nasce il dì natale".
E questo richiamo mi costringe a
divagare in riflessioni e citazioni -di
seguito riportate- che in verità sono
preludio alla rinascita dell'essere
quando finalmente riesce a cogliere
la bellezza immortale dell'etere che
dà vita al nostro mondo.
Se si analizza, dunque, il presente e
si tiene conto del pensiero nichilisti-
co che ha comunque influenzato
tutti, chi più e chi meno - il nichili-
smo ci è cascato addosso - si può
senz'altro riconoscere che l'uomo
guarda con scetticismo alla sua pre-
tesa supremazia nel mondo, perde i
valori, possiede tutto. "Uccide Dio"
"Dio è morto" (Nietzche),  ma l'uo-
mo non può vivere nel vuoto e la
modernità deve sostituire Dio neces-
sariamente. Si creano nuovi valori
che occultano il vuoto "valori
meschini come è meschina
l'Umanità".
L'uomo priva il mondo di valore e di
senso e si assoggetta alla meccaniz-
zazione, tecnicizzazione, burocratiz-

zazione. Si crea e viene racchiuso
nella famosa "gabbia d'acciaio"
immaginata da Weber: prigione le
cui sbarre lunghe, nascoste dal "man-
tello" di una rappresentazione
moderna del mondo, racchiudono la
"illibertà".Eppure di fronte al disin-
canto prodotto dalla razionalizzazio-
ne moderna, all'annuncio scioccante
di Nietzche " Dio è morto!", Weber
risponde con il "Nonostante  tutto,
andiamo avanti!" 
Così è vero andiamo avanti, oppo-
nendoci alla "superficialità" che ad
ogni passo si incontra e che inizial-
mente fa ritrarre tanto da condurre ad
una segregazione dell'animo, ma alla
morte morale e di conseguenza intel-
lettuale resiste la "vita".
Il nichilismo dell'essere diventa nella
filosofia di Heidegger richiesta di un
atto di responsabilità. Dunque farsi
carico del nichilismo dell'essere
significa costringerlo a sprigionarsi
in tutta la sua potenza fino ad esauri-
re la sua energia. Solo così, dopo la
totale perdita dell'essere, sarà possi-
bile lo svelarsi di un altro inizio, un
nuovo nascere del modo di pensare
dell'essere, ma quale sarà? Heidegger
vede l'arte e la poesia in particolare,

come altro modo di porsi in ascolto e
di narrare l'essere.
Cara poetessa, vedo in te una sorta di
rinascita che come un elisir di lunga
vita riprende e ridà fiato all'interio-
rità, quella più pura. Ogni energia,
negativa e positiva, è prima implosa
con grande forza in te stessa per poi
manifestarsi all'esterno rinnovata, è
esplosa ma sempre con la stessa
forza, frutto di improvvisa risurrezio-
ne dell'animo che contrappone la esi-
stenza alla non esistenza. 
"Un'emozione grande, un'emozione
immensa la vita è bella …… Canto
una canzone …. Vita ti amo!!!".
E' vero Agnese ami la vita, e la ami
nell' "Arcobaleno", nei "Girasoli
gialli", nei "Papaveri rossi", ed anche
nella "Notte d'inverno", nella "Felice
e solitaria sera", nell' "Attimo" …….
, tutti titoli, questi, di alcune tue poe-
sie tratte dal componimento "Nettare
dal cuore". Inno alla vita che solo e
soprattutto un pensiero maturo può
esprimere, nel momento in cui riesce
a ritrovare il varco che consente,
finalmente, di cercare al di fuori
della "gabbia d'acciaio" una risposta
alla richiesta di libertà.

Rossella Mattia

Nicolino Longo, i versi di un sognatore ...d’alta quota 
IL PERSONAGGIO/Sin dal lontano 1975, con "Gocce amare di pensiero", ha dato alle stampe alcuni volumi di versi, tra i quali "La montagna in cima alla collina" 

Nicolino Longo, da alcuni anni
felicemente sposato con Maria
Sisinno, vive dalla nascita, stabil-
mente, pur se l'evento della sua
venuta al mondo si verificò a Praia
a Mare nel 1950, in Contrada
Pozzi di San Nicola Arcella, un
"posto" incantato, di una bellezza
incomparabile, che sicuramente ha
contribuito a "forgiarne" l'ispira-
zione poetica, naturalmente posse-
duta e ormai matura e apprezzata
in Italia e all'estero (1).
Infatti Nicolino, come è conosciuto
e familiarmente "chiamato" dai
conterranei, sin dal lontano 1975,
con "Gocce amare di pensiero", ha
dato alle stampe diversi volumi di
versi, compendiati nell'ultima rac-
colta, del settembre di quest'anno,
per la Bastogi, nella Collana di
poesia "Il Capricorno", dal titolo
"La montagna in cima alla collina"
dedicata, con un bel ritratto in
copertina, all 'amata consorte,
"ninfa Egeria dell' autore", come è
qualificata la moglie Maria, in

quarta, a chiusura.
Ben sette i volumi di versi che, pur
tra non poche difficoltà, il "poeta
della collina sannicolese", il
"sognatore d'alta quota", come
alcuni l'hanno "definito", ha firma-
to, mentre ha "in serbo" una diffi-
cile "ricerca" sul versante della
matematica, oltre mille pagine, che
sicuramente non farà mancare ai
suoi affezionati lettori ed estimato-
ri, che fa seguito al bel libro, con
gli stessi obiettivi e interessi, pub-
blicato nel 2005.
Nel 1986 scompariva dalla scena
umana e "letteraria" di S. Nicola
Arcella il medico-poeta Franco Lo
Schiavo, un "verseggiatore" raffi-
nato, della scuola "romantica" dei
primi del novecento, che, dopo
aver "vagato" in molte sedi d'Italia
e dell'estero, e anche in Lucania,
"rientrò" nel "paesello d'origine" e
diede vita ad un'avventura impor-
tantissima, purtroppo "chiusa"
dopo pochi anni dalla sua morte, il
Premio Letterario Internazionale

SNA (San Nicola Arcella), alle cui
tantissime edizioni e sin dalla
prima Nicolino Longo diede la sua
appassionata e spassionata collabo-
razione, in diverse vesti, per ultimo
come segretario generale.
Da ricordare che, dopo Franco Lo
Schiavo, il Premio SNA ha regi-
strato Presidenti di Giuria di altis-
simo livello e che rispondono ai
nomi di Loredana Quintieri,

Antonio Piromalli, Raffaele Nigro,
Mario Sansone, ecc.
Un'esperienza, questa del Premio
SNA, forse da recuperare e rilan-
ciare, per come da più parti si
auspica. Per tornare ai versi origi-
nalissimi di Nicolino Longo ecco
due poesie, tra le tante, che sono
sembrate più caratterizzanti
"Lamento di un povero" e "Al
cimitero (Epitaffio)": La prima:

"Mi manca il pane /Mi manca l'ac-
qua/Mi manca tutto/Ciò che ho/E'
solo il "Mi manca"! La seconda:
"Non datevi pena: mi son trasferito
qui/perché questo/è l'unico e solo
posto al mondo/in cui non si paga
ancora l'IMU/Che vi siano di que-
ste zone franche/non fatelo comun-
que sapere a Monti:/ma/Vi
prego/non mancate di fornire a
lui/tutti i suggerimenti possibili/nel
caso volesse/-Per solidarietà con
quanti al pari di me/l'han già fatto-
/diventare prematuro coinquilino
di questi luoghi"!
Di Nicolino Longo e del "suo
modo" di poetare, e con giudizi
tutto sommato positivi, si sono
interessati tantissimi critici di
"livello" come: Giorgio Barberi
Squarotti, Franco Cavallo, Luciano
Cherchi, Pietro Civitareale,
Francesco Di Ciaccia, lucio Felici,
Vincenzo Guarracino, Giuliano
Ladolfi, Carla Locatelli, Giancarlo
Pontiggia, Tiziano Rossi, Fabio
Scotto, ecc.

Il tutto a riprova che anche in que-
ste "nostre lande sperdute" il
"verso" che sgorga spontaneo dal
cuore dei tanti sognatori ancora
caparbiamente impegnati segna il
tempo e lo spazio e lascia tracce
indelebili….a futura memoria.
Auguriamo a Nicolino Longo, che
si è "appartato" volontariamente in
quella enclave naturalistica che
sono i "Pozzi" di S. Nicola , ancora
lunga esistenza soprattutto perché
"vogliamo leggerlo", nei versi,
sulla….pagina che tanto ama!

Giovanni Celico

1-Una raccolta di versi di Nicolino
Longo, nel 2008, dal titolo
"Ablativo assoluto", ha registrato
una positiva "nota critica" su
"Tuttolibri", del quotidiano "La
Stampa", a firma di Maurizio
Cucchi, oltre che, per altro canale,
di Fabio Simonelli e di Plino
Perilli su "Gradiva", numero 35/36
del 2009, rivista pubblicata a New
York.

Uno scorcio di San Nicola Arcella

Topolino festeggia l'in-
vidiabile traguardo
delle trenta centinaia di
albi. Il prossimo 22
maggio, infatti, uscirà
in edicola lo storico
numero tremila a
distanza di sessanta-
quattro anni dalla pub-

blicazione del primo volume. 
Volendo tirare un po' di somme dagli
albori della pubblicazione ad oggi senza
scomodare studiosi del fumetto, consi-
derando che in media, ogni settimana,
vengono stampate quattro storie a
numero, potremmo azzardare che dall'a-
prile del 1949 (quando fu sfornato il
primo albo) ad oggi, ad un potenziale
lettore che avesse potuto sfogliare tutti i
numeri usciti sarebbero passati sotto gli
occhi ben dodicimila avventure della
cosiddetta Banda Disney composta, in
particolare da paperi e topi. "Topolino
formato libretto è una vera rivoluzione
destinata a influenzare per decenni i
costumi degli italiani". 
Così affermò Luca Boschi, noto studio-
so di letteratura disegnata, qualche anno
fa. In effetti, gli italiani di tutte le gene-
razioni sanno cos'è questo periodico a
fumetti ricco anche di rubriche e reda-
zionali interessanti. Per tornare a dare i
numeri sulla pubblicazione nata nell'a-
prile del 1949, diremo che agli inizi
aveva una periodicità mensile e costava
60 lire. 
Nel 1952 Topolino diventa quindicinale
in seguito ad un referendum fatto fra i
lettori. Il 5 giugno del 1960 diventa set-
timanale a partire dal numero 236 e dal
289 viene stampato tutto a colori. Il
primo storico direttore della rivista fu
Mario Gentilini al quale successe
Gaudenzio Capelli. 
Nel 1994 le redini passano a Paolo
Cavaglione che cederà il testimone a

Gianni Bono nel 1999. A lui succede
Claretta Muci che dal 2007 viene sosti-
tuita dall'attuale direttrice Valentina De
Poli. Con Topolino 1702 del 1988 la
Disney Italia subentra direttamente alla
Mondatori che lo aveva pubblicato fino
ad allora. 
Tra le curiosità che vanta il periodico
possiamo ricordare l'unico numero ine-
sistente dell'intera collana, il 1370, non
stampato per sciopero. Il numero 2185
del 14 ottobre 1997 contiene la storia
più piccola del mondo ("Topolino ino
ino") da Guinness dei Primati; infatti,
stando in una sola pagina, per essere
letta il tascabile regalava una lente d'in-
grandimento. 
Venne ristampata a dimensione naturale
nel numero successivo. La storia della
rivista è anche legata ai vari gadgets che
sono stati allegati nel corso degli anni. I
primi sono stati le figurine (Topolino n.
29 del luglio 1951), ma in seguito il
giornale allegherà anche occhiali 3D,
francobolli, modellini (il Waterjet di
Paperinik, per esempio, o il sottomarino
di Zio Paperone, il sommergibile di
DoubleDuck), oggetti vari (il
Topobinocolo, il Topowalkie e il
Topoclik, per esempio) e monete come
quelle tanto ricercate della cosiddetta
"Operazione Dollaro" (dal n. 708 al n.
713 del 1969), importanti perché (a dif-
ferenza dei gadgets allegati fino ad allo-
ra) non uscirono durante qualche evento
in particolare e impegnarono il lettore
per sei uscite consecutive.
Personalmente, il mio primo albo di
Topolino lo acquistai nel 1975; era il
numero 1035. Costava trecento lire.
Sulla copertina c'erano Tip e Tap i due
nipoti di Topolino. 
Da allora non ho mai smesso di com-
prarlo.

Silvestro Maradei
maradeisilvestro@interfree.it

Topolino 3000

PATHOS
PPaassssiioonnii vveerree

"Ard stu cor comm a na  canne-
la, bella quannu te sent annum-
minar"…Sì, signor Direttore,
ascoltando le parole e l'armonia
di questi versi immortali,
avvertiamo nel petto il tormento
e la rabbia per quanto succede
in questa povera Lauria più e
più volte tartassata dalla sorte…
Per cominciare la "strage" ope-
rata dai francesi volta a  conso-
larsi delle disfatte subite ad
opera dell'impavido Ruggiero
per il quale,  come associati
S.O.S.Lauria, intendiamo pro-
porre alle nostre autorità una
estemporanea di pittura  riguar-
dante le vicende storiche cultu-
rali ed eroiche da lui promosse
e realizzate.  (Cercheremo di
approfondire e spaziare  sull'ar-
gomento  nei prossimi articoli
di questo nostro bravo supporto
letterario.) Ecco,  tutto  quanto
scriverò in appresso deriva da
un imput giuntomi dalla lettura
di un prezioso articolo a nome
di Pasquale Crecca, ben noto
collaboratore di questo quindi-
cinale. Sono emersi così gli
esatti dati riguardanti  la diffici-
le gestazione di questa povera
arteria stradale, pur sorta con
intenti molto ambiziosi, quale
raccordo veloce  fra l'autostrada
Salerno Reggio Calabria e la
fondo valle S.S. 585…I fondi
reperiti recentemente  per virtù
del nostro infaticabile Marcello,
pari a sette milioni di
euro(quattordici miliardi di lire,
non lo dimentichiamo), sono

sicuramente disponibili, ma …
per Lauria ci  sono sempre tanti
ma…Potrebbe metterci una
buona parola anche il nostro
bene amato Sindaco  Gaetano
Mitidieri? Crecca ha fatto riferi-
mento alle note vicende politi-
che in corso…Certo,  i sette
miliardi erogati nel "Piano per
il Sud"ci sono, però bisogna
considerarli "virtuali" almeno

per una buona metà, poichè il
Ministero dell'Economia tiene
ben stretti i cordoni della borsa.
Ma insomma, dico io, si fanno
gli appalti, si disturbano ditte
importanti come la  L& C e la
Di Giorgi,di Trapani; la Del
Prete di Melfi: per cosa? Di
cosa si è parlato in quella circo-
stanza, di lana caprina, del
sesso degli Angeli?

Smettiamola con le facezie: la
gente si aspetta lavoro per poter
vivere, per dar da mangiare ai
figli, e qualche sconosciuto
burocrate  dell'Anas si diletta
con le cifre e le "riserve" men-
tali…Quella "Strada" deve
vivere, ed al più presto, perché
la  "provinciale" esistente, priva
di considerazione e di risorse, è
in uno stato di degrado scanda-
loso, nonché di estremo perico-
lo: ha già determinato una vitti-
ma, un giovane forestiero morto
poi a quanto si è detto nell'ospe-
dale di Castrovillari. Ne ho par-
lato da queste pagine  in un arti-
colo  di qualche mese fa titolato
"Quella maledetta buca"…
(con fotografia acclusa).  La
provinciale é l'unica strada per
portare i bambini al mare, que-
sta Estate…Genitori attenti!
Incrociamo le dita…Deve vive-
re perché è viva nei fatti e nel
cuore della gente: bisogna
vederle quelle strutture realiz-
zate all'epoca, i cantieri puliti e
perfetti come apprestati ieri,
che quasi ci gridano l'infamia
della nostra politica a comincia-
re da Roma e finire nelle lande
Potentine!  Noi della S.O.S.
Lauria ringraziamo Pasquale
Crecca per la sensibilità dimo-
strata, nonché quanti di Lauria
vorranno prendere a cuore i
nostri tormenti… Bretella:
"quanti suspiri ngi hai fatti itta-
ri!"…  E per questa Estate:
Auguri a tutti. 

Armenio D’Alessandro 

Bretella vascia e autorità crudeli, 
quant suspiri ngi hai fatti ittari

Sempre grande l’attesa per il completamento dello  svincolo  tra la Superstrada 585 e Lauria

Alcune immagini  dello svincolo 

Agnese Belardi 

La recensione del libro
di Agnese Belardi 

di Lagonegro 




