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L’INIZIATIVA/Vito Briamonte ha scritto  una storia di successo dal titolo “Le rose della signora Wesmaker” che presto diventerà un film. Tra i protagonisti Alessandro Haber?

Un film tra Senise e Maratea per valorizzare il territorio
Nella primavera prossima
verrà girato tra Senise e
Maratea un film ambienta-
to negli anni ’70 tratto dal
libro dello scrittore origi-
nario della città lucana,
Vito Briamonte. La storia
che si racconta è a sfondo
fantascientifico legata ai
viaggi nel tempo. La pre-
sentazione del libro “Le

rose della signora
Wesmaker” è avvenuta il
30 maggio scorso in occa-
sione di un dibattito mode-
rato dal giornalista Nicola
Melfi.
Il libro, agile e già pronto
per la sceneggiatura del
film, è un mix riuscito di
tradizione e visionarietà.  
Molti sono stati gli spunti

nel corso di un dibattito
molto partecipato. Vito
Briamonte ha raccontato il
suo libro con non poca
emozione. Il parlare di
Senise lo ha commosso così
come il progetto del film lo
galvanizza. Per la città sarà
una grande vetrina, una
grande occasione per farsi
conoscere ulteriormente. In

occasione della presentazio-
ne del film erano presenti
delle rappresentanze delle
compagnie teatrali cittadi-
ne. Con ogni probabilità
molte comparse (e speria-
mo anche qualche parte
importante)  verranno
reclutate dagli organici
delle realtà teatrali cittadi-
ne.   

Un’immagine peculiare di Senise tratta dal libro di Gaspare Uccelli 

Dottor Lista, Vito Briamonte
è uno scrittore che riesce a
fare sintesi tra Salerno,
Maratea  e Senise, parliamo
del libro...
E’ un grande amico, un lucano
doc, nativo di Sapri ma che è
rimasto molto legato al territo-
rio lucano anche se poi si è tra-
sferito a Salerno. Ha  scritto
questo romanzo pensandoalla
sua terra. Giacomo è il perso-
naggio principale del libro che
diventerà un film " Le rose della
signora Wesmaker".   Il prota-
gonista della storia  si pone a
metà strada tra fantasia e realtà.
Ripercorre in modo  fantastico e
reale l'adolescenza dell'autore 
In una società tradizionale
com’è quella lucana, la trama
fantastica è quasi un contro-
canto...
Commentavo con il sindaco di
Senise che incontrando   tutte le
figure  professionali che inter-
verranno nella produzione e
nella realizzazione  del film,  un
po scherzando e poi molto
seriamente, ci siamo detti che
diventa estremamente facile
ritornare indietro nel tempo in
questi luoghi,  perchè  tutto
sommato sono rimasti quelli di
trentanni fa; avremo poco da
lavorare  e  saranno pochi  gli
adattamenti delle ambientazioni
per riportare  i set  agli anni set-
tanta.
Ho sottolineato in varie presen-
tazioni di questo libro, che è

particolarmente piacevole  lavo-
rare in questa terra perchè sen-
tiamo forte  il senso di apparte-
nenza alle proprie radici.
Questo non fa altro  che agevo-
lare in maniera fantastica il
lavoro che andremo a fare da
qui a pochi  mesi.
Questa parte di territorio è
stata in passato il set per un
altro lavoro  cinematografico
"Basilicata coast to coast" con
il lucano Rocco Papaleo. Un
territorio dunque  che si pre-
sta al cinema... 
La Basilicata per quello che so,
negli ultimi anni, proprio  per
l'effetto  che ha generato il suc-
cesso del  films Basilicata coast
to coast è un  territorio oggetto
di attenzione da parte di nume-
rosissime produzioni cinemato-

grafiche . Il responsabile
dell’Apt Perri proprio in una
intervista su “Repubblica” sot-
tolineava la  grande richiesta da
parte delle produzioni cinema-
tografiche nazionali di poter
girare  sul territorio lucano. 
Vi è però una differenza che mi
preme sottolineare  nel nostro
caso. Molte produzioni esterne
vedono la Basilicata come un
salvadanaio, un pozzo dove
attingere soldi per realizzare le
loro produzioni; nel  caso delle 
" Rose della signora
Wesmaker”  di Vito Briamonte
il tutto  nasce da un forte e sin-
cero con la propria terra d’origi-
ne...non è un business insom-
ma!  
Quali sono gli obiettivi per
questa produzione? 
Questo è un film low coast,
lavoreremo con poche risorse
quindi ottimizzandole. 
Questo non significa  che il pro-
dotto non sarà autorevole e di
qualità. Anzi oggi la cinemato-
grafia italiana va in questa dire-
zione. Il cinema italiano  è in
crisi, gli attori cinematografici
che hanno sdegnato il teatro
perchè paga  poco ultimamente
si riversano sempre di più in
questa realtà proprio perchè il
cinema langue e non ci sono
risorse disponibili. Usciremo
con un garantito di  un centinaio
di sale, questo ci fa ben sperare
che una volta realizzato il  film
saremo presenti in un circuito

indipendente in tutta  Italia; ma
la cosa  che ci fa stare sereni e
tranquilli è che sui diritti di
antenna ovvero su  qualche tele-
visione c'è già interesse, stiamo
lavorando in questa direzione, 
Questo aiuterà sicuramente le
finanze e farà immaginare se
non proprio un attivo almeno un
pareggio. 
Mi faccia anche dire che  è sem-
pre bello ritornare in Basilicata,
com 'è bello lavorare con gli
attori di questo territorio, perchè
c'è una straordinaria franchezza.
Noi  lavoriamo molto con le
istituzioni, con le amministra-
zioni pubbliche per il  reperi-
mento dei fondi per la realizza-
zione dei nostri lavori, e qui si
contraddistingue il rapporto con
le istituzioni che si pongono con
schietta  franchezza non illu-
dendo l'interlocutore con false
promesse o con il consueto "..le
faremo sapere.", ma invece con
un  " si può fare o non si può
fare". Questo è un rapporto che
definisco molto bello. Non vedo
l'ora di iniziare  questo lavoro,
sono sicuro che si innescherà un
rapporto di sinergia  costruttiva
con il territorio
Il films manterrà il titolo del
libro?
Si, manterrà questo titolo, le
rose sono l'attimo fuggente, una
meteora  in  tutta la sceneggia-
tura la signora si vede un atti-
mo.... le rose si  intravedono per
un istante! 

Un ennesima nuova iniziati-
va per la tua libreria....  non
solo la presentazione di un
libro ma addirittura l’espo-
sizione di un  progetto cine-
matografico!  Che tu sappia
Senise ha già esperienze di
questo tipo?
Si, non ha avuto come set il
centro di Senise ma sono state
girate delle scene  sul muro
dell’invaso della diga, il titolo
del film era " Terra bruciata",
con un cast  interessante, tra
gli attori Raul Bova e,
Alessandro Giannini e tanti
altri. Un  films di non tanti
anni fa, che non faceva un
riferimento diretto ai nostri
paesi ma a tutto il sud.
In questo caso la produzione
cinamatografica pur non
avendo un riferimento  geo-
grafico nel titolo come
“Basilicata coast to coast”
non lascerà equivoci  su
dove sono girate le scene...
Il films “Le rose della signora
Wesmaker” è un progetto un
pò al contrario è  nato come
sceneggiatura che poi si è tra-
sformato in romanzo, di solito
avviene  il contrario. Nasce
come sceneggiatura e vi sono

ottime possibilità che tutto  si
possa girare nei prossimi
mesi, a dire del produttore mi
pare la prossima  primavera.
E' ambientato tra Senise
Maratea e Potenza, c'è una
traccia anche  autobiografica
nel romanzo , che ho letto .
Vito Briamonte è un amico da
sempre. Posso dire dalla lettu-
ra del romanzo che sono varie
le chiavi interpretative.
L'autore  ha sviluppato un
discorso metatemporale, una
lettura fantascientifica  che si
lega a quella nostalgica e a
quella reale.Un lavoro molto
interessante che ha riscosso
una notevole  attenzione e
presenza in questa  presenta-
zione senisese, questo rappre-
senta una buona premessa per
questo futuro impegno  cine-
matografico.
La trama tratta un tema
fantastico che si mescola ad
un  territorio  fortemente
secolarizzato. E’ un parelle-
lismo inconsueto... come lo
interpreti? 
E' proprio questo la parte cul-
turale interessante, questo pas-
saggio temporale  tra una
civiltà molto antica, dalle ori-
gini contadine come Senise e
il futuro. Solitamente dal pas-
sato ci si proietta al futuro, in
questo caso è un ritorno  al
passato del 1975, buona parte
della storia si snoda a Maratea
con  riferimenti a Senise, il
protagonista sostanzialmente è
di Senise.
Nicola, si dice che stai facen-
do carte false per avere  una
parte in questo film. Ti
vedremo impegnato in veste
di attore...
(Risata) Assolutamente

no,non mi sento adatto ad un
ruolo cinematografico o tea-
trale.  Spesso mi chiedono:
Perchè non ti cimenti in que-
sto ruolo? Rispondo che non
fa per me, ma mai dire mai.
Hai  indirizzato lo scrittore
alle varie realtà teatrali di
Senise come  potenzialità
dove attingere delle valide
figure per il futuro lavoro
cinematografico?
Senise conta tre associazioni
teatrali consolidate, con  all'at-
tivo lavori interessanti di rivi-
sitazione e di produzioni pro-
prie. Sicuramente collabore-
ranno.  
Piccola digressione per con-
cludere: in questi ultimi 15
giorni  qual è stato il libro
più  venduto nella tua libre-
ria?
"Inferno” di Dan Brown" sta
andando molto bene,  parlan-
do di libri nuovi, mantiene
sempre la domanda il libro di
Papa  Bergoglio. Questi sono i
due volumi che attraggono le
persone.  Poi il resto si valuta
per fasce  di clienti indirizzate
a volumi anche non recenti. Ci
terrei a segnalare  l'iniziativa
di una casa editrice che in
questo periodo promuove  una
serie di classici a 99centesi-
mi,un operazione economica
di questo tipo la  trovo molto
significativa in tempi di crisi
come quello che stiamo viven-
do..
Ma Nicola Melfi ha mai pen-
sato di scrivere un libro?
Si, sostanzialmente è un idea
che mi è passata per la mente,
non è facile  conciliare i vari
impegni, tra cui   la radio...in
futuro mi piacerebbe tirare
fuori questa idea. 

Allora Vito, una parte per
Nicola Melfi la troviamo?
Vi è una scena quando il
Presidente del Consiglio fa il
discorso al mondo,  lo fa  in
una sala gremita di giornalisti,
molti cercheranno di porre
domande,  l'assistente del pre-
sidente non concede la possi-
bilità di fare domande visto
che in realtà si tratta di un
discorso. Ma i giornalisti ten-
tano ugualmente di sopraffare
l'assistente.... uno di quei gior-
nalisti potrebbe essere adatta
per Nicola Melfi!
Veniamo al libro che fa un
percorso alla percorso alla
rovescia....
Perchè è nato prima come sce-
nografia e dopo come libro. Il
volume ha  cercato di ricalcare
la sceneggiatura per rendere
più fruibile e  diretta la  narra-
zione. E' un fatto voluto che ci
siano poche cose espositive si
va al  dunque....i dialoghi, i
sentimenti, le motivazioni
sociali, sociologiche, politiche
si palpano  si toccano senza
preamboli.
Per due volte è stato palpa-
bile la tua commozione in
occasione della presentazio-
ne del libro in sala...
Considero Senise  il mio paese
nativo anche se non sono nato
qui. E' il luogo della mia gio-
ventù, dei miei ricordi ...delle
cose belle che ho fatto.
Il lavoro importante nel
quale sarai impegnato a
breve animerà la cittadina di
Senise, come credi 
che la gente del luogo perce-

pirà questa esperienza?
Spero nel modo giusto, anche
questa è una forma di promo-
zione del territorio. Dietro le
mie spalle vi sono le monta-
gne di Noepoli, sembrano le
montagne rocciose  america-
ne, e nessuno ne parla. Nelle
scene del film, il personaggio
si fermerà  a guardare queste
montagne, nel tratto che si
snoda da Viggiano al
Pertusillo. 
Come nasce il libro " Le
rose della signora
Wesmaker, è un ritorno al
passato?
Dalla fantasia e da alcune
tematiche ai limiti della scien-
za che mi interessano molto.   
Vi è poi anche un tocco di
internazionalità...
Si, una produzione di Bari che
si è avvicinata a questo pro-
getto parlava proprio  di dare
questo tocco internazionale.
Vi è il presidente del consiglio
italiano  che parla al mondo,
proprio come nei film ameri-
cani. Questo racconto parte da
cose realmente  accadute
come un incontro in una libre-
ria con un professore universi-
tario. 
Le  esperienze culturali  di
Vito Briamonte si fermano
al libro o nel corso degli anni
vi  sono state altre significa-
tive produzioni?
Ho scritto commedie, voglio
anche evidenziare in questa
occasione che io la sceneggia-
tura l’avevo già scritta  ma mi
fu rubata!  Oggi ho imparato a
tutelare il mio lavoro.

I gusti cinematografici di
Vito Briamonte...
Ne vedo tantissimi, tanti da
non ricordarne i titoli. In parti-
colare sono rapito dai films di
Se rg ioLeone . . . compreso
"C'era una volta in America., .
Hai già pensato ad una
colonna sonora per il film
“Le rose della sgnora
Wesmaker”?
Mi piacerebbe collaborare con
Morricone ma i costi......avrei
pensato anche ad un  mio
amico che è il  leader del
Banco del Mutuo Soccorso
perchè  parliamo di musica
rock degli anni settanta e lui
sarebbe perfetto. Vedremo. 
Sei comunque  attratto dallo
stile di Morricone....
Nuovo cinema paradiso è un
film che ho apprezzato molto,
ricordo ch l'ho fatto  vedere a
mio padre ed insieme abbiamo
ricordato i tempi  del cinema
"Santa  Lucia" a Senise.  In
quel cinema accadevano le
stesse cose del  film di
Tornatore. Mio padre ricorda-

va di quando c'era il cinema
con il tendone  a
Sant'Arcangelo, quando si
dava il "bando" per lo spetta-
colo della serata e la  gente si
portava la sedia da casa. Il
cinema Santa Lucia, ed il car-
tellone della locandina del film
esposto in  piazza erano i luo-
ghi di appuntamento per noi
giovani. 
Oggi alla conferenza mi
sarebbe piaciuto raccontare di
queste cose. Quando ero
ragazzo mi svegliavo  alle cin-
que perchè poi alle sei dovevo
andare a correre con  Peppe
Cervone  perchè c'era una gara
e ci allenavamo. 
Dopo che la nonna mi aveva
dato il caffè  si sentiva Peppe
che mi fischiava, e andavamo
a correre.
Ricordo  l'odore del caffè, que-
sti bar della piazza che non
chiudevano mai, che  accoglie-
vano nei vari turni, chi monta-
va e chi smontava dal lavoro
alla diga .  Il paese era vivo
anche di notte, è stato un
periodo di fertilità sotto tutti
gli aspetti, la diga portava
lavoro.
Queste cose le vedremo nel
film?
Queste sono le cose che voglio
far vedere, molti dormivano a
quell'ora e  non  le conoscono.
Io voglio far vedere com'era
Senise in quegli anni.
Come sarà il rapporto con il
regista? 
Come sceneggiatore indicherò
alcuni contenuti,  poi come è
giusto che sia, sarà  il regista
che farà quadrare ogni cosa. 

Sindaco Castronuovo, una nuova iniziativa culturale a
Senise....
Nicola Melfi è stata una persona coraggiosa per aver aperto
una libreria a  Senise, questa sua audacia è stata premiata.
Credo che l'idea vincente di  proporre libri di narrativa abbia
avvicinato la gente a leggere. 
Una produzione cinematografica a Senise è una formula di
promozione...
Certo! Leggendo la scenografia di questo romanzo c'è questa
possibilità di promuovere  il territorio, perchè l'autore attraver-
so i personaggi rievoca il nostro comune,  alcuni luoghi tra cui
l'invaso di Monte Cotugno il centro storico. Il nostro  impegno
come amministrazione si conosce, è quello di unire il lago alla
valorizzazione del centro storico, credo che da qualche anno a
questa parte si  è sviluppato  un interesse che nel passato  non

c'era. Stiamo mettendo insieme il valore architettonico del
nostro patrimonio edilizio, la cultura di cui è intriso il nostro centro  e l'interesse sportivo del
nostro invaso. Sono previste al riguardo delle iniziative importanti di valore nazionale. 
Una curiosità, un tempo senise aveva il suo cinema, ora? 
Il  Santa Lucia è  una struttura privata , già nella mia precedente amministrazione è  stato
oggetto del nostro interesse. Se fosse stata di proprietà pubblica sicuramente  oggi sarebbe
aperto. Si è tenuto un confronto con i privati per dei fondi Regionali sulla  riapertura delle vec-
chie sale cinematografiche, ma i proprietari non sono stati  interessati a questo genere di
discorso.
Un suo ricordo del cinema Santa Lucia...
Era il riferimento di  tutti noi ragazzini, ci mettevamo fuori ad ascoltare, era  un punto di riferi-
mento e non solo per noi senisesi ma per tutta l'area. Siamo stati uno dei pochi paesi della
Basilicata di quegli anni ad avere il  cinema. Venivano da tutti i paesi!  Ci manca! Ora vi è  il
progetto di  un anfiteatro all’aperto di 1500 posti. Vedremo. Certo  non avrà lo stesso fascino
del Santa Lucia, ma dobbiamo stare al passo con i tempi, la nostalgia fa brutti scherzi!   

Il produttore del film Paolo Lista: 
“Questo territorio è un incanto” Nicola Melfi: “La storia di Vito

Briamonte  esalta Senise”

Il Sindaco Castronuovo: “Questo film
sarà certamente un’opportunità”

Lo sceneggiatore Vito Briamonte: 
“Voglio parlare di una Senise che non tutti conoscono”

Ricordo il cinema Santa Lucia a Senise che era un punto di riferimento, compreso il tabellone 
pubblicitario dove venivano messi i manifesti. Nel film troverà spazio una Senise vitale, dove i bar

non chiudevano mai, era il tempo della costruzione della diga ed il lavoro abbondava....

Vito Briamonte 

Giuseppe Castronuovo 

Nicola Melfi 

Paolo Lista 
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CHIAROMONTE/Il centro è stato intitolato al Beato Giovanni da Caramola ed esalterà la creatività e l’aggregazione sociale delle giovani generazioni 

Don Mimmo Buglione: felice del nuovo centro parrocchiale
"Da tempo cercavamo un
luogo dove trascorrere del
tempo insieme per organizza-
re le cose e raccontarci la
giornata e finalmente, grazie
alla disponibilità dell'ammi-
nistrazione comunale, lo
abbiamo trovato". È davvero
contento ed orgoglioso Don
Mimmo Buglione, mentre
parla ai numerosi cittadini
intervenuti, nonostante la
pioggia battente. Il 1º giugno
scorso, infatti, poco dopo le
19, si è tenuta la cerimonia
d'inaugurazione del nuovo
centro parrocchiale "Beato
Giovanni da Caramola" situa-
to nei locali vicino alla villa
comunale dove bambini e
adulti potranno trascorrere
parte del tempo libero,
cimentandosi in varie attività
laboratoriali e ricreative. 
Si parte, infatti, dal laborato-
rio per modellare la creta, a
quello musicale per strimpel-
lare la chitarra, passando per
quello di cucito e ricamo fino
al laboratorio di pittura. A

queste attività si unisce
anche il Grest, ovvero il
campo scuola estivo.  
"Visto e considerato che nel
nostro paese mancava da
tempo un luogo d'aggrega-
zione per motivi legati alla
dispersione territoriale- ha
detto il sacerdote, custode
delle anime chiaromontesi
dal 2009- abbiamo istituito
questo centro. Il desiderio
che fosse di tutti- ha spiegato
Don Mimmo-si è concretiz-
zato già durante i preparativi,
infatti, quando abbiamo ini-
ziato a lavorare molti cittadi-
ni, ognuno per le proprie
competenze, hanno contribu-
to personalmente, altri invece
ci hanno fatto avere il mate-
riale necessario per il ripristi-
no dei locali, dimostrando la
volontà di farlo diventare
bello ed accogliente. È
ovvio, che siamo aperti a
tutte le iniziative, non si trat-
ta, infatti, di un centro par-
rocchiale in senso stretto- ha
ribadito- quello che ci sta a

cuore,  è semplicemente lo
stare insieme senza grandi
pretese.  "Il centro parroc-
chiale- ha continuato Don
Mimmo- si aggiunge alla
Peregerinatio Mariae iniziata
l'anno scorso e che ha ottenu-

to buon esito. Si tratta di un
periodo in cui per tre mesi, le
famiglie si riuniscono ogni
sera in una casa diversa a
recitare il Santo Rosario.
L'obiettivo- ha concluso- è
quello di riscoprirsi più come

comunità, e tutto questo si
concretizza proprio attraver-
so l'istituzione del centro
stesso".  
Al taglio del nastro, seguito
da un ricco buffet, ha presen-
ziato anche il primo cittadino

di Chiaromonte Antonio
Vozzi: " Un applauso va
principalmente a Don
Mimmo perché ci trascina
verso queste attività dove la
gente ritrova il piacere di
strare insieme togliendosi

dalla strada e lui lo fa con
grande maestria. Inoltre -ha
concluso Vozzi- lo ringrazia-
mo perché i nostri ragazzi in
questo luogo saranno vera-
mente custoditi". 

Egidia Bevilacqua 

Una passione nata per gioco,
poi man mano un vero e pro-
prio impegno quotidiano. 
Perché la competizione attira
e la voglia di vincere aumen-
ta. Questa è la storia dei tre-
dicenni Arnaldo e Sara che
hanno trovato nel ballo la
loro personale gioia di prati-
care sport. Si sono appassio-

nati al ballo Latino-
Americano, Danze Standard
e Liscio Unificato. Da una
semplice passione è iniziato
un vero e proprio percorso di
studio frequentando la scuola
di ballo "Crazy Dance Funny
Evolution" della Maestra
Fabrizia Cataldo.  Il 26 mag-
gio a Melfi, al XIII Trofeo

dei Castelli, i ballerini hanno
vinto tre gare andando così
ad aggiungere un'altra perla
al loro curriculum sportivo.
Questa è solo l'ultima delle
tante soddisfazioni.  Arnaldo
e Sara hanno vinto anche in
competizioni fatte fuori della
Basilicata. Così è stato in
Calabria: a Spezzano

Albanese e a Lamezia Terme;
e così è stato ad  Amelia, in
provincia di Terni. Il primo
posto di Melfi giunge dopo
un altro piazzamento eccel-
lente: la vittoria conquistata
nel 2012 alla prima gara di
ballo della Città di Lauria.    

Sara Relucenti  
Arnaldo Schettino

Sara Relucenti e Arnaldo Schettino di Maratea, vincitori al XIII Trofeo dei Castelli a Melfi il 26.05.2013

Conferme positive e nuove vittorie
dalle scuole di danza di Maratea

Da  sinistra Aldo Gallo, Angelica Figundio e Pasquale Russo

I ballerini tredicenni Arnaldo Schettino e Sara Relucenti  vincono a Melfi,
al XIII Trofeo dei Castelli, nel settore della Danza Sportiva

La scomparsa di mamma Franca ci lascia
tanta tristezza e con lei se ne va un altro
pezzo della grande e meravigliosa famiglia d’
Alessandro. Sono un ex convittore e istitutore
del suo collegio dove approdai 50 anni fa, e
grazie questa istituzione ho avuto opportunità
diplomarmi ed affermarmi nella professione,
per cui non dimenticherò mai questa straordi-
naria famiglia. Alla notizia della sua dipartita
sono stato assalito da tanta tristezza e mi sono
tornati alla mente tanti ricordi raccolti in que-
sti cinquant'anni di vita vissuti da studente,
professionista, uomo e padre di famiglia.
Mamma Franca  è stata una donna buona
riservata ,semplice generosa, una mamma e
moglie esemplare, virtù oggi sempre più rare
di cui non si parla troppo. Ha lavorato in
silenzio ed in silenzio ha attraversato la vita
superando senza far rumore momenti difficli:
non posso   non  ricordare il triste evento che
colpì l'intera famiglia e l'intera comunità di
Lagonegro, il tragico incidente stradale del
1975 in cui perse la vita il giovane brillante
avvocato Luigi Castronuovo marito di Maria
Rosaria lasciando tre figli piccoli , e la prema-
tura scomparsa dopo qualche anno della stes-
sa Maria Rosaria a  causa di un male incurabi-
le. Questi due tragici eventi segnarono
profondamente mamma Franca che però
affrontò la sofferenza con grande dignità
senza abbattersi superando lo sconforto e con-
tinuando a portare l'altra pesante  croce di
Vittorino.  Tutto questo sempre con il sorriso

sulle labbra anche quando aveva il cuore
chiuso nella morsa del dolore. E’ stata anche
una donna bellissima soprattutto bella dentro,
bella d'animo con un grande cuore, un grande
amore per la famiglia e per il prossimo. Non
si è mai lamentata alle sofferenze, le nascon-
deva dentro di sé senza mai farle trasparire
all'esterno.  E’ stata una grande mamma ed
una  grande donne ed è   vissuta sempre silen-
ziosa all'ombra di un grande marito Don
Celestino al quale ora si è ricongiunta.
In questo momento voglio ricordare entrambi
con grande affetto e riverenza .
Mamma Franca non ha mai odiato, non ha
mai negato la mano a chi gliela chiedeva ed
avere sempre un sorriso per chi la incontrava.
E’  stata una donna di una bontà profonda ha
sopportato con grande dignità i tormenti della
malattia degli ultimi tempi e con dignità ha
accettato senza clamore il suo destino andan-
dosene  in silenzio quasi in punta di piedi.
Certamente continuerà a vivere in voi figli,
nuora, nipoti e in tutti noi amici e conoscenti.
Vive nell'esempio che ha dato e nel bene che
ha fatto, come donna, come moglie e come
mamma esemplare. Caro Gian Luigi, mamma
Franca non ha avuto solo tre figli ma ne ha
avuti  circa 6000: sono stati  suoi figli tutti i
convittori me compreso, che sono passati nel
collegio. Si è sempre preoccupata affinché
non mancasse mai nulla per soddisfare le
varie esigenze di noi ragazzi che conosceva
uno per uno , che  chiamava tutti per nome.
Mi  torna in mente che quando passavo di
tanto in tanto a trovarla ricordavamo gli anni
trascorsi, ricordava ancora con lucidità episo-
di vissuti insieme ricordando per nome i con-
vittori, i loro paesi di origine non solo della
Basilicata manche della Calabria e Campania.
In un certo senso la comunità e alla città di
Lagonegro devono essere grati a questa gran-
de donna per quel che ha fatto insieme al
marito e all'intera famiglia d'Alessandro nel
campo della cultura del sociale perché se oggi
nella nostra regione e non solo,   possiamo
annoverare tanti professionisti e uomini di
cultura gran parte del merito va attribuito agli
educatori d'Alessandro.  Non a caso l'Istituto
Tecnico di Lagonegro è stata intitolato a
Vittorino d'Alessandro, primo direttore del
convitto. A voi figli dico:  quando vi assali-
ranno momenti tristi di sconforto rivolgetevi
ancora a lei che vi ascolterà ed intercederà
presso Dio perché lei, degna del cospetto
divino, per come ha vissuto, sofferto per la
grande fede cristiana professata, ha già rag-
giunto le prime file la grande scenario nel tea-
tro celeste e gode del volto divino. Tutti   voi
familiari dovete essere orgogliosi di aver
avuto come mamma una donna di questo
spessore umano. E’ con quest'immagine che
la voglio ricordare e questo è un motivo in più
per accettare con rassegnazione la sua scom-
parsa, noi tutti vi saremo vicini il più possibi-
le anche con la preghiera.
Cara mamma Franca, sappi,  sarai sempre
ricordata con grande amore da tutti,  dagli
amici, da tutti i convittori e soprattutto dai
figli di Vittorino, Gian Luigi, Imelda, dai
nipoti e da me.

Rag. Giovanni Colangelo
Episcopia 

Pur dovendo fare i conti con risorse
sempre minori le scuole si danno da
fare per offrire ai ragazzi delle oppor-
tunità che vanno oltre i normali pro-
grammi scolastici. Le attività sviluppa-

te dagli insegnanti durante tutto l'an-
no scolastico appena concluso sono
tante. 
Sarebbe interessante che dalle varie
scuole giungessero dei resoconti ai

giornali locali per evidenziare la qua-
lità e la quantità di lavoro svolto.
Proprio durante l'ultima fase dell'an-
no scolastico, nella scuola media di
Maratea è stato svolto un minicorso
dal titolo "Pubblicare una monogra-
fia". 
Nella presentazione del corso, la cui
durata è stata di otto ore per i ragazzi,
si legge quanto segue:
"Per motivi di studio è utile raccoglie-
re in forma ordinata le ricerche effet-
tuate, il materiale prodotto o gli
appunti presi a scuola. Un qualsiasi
computer, con i normali programmi di
cui è dotato, consente di assemblare i
materiali sotto forma di quaderni. In
tal modo è possibile conservare nel
modo migliore i propri lavori che, così
organizzati, possono essere proposti
anche ad altri oppure possono essere
stampati per una rapida consultazio-
ne. L'obiettivo del corso breve è quello
di imparare a produrre un semplice
opuscolo. 
I materiali utilizzati sono quelli pro-
dotti durante le ore di scienze e sono

relativi agli esperimenti fatti con mate-
riali di facile reperibilità". 
La disponibilità dei ragazzi verso le
nuove tecnologie è nota. Le ore pome-
ridiane extracurriculari sono volate
proficuamente. 
Anche i ragazzi che manifestano qual-
che difficoltà con i programmi mini-
steriali hanno trovato, in questa atti-
vità, le motivazioni giuste per lavorare
bene. I risultati conseguiti sono
apprezzabili. Il merito della buona riu-
scita di queste attività è da ascrivere
anche al contesto ed alla buona dispo-
nibilità di tutto il personale scolastico
che opera nella Scuola Media
Casimiro Gennari di Maratea ed al
Collegio Docenti ed alla Dirigenza che
nel mese di settembre del 2012 ha
approvato l'attività.  Sono state utiliz-
zate poche ore aggiuntive mentre i
materiali e le attrezzature erano già
presenti nella scuola. Ciò ha consentito
una gestione economica dell'attività. 
Di questi tempi ciò è particolarmente
apprezzabile. 

Raffaele Papaleo 

Due pagine della monografia sugli esperimenti di scienze. Referente attività: Raffaele
Papaleo. 
Scuola media C. Gennari di Maratea. Nella foto: Antonella Lammoglia e Sara Acquaviva

I ragazzi di Maratea  imparano
a produrre una monografia

Corso breve alla Scuola Media  C.Gennari per assemblare in pdf il materiale prodotto durante le ore di
scienze. Le nuove tecnologie apprezzate dai ragazzi

Scompare a Lagonegro  
“mamma” Franca d’Alessandro 
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SENISE/L’Istituto scolastico “Nicola Sole"  presieduto dalla professoressa Maria Giovanna Chiorazzo ha partecipato ad un’esercitazione sulla prevenzione e sulla sicurezza

A scuola di Protezione Civile
Sette istituti a scuola di pre-
venzione e sicurezza. Non a
caso si chiama "Scuola mul-
timediale di Protezione
Civile" il progetto elaborato

dal Dipartimento Nazionale
di Protezione Civile in tan-
dem con la Regione
Basilicata e l 'Ufficio
Scolastico Regionale. E così,
tra gli istituti comprensivi
che vi hanno aderito, figura
anche il "Nicola Sole" di
Senise presieduto dalla prof.
Maria Giovanna Chiorazzo. 
Il 29 maggio scorso, infatti,

a partire dalle 8. 30, nella
cittadina sinnica ha tenuto
banco la giornata d'addestra-
mento- dimostrativa che ha
coinvolto alcune componenti

del sistema, vale a dire
Basilicata Soccorso, Vigili
del Fuoco, Guardia
Forestale, Carabinieri, Croce
Rossa a cui si sono unite
varie associazioni di volon-
tariato locali. Il tutto è stato
messo in piedi allo scopo di
far percepire come funziona
la macchina del soccorso,
proprio attraverso gli inter-

venti specialistici delle sud-
dette componenti.
Per avere maggiori informa-
zioni sul progetto, abbiamo
chiesto lumi direttamente

all 'ing. Guido Loperte,
responsabile regionale del
Dipartimento di Protezione
Civile: " Si tratta di un per-
corso formativo che ha uti-
lizzato piattaforme multime-
diali e metodologie di e-lear-
ning- ha spiegato il funzio-
nario-  per cui c'è stata prima
la formazione dei docenti i
quali successivamente,

hanno trasferito ai ragazzi
tutto quanto appreso. A con-
clusione del percorso, si
pone la giornata di addestra-
mento come quella di oggi".

Due la fasi attraverso cui si è
snodato il programma. 
Nella prima, i ragazzi hanno
potuto maturare o partecipa-
re attivamente, esperienze
assistenziali ad alcune atti-
vità che vanno dal montag-
gio delle tende, all'utilizzo
del sistema radio in emer-
genza, passando per l'uso di
dispositivi per lo spegnimen-

to degli incendi boschivi,
agli interventi specialistici di
soccorso sanitario, senza tra-
lasciare  l 'utilizzo delle
attrezzature dei Vigili del
Fuoco,  per poi concludere
con l'osservazione e l'impie-
go d'equipaggiamenti per la
rilevazione delle condizioni
meteo oppure indicatori
ambientali in genere:
"Inoltre- ha concluso
Loperte- hanno avuto modo
di osservare un'importante
infrastruttura, la cosiddetta
area di ammassamento,  rea-
lizzata nel Comune di

Senise, necessaria per acco-
gliere le colonne mobili dei
soccorritori". 
La fase conclusiva, invece,
si è tenuta presso l'edificio
scolastico, dove si sono svol-
te le prove d'evacuazione,
alle quali ha assistito anche
il sindaco Giuseppe
Castronuovo, con la simula-
zione di un'attività di recupe-
ro feriti per mezzo di tecni-
che specialistiche messe in
atto dai volontari del
Soccorso Alpino e
Speleologico della
Basilicata, coordinate da

Rosario Amendolara, fonda-
mentali nell'ipotesi in cui le
scale non siano più utilizza-
bili per i danni subiti.   
" Da sempre la nostra scuola

ha avviato il discorso relati-
vo alla prevenzione all'inter-
no di educazione alla cittadi-
nanza attiva- ha dichiarato la
preside Maria Giovanna
Chiorazzo- dandogli la prio-
rità affinché i nostri ragazzi
siano capaci di gestire le cri-
ticità e maturare così, la cul-
tura della sicurezza e della
prevenzione". 

Egidia Bevilacqua  

Una rappresentanza del Gruppo Lucano di Protezione Civile 

Gli studenti con i Vigili del Fuoco 

Il 1° giugno 2013 rappresen-
ta una data importante per la
BCC di Buonabitacolo e per
la comunità di Lagonegro.
E’ stata infatti inaugurata
una filiale che si candida ad
essere un punto di riferimen-
to importante per le famiglie
e per le imprese.
La cerimonia di inaugurazio-
ne ha avuto l’imprevisto
della pioggia che ha creato
qualche problema logistico
soprattutto perchè tante
erano le persone intervenute
che non hanno potuto segui-
re con tranquillità il taglio
del nastro. 
La folta partecipazione è
indice di un’attesa importan-
te e di un sentimento che la
BCC ha saputo cogliere pun-
tando con decisione, lancian-
do il cuore oltre l’ostacolo,
come hanno avuto modo di
riferire i dirigenti dell’istitu-
to di credito, superando tutte
le problematiche che questo
tipo di realizzazione com-
porta. 
L’inaugurazione è stata
arricchita da un qualificato
convegno svoltosi presso il
Midi Hotel sul credito al
quale hanno partecipato
esperti del settore. Ospite
speciale è stato il deputato
lucano Salvatore Margiotta. 
Non è mancata la parte con-
viviale con uno spettacolo
del noto cabarettista Uccio
De Santis. 
Ma ecco quanto ci ha dichia-
rato il direttore della filiale
di Lagonegro, il dottor
Angelo De Luca. 
“Per noi del Credito
Cooperativo di
Buonabitacolo, l’apertura
della filiale di Lagonegro
rappresenta un momento
molto importante. E’ a  coro-
namento di un lavoro durato
tre anni  che è partito dalla
considerazione di avere dei
clienti di Lagonegro che
apprezzavano i nostri servizi
e si recavano nella filiale di
Sassano per effettuare le
operazioni nonostante i lavo-

ri autostradali che rappresen-
tavo un freno agli sposta-
menti automobilistici.
Abbiamo compreso che il
nostro istituto poteva avere
un futuro anche a
Lagonegro. A quel punto
abbiamo iniziato un iter che
non è stato eccessivamente

lungo   anche eprchè abbia-
mo trovato lungo il nostro
cammino persone competen-
ti e disponibili. Dalla banca
d’Italia di Salerno al
Comune di Lagonegro nella
persona del sindaco
Domenico Mitidieri e del-
l’ufficio tecnico comunale”. 
Molti hanno apprezzato la
sede...
“La scelta della struttura è
stata per noi fondamentale.
Abbiamo voluto investire a
Lagonegro, acquistando un
edificio che aveva solo due
solai di cemento armato. Ma
questa nostra scelta ci fa
capire che anche al Sud si
possono realizzare progetti
importanti. In pochi mesi
l’edificio è stato ristrutturato

ed è stato reso funzionale.
Abbiamo puntato sulle mae-
stranze locali, dando fiducia
ad imprese del posto. E’
questa la nostra filosofia, è
questo il nostro mod di
agire.   
In questa occasione mi per-
metta di ringraziare quanti in

tempo brevi hanno reso pos-
sibile un vero e proprio
sogno. Sono stati davvero
encomiabili. Quando dicevo
che in quattro mesi ce l’a-
vremmo fatta, mi si prende-
va per pazzo. Invece abbia-
mo rispettato i tempi. Sono
davvero orgoglioso di tutto
ciò”. 
Abbiamo notato la cura dei
particolari nella riqualifi-
cazione dello stabile...
“Ci teniamo che le cose ven-
gano fatte bene.
Apparentemente siamo una
banca come tutte le altre ma
abbiamo una  filosofia com-
pletamente diversa. Noi met-
tiamo al centro il cliente.
Quando le banche tirano i
remi in barca e si allontana-

no dal nostro territorio, la
BCC è al fianco delle picco-
le e medie imprese e delle
famiglie. 
E’ facile notare, in questo
periodo di crisi economica,
la chiusura di molte filiali di
banche importanti. Per noi è
un punto d’onore stare al

fianco di chi ha creduto in
noi. Siamo certamente con-
trocorente, ma è questa la
nostra forza, spesso ci assu-
miamo dei rischi, ma sappia-
mo che è il modo per aiutare
concretamente le imprese,
soprattutto quelle piccole e
medie che rappresentano il
tessuto economico del nostro
territorio. 
Guardi, come dicevamo,
anche la scelta della sede è
emblematica. . .potevamo
decidere per una situazione
più comoda, abbiamo invece
deciso di investire subito su
Lagonegro, sulle sue mae-
stranze, sulle sue competen-
ze.
Viviamo un momento dav-
vero difficile ma dobbiamo

stare al fianco del nostro ter-
ritorio proprio perchè samo
radicati nelle varie realtà”. 
Questa banca sposa di
fatto anche quel progetto
culturale di grande
Lucania...  
“La geografia e le distinzioni
amministrative non possono

dividere popolazioni che
hanno secoli di frequentazio-
ni”. 
Come guarda al futuro? 
“Con tanto ottimismo. Il
nostro progetto prevede di
poter aprire nuove filiali:
stiamo pensando a Lauria
così come a Potenza. E’ un
momento davvero di forte
propositività per il nostro
istituto di credito. Non man-
cherà l’impegno, siamo sicu-
ri il territorio ci comprenderà
e premierà la nostra affidabi-
lità”. 
L’ingegnere Biagio Picarella
di Lagonegro ha curato la
ristrutturazione dello stabile. 
Ingegnere, davvero un
gran bel lavoro...  
“Abbiamo lavorato bene.

Consideri che abbiamo dav-
vero bruciato le tappe.
Avevamo l’obiettivo di con-
segnare l’edificio prma del-
l’estate. E’ stata dura ma ci
siamo riusciti”.
Ci sono state particolari
richieste da parte della
banca?

“Ci hanno chiesto ambienti
luminosi che fossero fruibili
per tutti”.
Abbiamo notato un’atten-
zione per le barriere archi-
tettoniche...
“Ha visto bene. La struttura
è dotata di un ascensore.
Anche gli spazi esterni
hanno rampe di accesso
comode.” 
Sono stati curati i detta-
gli... 
“Di solito gli uffici hanno
delle forme standard, l’este-
tica viene curata poco.
Siamo riusciti in questo caso
invece a dare gradevolezza
alla struttura. Anche la scelta
dei colori è stata  attenta e
ragionata”.
Il Sindaco Mitidieri ha tessu-

to le lodi dell’istituto di
Credito campano-lucano.
Sindaco, un nuovo taglio
del nastro... 
”Lagonegro si caratterizza
sempre di più come città di
servizi. L’apertura di una
nuova banca dimostra la
vitalità della città ed il potere
attrattivo che ha verso il
mondo economico e finan-
ziario. Siamo davvero orgo-
gliosi di questa nuova realiz-
zazione. I dirigente della
BCC hanno dimostrato gra-
dissime competenze oltre
che un amore per il territorio
notevole. Sono convinto che
la strada intrapresa da questa
banca sarà costellata di gran-
di risultati”. 
Quanto incide nella sceltta
della BCC il futuro ospe-
dale unico  e il Tribunale
che ora guarda anche alla
Campania?
“Ovviamente queste cose
influiscono e non poco.
Questa filiale non nasce nel
deserto ma in una realtà
dinamica ed attiva che guar-
da al futuro con ottimismo.
Tante sono le problematiche
che abbiamo di fronte, ma la
volontà di superare gli osta-
coli ci farà cogliere quei tra-
guardi che sono alla nostra
portata.
E’ un pò come è successo
per il Credito Cooperativo di
Buonabitacolo: son riusciti a
realizzare un progetto al
quale tenevano, anche in
tempi rapidi.  
Purtroppo su alcune questio-
ni, penso all’ospedale unico,
non si può essere altrettanto
rapidi, ma lo spirito è identi-
co. 
La sagacia e la forza di
volontà ci sorreggeranno nei
momenti di scoraggiamento.
Il futuro di Lagonegro è trac-
ciato, si tratta ora di seguire
quotidianamente tutti i pas-
saggi ed intervenire quando
la burocrazia proverà a ral-
lentare quei processi ormai
irreversibili.    

Mario Lamboglia

L’EVENTO/L’istituto di credito punta sulla Basilicata. Nel futuro si prospetta l’apertura di filiali a Lauria e Potenza. Esaltato il modo diverso di “fare banca”

A Lagonegro sbarca la BCC di Buonabitacolo 

Foto dei conferenzieri 
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L’INIZIATIVA/L'inaugurazione è avvenuto il 4 giugno scorso alla presenza del presidente della Provincia di Salerno Iannone e delle autorità locali

Sapri ha un Centro per l’Impiego nuovo di zecca
Sapri ha un Centro per l'Impiego
"nuovo di zecca". L'inaugurazione
della nuova struttura sita in Via
Biagio Mercadante 2, si è tenuta
lo scorso martedì 4 giugno alle
11.00. Alla cerimonia del taglio
del nastro, erano presenti: il
Presidente della Provincia di
Salerno Antonio Iannone, il
Sindaco di Sapri arch. Giuseppe
Del Medico, l'assessore provincia-
le alle Politiche del lavoro e
Centri per l'Impiego Giuseppina
Esposito, il dirigente provinciale
del Settore Politiche del Lavoro e
Centri per l 'Impiego Alfonso
Ferraioli, l'assessore provinciale ai
Lavori Pubblici Attilio Pierro, il
consigliere regionale on. Giovanni
Fortunato e il Responsabile della
struttura territoriale dott. Antonio
Roberto Daresta,
le massime Autorità militari (il
comandante  la Compagnia
Carabinieri di Sapri capitano
Emanuele Tamorri ed il coman-
dante la stazione carabinieri di
Sapri maresciallo Pietro Marino, il
tenente Ciro Fanelli comandante
la Tenenza della Guardia di
Finanza di Sapri, il comandante la
Polizia Locale di Sapri Antonio
Pompeo Abbadessa, il comandan-
te il Porto di Sapri, 1° maresciallo

N.P. (Nocchiero di Porto) Enrico
Iazzetta dell'Ufficio locale maritti-
mo di Sapri, i sindaci dei Comuni
viciniori e don Nicola Romano, il
quale dopo la cerimonia di inau-
gurazione, ha benedetto la struttu-
ra e recitato con i presenti una
preghiera di ringraziamento,
seguito da un brindisi augurale, ed
un signorile bouffe. Il nuovo edi-
ficio, si articola su due livelli: un
piano rialzato (per funzioni di
accoglienza) ed un primo piano
(dove sono allocati, direzione,
segreteria e archivio storico), tutti
occupati da uffici del Centro per
l'Impiego, ad eccezion fatta d'una
stanza al pian terreno, adibita a
sede della Polizia Provinciale.
Tra i servizi offerti al piano rialza-
to, 3 sportelli che svolgono atti-
vità di accoglienza e orientamen-
to, una postazione per i "diversa-
mente abili" (portatori di handi-
cap), l'Ufficio Protocollo, l'Ufficio
della gestione ed un'aula polifun-
zionale, destinata a corsi di forma-
zione. Il Centro per l'Impiego di
Sapri, copre i Comuni di: Alfano,
Camerota, Casaletto Spartano,
Caselle in Pittari, Centola, Ispani,
Laurito, Morigerati,
Roccagloriosa, Rofrano, Santa
Marina, Torraca, Torre Orsaia,

Tortorella, San Giovanni a
Piro,Vibonati e Sapri. Per la cro-
naca, la palazzina è stata realizza-
ta dalla Provincia di Salerno, con i
soldi della Comunità Europea. "I
lavori - ricorda il responsabile
della struttura territoriale  Antonio
Roberto Daresta - nel '05, impe-
rante l'Amministrazione comunale
retta dal sindaco Vito D'Agostino
a cui subentrò, l'Amministrazione
Del Medico, che contribuì all'ope-
ra, espropriando il terreno. Poi, è
subentrata di nuovo
l'Amministrazione D'Agostino,

sotto la cui reggenza iniziarono i
lavori e poi, l'appalto dei lavori da
parte della Provincia di Salerno;
per contenziosi sorti tra la

Provincia e la ditta appaltatrice,
sebbene il lavori fossero terminati
18 mesi fà, non riuscivamo ad
entrare in possesso ed insediarci
nel nuovo stabile sebbene questo
fosse stato completato da tempo.
Grazie ai buoni auspici
dell'assessore provinciale alle
Politiche del Lavoro e Centri per
l'Impiego Giuseppina Esposito,
che ci ha dato una grossa mano,
così a metà maggio, abbiamo
lasciato il vecchio stabile in loca-
lità Pali e ci siamo insediati in
quello nuovo in Via Biagio
Mercadante, fermo restando anco-
ra dei problemi da risolvere. La
nuova sede, è molto più consona
all'attività svolta! Mi piace sottoli-
neare  che il Centro per l'Impiego
di Sapri, non funziona solo da
sportello per l'inserimento nel
mondo del Lavoro; ma è anche,

un momento di aggregazione per
"diversamente abili" (portatori di
handicap) dei quali siamo in grado
di soddisfare tutte o quasi, le esi-
genze; disponiamo di una banca
dati dedicata ai "portatori di han-
dicap" e da settembre sarà operati-
vo uno sportello per il micro cre-
dito e mille altre cose Il mio desi-
derio più grande? Che gli utenti
non vedano il Centro per
l'Impiego di Sapri solo come
l'Ufficio ove recarsi per richiedere
un certificato o avere la certezza
di essere avviati al lavoro o licen-
ziati ove re-iscriversi; ma vedano
il Centro, come un Ufficio alla
portata di tutti. Gestito da loro,
con il nostro contributo! Siamo
aperti al pubblico, dal lunedì al
venerdì, dalle 8.45 alle 12.45; il
sabato é chiuso".

Pino Di Donato

L’inaugurazione del Centro per l’Impiego 

Responsabilità, organizzative e legali,
cartella clinica digitale, comunicazio-
ne i temi trattati
"La gestione del rischio clinico:
responsabilità organizzative e legali" -
spiega, la coordinatrice regionale del
sindacato Adass-F.S.I. (Federazione
Sindacati Indipendenti), Maria Teresa
Esposito - è il titolo di un corso teori-
co - interattivo, organizzato dalla
nostra sigla con il patrocinio dell'Asl
Salerno che si è svolto il 30 e il 31
maggio, presso l 'aula magna
dell'Ospedale "San Luca" di Vallo
della Lucania per fornire ai nostri
iscritti i riferimenti normativi e orga-
nizzativi alla base del "rischio clini-
co". 
Nel corso dell 'evento i teachers,
Marco Nigro (avvocato) e Giovanni
Lerro (infermiere professionale presso
il Pronto Soccorso e Medicina d'ur-
genza dell'Ospedale "San Luca" di
Vallo della Lucania, nonché docente
del corso di laurea del "polo didattico
infermieristico" di Vallo della Lucania
e vice coordinatore C.I.D. (infermiere
dirigente regionale), hanno illustrato e
discusso, le procedure organizzative
di gestione, propedeutiche alla cono-
scenza e applicazione della gestione
del rischio clinico, così da trasferire ai
discenti abilità manuali, tecniche o
pratiche, in tema di strumenti operati-
vi come protocolli, accrescimento
delle proprie capacità decisionali in
situazioni critiche (codice gravità),
procedure, presidi medicali per la
valutazione diagnostica semplice in
area di triage, fare migliorare le capa-
cità relazionali e comunicative in tema
di: comunicazione personale medico-
infermieristico e utente esterno. Il
corso si è articolato su due pomeriggi
(dalle 14 alle 17) di   giovedì 30 e
venerdì 31 maggio. Mentre giovedì
30, l'avv. Nigro, ha trattato i riferi-
menti legislativi, normativi e giuridici

ovvero la responsabilità civile e pena-
le della figura dell'infermiere; l'indo-
mani 
Lerro si è soffermato sulla responsabi-
lità del personale sanitario in generale
e della responsabilità in particolare
dell'infermiere per quanto attiene la
responsabilità sanitaria. Tra gli argo-
menti trattati: la responsabilità dell'in-
fermiere in emergenza-urgenza, la
responsabilità nel triage di Pronto
Soccorso, la documentazione sanita-
ria, linee guida, procedure e protocolli
in Pronto Soccorso, il Management
della Comunicazione in emergenza-
urgenza. "Oggi che la normativa sani-
taria è totalmente cambiata rispetto a
diversi anni fà - ha detto Lerro - si è
passato da un profilo professionale
mansionaristico a un profilo professio-
nale di completa autonomia e di
responsabilità rispetto alle proprie
competenze e al profilo professionale
di appartenenza. 
Con l'avanzare della tecnologia, del-
l'informatizzazione e di conseguenza
del grado di acculturazione ci si è resi
conto del bisogno di una cultura all'a-
vanguardia  che ha fatto sì, che sia
l'infermiere che le altre figure profes-
sionali si adeguassero allo stato del-
l'arte  favorendo il nascere d'una

nuova cultura professionale. Dove ini-
zia e dove finisce, la responsabilità di
un infermiere professionale? Non ini-
zia e non finisce! Fino a qualche anno
fà iniziava e finiva col mansionario ;
oggi che si spazia a 360° con nuovi
percorsi universitari, nuovi percorsi
specialistici e risvolti in ambito sia
accademico che carierristico la
responsabilità presenta contorni molto
più vasti e labili rispetto a prima!"
Altro argomento trattato, è stata la
cartella clinica, che oggi non è più
solo cartacea ma è diventata "digita-
le"; vedi il fascicolo sanitario elettro-
nico, in fase sperimentale presso
l'Azienda Ospedaliera "San Carlo" di
Potenza sia in ambito medico che chi-
rurgico. 
Quali sono i lati positivi?  La possibi-
lità di effettuare una prestazione in
sicurezza, evitando l'errore. Quindi la
messa in sicurezza sia del paziente che
ovviamente del professionista. Infine,
abbiamo parlato del concetto  di
Management della Comunicazione;
vale a dire, quella comunicazione col
malato, che non sempre viene inse-
gnata all'Università, ma che la si
apprende sui banchi, e che non basta
mai!"

Pino Di Donato

"Nuove  regole" disciplinano il com-
mercio itinerante nella Città della
Spigolatrice; da mercoledì 22 mag-
gio, è vietata la vendita ambulante
sul tratto di SS.18 che attraversa il
centro abitato ed altre are.

Nella Città di Sapri, approntato il
regolamento che disciplina l'eserci-
zio della vendita ambulante sul trat-
to di Statale SS.18 che attraversa
Sapri. Su disposizione della Giunta
Municipale, il comandante della
Polizia Municipale, capitano
Antonio Pompeo Abbadessa, ha fis-
sato nuove regole, per quanto attiene
lo svolgimento dell'attività del com-
mercio itinerante. Il Comune di
Sapri, "vieta" la vendita ambulante
al minuto, sul tratto di SS.18 che
attraversa il centro abitato di Sapri.
"Disposizioni", che vanno ad annul-
lare abitudini consolidate degli
ambulanti. Dal 22 maggio scorso,
lungo l'intero tratto della strada
nazionale (SS.18, meglio nota come
"Tirrenica Inferiore"), non è più
consentito vendere alcun genere di
prodotto. Da "sempre", in particola-
re nei pressi dell'Ospedale Civile
"Immacolata" di Sapri, autocarri con
a bordo generi alimentari di vario
tipo, sostavano per lungo tempo, nei

tratti più trafficati della SS.18,
creando non pochi disagi alla circo-
lazione stradale, soprattutto nelle ore
di punta. Da mercoledì 22 maggio,
"addio!... ai venditori ambulanti
sulla Statale!" La nuova ordinanza
del Comune di Sapri, sul "commer-
cio itinerante", indica le aree, ove è
ancora possibile esercitare la vendita
ambulante, ma solo di prodotti
"ortofrutticoli". Le aree, interessate
dal provvedimento sono:
località Timpone, spazio IACP in
via kennedy, rione Cooperative in
località Cantina, rione Mocchie
località Trovatella e località Santa
Domenica. Nella fattispecie, la sosta
è consentita, solo: il martedì ed il
sabato per "sole due ore", comprese
fra le 7:00 del mattino e le 14:00. Il
nuovo regolamento sul commercio
itinerante - fanno, sapere da Palazzo
di Città - punta a tutelare automobi-
listi, pedoni ed i  pubblici dipenden-
ti!  

Pino Di Donato

Nuove  regole disciplinano 
il commercio itinerante nella 

Città della Spigolatrice 

Il comandante VV.UU. Sapri cap.
Antonio Pompeo Abbadessa

L’Adass forma gli operatori sanitari 
a gestire il rischio clinico

Gli organizzatori del corso 
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L’EVENTO/E’ arrivato accompagnato da una musica festante. E' una casetta come quella della favola di Hansel e Gretel. Entusiasmo  tra i bambini 

Il Bibliomotocarro giunge a Viggianello  

Il 28 Maggio 2013
n e l l ' A u d i t o r i u m
dell'Immacolata a Potenza si è
tenuto un colloquio teologico
in occasione della presenta-
zione del libro  "Con Quale
autorità" .  Alla presentazione
Mons. France-scantonio Nolè
vescovo di Tursi-Lagonegro,
don Emi-lio Salvatore ,

docente di Sacra Scrittura
presso la PFTIM sez. San
Luigi  a Napoli.  Moderatore
dell'incontro Mons. Agostino
Superbo, Arcivescovo
Metropolita di Potenza -Muro
Lucano-Marsico Nuovo-
L'autore del libro, don Enzo
Apicella è nato a Fardella ed è
vicario parrocchiale a

Francavilla sul Sinni. Il diret-
tore dell'istituto teologico del
Seminario Maggiore
Interdiocesano di Potenza don
Francesco Sirufo ha introdotto
i lavori. Ricordiamo che don
Francesco Sirufo , da poco
diventato  arciprete è parroco
di Santa Caterina
d'Alessandria, centro storico di
Viggianello dal 2008. MP

Colloquio teologico a Potenza

Viggianello, nel ricordare
l'importanza di questo gior-
no, omaggia i suoi caduti. E
ancora una volta, lo fa con
una corona di fiori e il suono
del  "Il Silenzio" ."Saluto i
concittadini , i rappresentanti
delle forze armate, le  auto-
rità religiose , i corpi di poli-
zia municipale" Così inizia il
discorso del sindaco
Vincenzo Corraro. "  Il due e
tre Giugno del 1946, appena
un anno dopo la caduta del
regime fascista e la conclu-
sione della Seconda Guerra
Mondiale, il popolo italiano

fu chiamato alle urne per il
referendum sulla forma isti-
tuzionale dello Stato :gli
elettori scelsero la
Repubblica, ponendo fine
all'esperienza monarchica
iniziata nell'Ottocento. La
consultazione popolare si
svolse per la prima volta
nella storia italiana a suffra-
gio universale e diretta.
Contestualmente al referen-
dum si tennero le elezioni
dell'assemblea Costituente,
alla quale fu affidato il com-
pito di redigere uno dei testi
più belli che il popolo italia-

no abbia mai potuto concepi-
re e che deve essere difeso
con ogni mezzo : la
Costituzione italiana. 
In esso sono confluiti i valori
in cui crediamo ispirati ai
grandi principi della libertà e
della tolleranza, del diritto e
della solidarietà sociale del-
l'appartenenza e della demo-
crazia , un testo figlio dell'e-
sigenza e di una straordinaria
pax civile elaborato da tutti
gli orientamenti politici,
esempio dell'agire comune e
scuola di alta democrazia per
secoli. Oggi il giorno per
continuare a dirci che la

Costituzione è la nostra bus-
sola, i martiri che hanno
macchiato con il sangue
anche viggianellese la libertà
che ci è stata data in dono
sono la nostra forza e il
nostro faro, le scuole pubbli-
che e i pubblici consessi
come questi, i luoghi ideali
per fare catechismo della
nostra splendida democrazia
e di questo testo, è compito
delle istituzioni non tradire le
nuove generazioni e andare
incontro alle difficoltà delle
drammatiche condizioni di
vita di moltissimi italiani il
pessimismo e il disfattismo

insieme all'apatia sociale
sono strade comode ma
infruttuose , la festa della
Repubblica  offre l'opportu-
nità per riproporre a tutti
l'importanza della rappresen-
tanza e l'occasione per ricor-
dare il valore di ciò che
siamo e che facciamo"  Il
consigliere provinciale
Vincenzo Libonati ha porta-
to il saluto della Provincia e
ha ricordato il senatore
Emilio Colombo , ultimo
Costituente rimasto in vita.
Alla manifestazione il
Brigadiere Cateno Marchì
della Stazione carabinieri di
Viggianello.

Maddalena Palazzo

La Basilicata i parchi da vivere: il nostro territorio: natura, economia
e turismo.Questo il progetto che ha preso vita all 'Istituto
Omnicomprensivo di Viggianello.  Da anni l'Istituto  ha individuato
nell'ambiente uno dei fattori fondamentali per la crescita e l'educa-
zione dei ragazzi ,fin dalla scuola primaria. E' stato il forte legame
con il territorio che ha portato l'Istituto a fare uno studio del territo-
rio in cui la scuola opera. Il progetto prevede  uno studio a 360°
gradi sul territorio e  la sua conoscenza , poiché  la conoscenza è uno
strumento fondamentale dello sviluppo economico e sociale, e il
metodo della ricerca condivisa è un veicolo importante ,affinchè le
popolazioni crescano insieme uniti da comuni radici. Questo ,uno
dei motivi che ha visto tutti i ragazzi , dai tre ai diciassette anni , alla
rappresentazione , del 30 maggio 2013,voluta fortemente dal preside
Nicola Pongitore e dai docenti tutti. Un tripudio di colori e  musica,
dal Và Pensiero alla Tarantella, di bambini vestiti con i fiori colorati
del parco, fino ad affrontare temi storici, come il brigantaggio che
hanno caratterizzato queste terre ,e nello specifico del brigante locale
Magno , o di Spartaco che in queste terre ebbe rifugio. Una rappre-
sentazione, dunque ,in cui ci stà tutta la storia dell'Italia  , declinata

dai ragazzi in chiave moderna. Soddisfatti i docenti , soddisfatti i ragazzi e il dirigente il quale ha ricordato il lavoro degli inse-
gnanti. "E' stata una sfida ma, certi risultati si possono ottenere , qui , ha continuato c' è il futuro di Viggianello e oggi ,con
questa rappresentazione abbiamo voluto indicare una strada: quella dell'appartenenza e dello stare insieme".Poi ai suoi ragazzi
ha ricordato , come spesso ama fare, Steve Jobs , il suo discorso sui sogni e sulla follia sottolineando che " l'unico strumento è
la cultura". Alla numerosissima  manifestazione   il sindaco,Vincenzo Corraro,l'amministrazione comunale e il consigliere pro-
vinciale Vincenzo Libonati che ha consegnato ai ragazzi la tessera del progetto della Provincia di Potenza dal titolo "Io
Studio".     

Maddalena Palazzo 

Il maestro Antonio La Cava
arriva alle dieci in punto ,
come stabilito. Il suo
Bibliomotocarro dipinto di
celeste porta una nota di
colore, nel cielo grigio e pio-
voso di Viggianello. Arriva
accompagnato da una musica
, un motivo che i bambini
conoscono e che porta alle-
gria .E' come una casetta con
il comignolo che "fuma" e
che , come dicono i bambini,
brucia i libri cattivi. Una
casetta come quella della
favola di Hansel e Gretel,
dove i bambini possono man-
giare la cioccolata e il pan di
zucchero , una casetta dove al
posto della strega cattiva c'è
un maestro che li conduce in
un mondo pieno di parole ,
proprio come in una favola. 
Maestro La Cava, il suo
Bibliomotocarro viene da
lontano. Da un Bibliobus e
dal suo primo  libro , letto a
lume di candela. Il libro era
Fontamara di Ignazio
Silone. Ci vuole raccontare.
"Il mio primo libro,
Fontamara, come ha detto
Lei, lo presi da un Bibliobus
che era un bel servizio  che
esisteva negli anni 60 e che
svolgeva  l'assessorato agli
studi di Matera. Ricordo
ancora il mio maestro. 
Quello fu il seme  di tutto.
Per quanto riguarda il lume di
candela , io sono figlio di
contadini, per cui quando mia
madre spegneva la lampadina
, l'unica che c'era, per poter
leggere accendevo la candela,
che faceva una luce fioca e
dava un calore tenue ma,
quella luce non sé mai spen-
ta". 
Dunque, da quel seme e
dopo  quarantadue lunghi
anni  passati  nella scuola

accanto a tanti bambini, Si
ricorda e Si mette in giro.
"All'aspetto emotivo si
aggiunge quel seme,  sicura-
mente hanno avuto importan-
za, perché ognuno di noi è
quello che vive , credo però
che il Bibliomotocarro nasca
da una consapevolezza  più
forte ,cioè dall 'idea che
richiama alla disaffezione nei
confronti della lettura soprat-
tutto delle nuove generazioni.
C'era bisogno di lanciare un
grido d'allarme ma, quel
grido d'allarme dava anche
risposte positive . 
Quando andavo nelle piazze ,
nelle scuole dei piccoli paesi
della Basilicata sentivo l'
entusiasmo da parte dei
ragazzi ,si otteneva un risul-
tato pratico poiché si avvici-
nava il libro ai bambini. Il
miracolo stà proprio in que-
sto :nel motocarro nell'umiltà
del mezzo e nella semplicità
della proposta." 
Una gioia portare il mes-
saggio della cultura in
modo così diverso,  un
modo nuovo di approccio
alla cultura.
"Assolutamente si. Questa è
una maniera nuova, che si
aggiunge alle altre, tante,
devo dire anche in Basilicata,
di promozione alla lettura,
questo è un mezzo assoluta-
mente inedito; il
Bibliomotocarro, lo ricordo,
non è solo in riferimento alla
mia esperienza di prima lettu-
ra, io vado avanti dal 1999,
eravamo nell'altro secolo. 
Poi, dopo Ballarò è scoppiata
questa notorietà ma, io giro
lungo questi nostri sentieri
da tanto tempo,  spesso sono
impervi ,come oggi per esem-
pio, ma ero confortato dal
fatto che sentivo di volerlo

fare , sapevo che quella era
un'idea vincente ma , soprat-
tutto mi confortava lo sguar-
do dei fanciulli, dei bambini,
quando li raggiungevo in
posti lontani era un appaga-
mento che mi confortava
della solitudine che provavo
e che ho vissuto .Quando
tornavo a casa , spesso , mia
moglie mi diceva :ma chi te
lo fa fare, tu sei un cretino .
Io sono andato avanti e mi
sono piaciuti anche quei
momenti,  ho mantenuto l'u-
miltà  e la mantengo. 
La notorietà o il fatto di esse-
re diventato famoso non mi
ha fatto perdere la testa, no.
Non posso, non devo mai
dimenticare che l'idea vin-
cente si basa proprio sull'u-
miltà, sulla semplicità, è pas-
sato il tempo, mi consenta di
fare questo richiamo così
alto, il tempo delle apparenze
anche spesso ingannatrici e
ingannevoli, oggi c'è bisogno
di autenticità, di abbracci
spontanei, naturali . Credo
che il messaggio più vero sia
proprio questo."
Lei ci ha detto tante cose in
poche parole. "Chi legge da
piccolo diventa grande".
Aggiungo che "Chi legge
vive  molte vite" e poi, però
"Chi legge non è fesso". 
"No, assolutamente. Vedo
chelLei ha letto tante belle
cose di me, aggiungo a que-
ste belle cose  che ,chi ama i
libri di lettura ama la vita,
ama l'amore, ama la bellezza
e in fondo ,solo chi ama la
bellezza e l'amore può pensa-
re di alzarsi alle cinque di
mattina e fare un viaggio di
quattro ore e mezza e arrivare
a Viggianello e, guardi
anche in che condizioni sono
arrivato."

Lei ,oggi è qui grazie ai
Giovani Democratici  e
all'istituto Omnicompren-
sivo di Viggianello che La
ospita . I Giovani
Democratici l'hanno invita-
ta ,Viggianello l'accoglie
come piccolo Paese nel
cuore del Parco Nazionale
del Pollino, Lei viene da
Ferrandina,  Matera è vici-
na. Un'unione che speriamo
nel 2019 possa portare
Matera a capitale della cul-
tura, il suo Bibliomotocar-
ro potrebbe avere un
importante ruolo nella "dif-
fusione" della cultura.
"Io sono ottimista a riguardo,
proprio per quello che dicevo
prima in merito al momento
storico. Basta  con gli effetti
speciali, basta con lo stupore,
c'è bisogno di autenticità e da
questo punto di vista Matera
ma, non solo Matera , io oggi
qui sono venuto per unire
Viggianello a Matera,  tutta
la Basilicata si deve identifi-
care perché attraverso
Matera noi dobbiamo portare
questa idea di Lucanità, che
una volta si identificava con
l'umiltà e la semplicità , delle
persone e delle cose." 
Un ultima cosa che mi
piace ricordare, Lei ha un

libro speciale
sul suo comodi-
no, il vocabola-
rio . Poi ci sveli
il suo sogno
"Credo che il
mio sogno si
stia avverando.
Il Bibliomoto-
carro dal mio
paese, simbolo
un po' del mio
paese, stà diven-
tando piano
piano simbolo

della Lucanità, e questo mi
piace, e mi piacerebbe essere
adottato dalla Basilicata. E
magari, per sentirlo ancora
più nostro vorrei che ogni
paese potesse donare anche
solo un libro. 
Ecco vorrei lanciare questa
idea: hai un libro di cui ti
vuoi disfare? Donalo al
Bibliomotocarro  in maniera
tale che tu lo possa sentire un
po' tuo. Un sogno? Un picco-
lo sogno è un grande sogno,
perché oggi le piccole cose
hanno un grande valore. Io
,nel tempo, le cose le ho tal-
mente rimpicciolite al punto
che in molti le trovavano irri-
levanti, di scarso valore, per-
ché si è colpiti dagli effetti
speciali. 
Oggi venendo qui mi sono
detto, in fondo il
Bibliomotocarro assomiglia
ad un po' di pane e pomodo-
ro ad una boccata di aria fre-
sca. Poterne verificare, con-
statare la coincidenza tra
quello che ho appena detto e
la realtà, questo è il vero
sogno e su questa base ,
lungo questa scia, Matera
potrebbe vincere la sfida.
Mentre tutti pensano ai gran-
di eventi ,ai grandi numeri
,noi possiamo proporre que-

sta nostra ricetta , che in que-
sto momento storico è l'unica
vincente."
Il vocabolario , in fondo è
l'estrinsecazione del dubbio
e dunque dell'umiltà  e
della semplicità.
"La ringrazio , io amo il dub-
bio. Prima di arrivare all'idea
del Bibliomotocarro mi chie-
devo: ma i bimbi sono lonta-
ni, i paesi sono lontani ,i
bimbi non leggono, e ancor
più in Basilicata, per ragioni
storiche, economiche, cultu-

rali ,sociali, geografiche. Alla
fine,dopo aver esaminato
tutte le cause trovavo nella
lontananza una sorta di deno-
minatore comune, e da mae-
stro mi chiedevo, se il libri
sono ancora lontani bisogna
avvicinarli ma , come? E
questa domanda la chiedevo
ai bambini, poi un giorno uno
di loro mi disse :maestro met-
tiamo le ruote ai libri ,e i libri
hanno messo le ruote."

Maddalena Palazzo
maddluv@libero.it

Antonella Ferrazzano, 
Direttivo Giovani

Democratici
"Mi ha detto subito si.L'idea di chiamarlo mi è venuta leg-
gendo un articolo sul Bibliomotocarro, così ho telefonato
ma, lui non c'era , ho parlato con sua moglie. Poi finalmente
l'ho trovato abbiamo parlato molto ma mi ha immediatamen-
te detto di sì , forse si sarà meravigliato di essere invitato da
una ragazza giovane.  solitamente sono i sindaci o le scuole
che lo invitano, ci siamo organizzati  senza troppe complica-
zioni , non c'è stato neanche bisogno che lo richiamassi, ero
sicura che sarebbe arrivato . Il programma è stare con i
ragazzi dell'Omnicomprensivo e nel pomeriggio girare un
po' sul territorio , in tutti i casi avremo il maestro tutta la
giornata. Grazie a tutti."

M.P

Franco Petillo, 
vice preside Istituto
Omnicomprensivo

Viggianello
"Abbiamo accolto volentieri l'idea dei Giovani Democratici,
poiché si tratta di un fatto culturale estremamente importan-
te. In un mondo virtuale e tecnologico ci è sembrato che un
ritorno ai libri e alla lettura potesse essere un'idea da prende-
re seriamente in considerazione Siamo lieti di accogliere un
collega che è un maestro , i maestri generalmente sono i
primi trasmettitori di cultura, seminatori che ognuno di noi
difficilmente dimentica. Oggi il maestro sarà con noi e con i
ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado".

M.P.

Il bibliomotocarro

Viggianello: festeggiata la Repubblica

Un momento della cerimonia

L’Istituto Omnicomprensivo di Viggianello
promuove un’iniziativa sui parchi 

Un momento dell’iniziativa

Sabato 18 Maggio e Domenica 19  , le associazioni e i movimenti , insieme a tutte le aggregazioni laicali
si sono dati appuntamento a piazza S. Pietro per incontrare Papa Francesco. L'iniziativa nasce nell'ambito
dell'Anno della Fede su proposta del Pontificio Consiglio per la nuova evangelizzazione. Da qualche
anno, l'Azione Cattolica e i ragazzi dell'ACR di Viggianello hanno intrapreso un cammino di partecipa-
zione attiva a queste iniziative. Anche quest'anno, dunque, Viggianello  c'era. Sabato 18 Maggio genitori
e ragazzi sono partiti da Viggianello verso Roma accompagnati dalla presidente dell'Azione Cattolica
Ragazzi , Carmela Luglio e dal diacono Don Antonio Donadio. L'incontro con Papa Francesco ha riscos-
so grande gioia ed entusiasmo. La figura di Papa Francesco ha emozionato i ragazzi di Viggianello ,
molti di loro hanno dichiarato che le sue parole sono come una luce . E' impressionante, hanno detto,
vedere la grande gioia , soprattutto delle migliaia di  giovani  che erano presenti, siamo felici  di averlo
sentito e sfiorato anche solo con lo sguardo. Quando i ragazzi sono tornati a casa, abbiamo deciso di par-
lare con qualcuno di loro. "Papa Francesco , ci dice una ragazza ,"ci piace perché è il Papa ma è come
noi, dice cose semplici che noi comprendiamo, ci ha raccontato che , quando era nella sua Terra confes-
sava i  poveri per strada, qui ha detto non mi fanno uscire".

Le associazioni di Viggianello 
da Papa Francesco 





"La musica, la danza-movi-
mento sono il mezzo per
avviare all'acquisizione di
fiducia nel proprio corpo e
nella possibilità di adatta-
mento a diverse situazioni.
Per il bambino intellettual-
mente debole, infatti, l'ascol-
to di un brano di musica e
una sua interpretazione, e la
rielaborazione di una danza
possono costituire esperienza
intelligibile e pienamente
fattibile e nel contempo
coinvolgente e gratificante.
Attraverso il gioco musicale
e relazionale, il bambino
esprime il suo mondo inter-
no, espressione dell'animo; i
gesti sonori che egli compie
o evita diventeranno spec-
chio della sua condizione
interiore".
Con queste parole l'inse-
gnante referente del progetto
"Insieme nel mondo della
musica", Tiziana
Fraudatario, ha introdotto lo
svolgimento della kermesse
didattico-educativa che ha
visto la partecipazione degli
alunni della Scuola
Secondaria di I grado
dell'Istituto Comprensivo di
Rivello(I, II, III A, III B).
Alla fine della rappresenta-
zione, visibilmente soddi-

sfatta, la Prof.ssa
Fraudatario, incontrandoci,
ci ha parlato del suo proget-
to.
Prof.ssa Fraudatario, per-
ché la musica al centro di
un progetto?
"Ho dato molta importanza
alla realizzazione di questo
progetto, perché ritengo che
la musica si sta rivelando un
ottimo strumento per favori-
re l'inserimento e l'integra-

zione del bambino con diffi-
coltà, e soprattutto gli inter-
venti proposti risultano for-
mativi per tutta le classi.
La musica è una disciplina
mentale che ha bisogno di
ordine, attenzione e concen-
trazione, e quindi mai come
oggi ha bisogno di essere
portata nella scuola, dove
sono sempre più presenti
ragazzi un po' più vivaci, che
appunto manifestano diffi-

coltà di attenzione e di con-
centrazione durante le lezio-
ni, il tutto giustificato dalla
loro fase evolutiva".
Quali le sfide e i punti di
forza di questo progetto?
Nel corso di questo progetto
abbiamo suonato, parlato e
ricercato insieme le forme
comunicative più disparate e
meglio adattabili alle varie
situazioni. In questo modo
ognuno è riuscito ad arrivare

all'altro, nessuno, quindi, si è
sentito escluso o sottostima-
to, dato la possibilità ai
ragazzi di individuare gli
strumenti che compongono
la "sinfonia" di ciascuno.
Il progetto ha avuto valenza
didattica, ma soprattutto è
stata una "zona franca" nella
quale, con l'aiuto dell'esperta
di musicoterapia, la dott.ssa
Laura Di Lascio, la creatività
soggettiva ha avuto il
sopravvento. Abbiamo offer-
to ai ragazzi un modo e un
mezzo di comunicare diver-
so dal linguaggio verbale.
Se il nostro progetto è risul-
tato vincente e completa-
mente rimunerativo dal
punto di vista culturale,
umano e sociale, molto è
dovuto all'esperta in musico-
terapia, la prof.ssa Laura Di
Lascio che, con professiona-
lità e dedizione veramente
encomiabili, ha calamitato
l'attenzione dei nostri alunni
guidandoli lungo i percorsi
didattici individuati, offren-
do loro gli stimoli giusti a
che potessero esprimersi
liberamente ascoltando la
propria interiorità, indiriz-
zandoli verso l'acquisizione
di abitudini di compartecipa-
zione e di condivisione, gra-

tificandoli e incoraggiandoli
nel loro sforzo di ricerca di
equilibri relazionali  inusuali
sui quali costruire un vero
stato di agiatezza e di vera
relazionalità. 
Alla luce degli ottimi risul-
tati di questa bella presen-
tazione, chi si sente di rin-
graziare 'maggiormente' e
perchè?
Oggi, alle persone alle quali
abbiamo presentato il nostro
lavoro non sono sfuggite la
peculiarità e l'attinenza del-
l'ambiente che lo ha ospitato:
all'ascolto e all'interiorizza-
zione dei singoli brani musi-
cali intorno ai quali si è svi-
luppato il percorso ritmico e
relazionale messo in atto dai
nostri alunni, ha fatto da
splendida cornice una mostra
grafico-pittorica degli alunni
stessi che ha accomunato
sensazioni, intimità, espres-
sioni, desiderio di libertà e di
consapevolezza del proprio
io, espressi in maniera diver-
sa, ma profondamente ispira-
te dallo stesso desiderio,
quello di comunicare con se
stessi e di interloquire con
gli altri, spontaneamente,
senza limitazioni costrittive,
da persone disinibite, libere.
Grazie, dunque, alla profes-

soressa di Arte,  Germana
Armentano, per aver reso
possibile questo eccezionale
"connubio", grazie al quale
gli alunni impegnati nel pro-
getto musicale, hanno avuto
modo di rafforzare le loro
conoscenze, ma soprattutto
di scoprire e di apprezzare
fino in fondo la congruità di
utilizzare, oltre a quella ver-
bale, altre forme di comuni-
cazione, meno limitative e
più vere. Mi auguro che
esperienze come quelle vis-
sute possano ripetersi e
migliorarsi, avendo avute le
necessarie certezze che le
stesse possono rappresentare
un vero beneficio per i nostri
alunni, favorendo la loro
integrazione, aiutandoli a
superare i limiti psicologici
in ambito espressivo- rela-
zionale che creano l'incomu-
nicabilità e la non partecipa-
zione. Grazie, infine, ovvia-
mente, alla collega prof.ssa
Teresa Gliubizzi, a tutti col-
leghi, al Dirigente, ai genito-
ri degli alunni e, naturalmen-
te, agli alunni stessi per l'im-
pegno profuso e per la
serietà con i quali hanno
affrontato lo svolgimento di
questo importante percorso".

Anita Ferrari

L’INIZIATIVA/L'Istituto Comprensivo presenta due eccellenti progetti di musicoterapia e di arte grafico-pittorica inseriti nella offerta formativa
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La scuola di Rivello esalta la creatività degli studenti  

Un  momento delle iniziative 

È tempo di bilan-
ci per l 'Istituto
Comprensivo di
Rivello che, a
chiusura dell'an-
no scolastico,
così come da tra-
dizione, ha pre-
sentato pubblica-
mente due dei
suoi percorsi for-
mativo-educativi
attraverso una
manifestazione
che ha compreso
2 progetti 'paral-
leli' e strettamen-
te interconnessi,
quello di
Musicoterapia  "Insieme nel
mondo della musica" e quello
delle Attività grafico -pittoriche.
Alla presenza di genitori, auto-
rità e cittadini, la palestra
dell'Istituto ha ospitato momenti
importanti e qualificanti, e non
solo dal punto di vista didattico;
ancora una volta, così, la Scuola
rivellese ha dimostrato quanto
sia capace di progettare e svilup-
pare percorsi che - frutto di
attente valutazioni e concrete
analisi dei desideri, delle predile-
zioni e delle predisposizioni dei
singoli alunni - si concretizzano
attraverso attività fortemente
volute e partecipate che rappre-
sentano il punto di arrivo di un
percorso che, elaborato da figure
professionali interne ed esterne
alla scuola, giunge a una piena
interiorizzazione da parte degli
alunni.
Davvero un magnifico spettaco-
lo, dunque, quello presentato
dagli alunni dell 'Istituto
Comprensivo di Rivello - Scuola
Secondaria di I° grado, una ker-
messe organizzata sin nei minimi
particolari e, soprattutto, sentita
e vissuta da tutti gli alunni con
uno spirito di collaborazione e di
convinta autodeterminazione che
ha ben testimoniato tutta quanta
la serietà con la quale si è gestito
l'intero percorso formativo che
ha riguardato il progetto, prero-
gativa, questa, che tra l'altro ha
messo in risalto gli ottimi risulta-
ti didattici e formativi raggiunti

da tutti gli alunni.
"Sono molto soddisfatto dei
risultati raggiunti da tutti i nostri
alunni impegnati in questo 'dop-
pio progetto' ambizioso e inno-
vativo - ci dice il Dirigente
Scolastico dell 'Istituto
Comprensivo di Rivello,
Corrado Limongi - che si è
avvalso della professionalità
della referente responsabile
prof.ssa Tiziana Fraudatario e di
una figura professionale esterna,
la prof.ssa Laura Di Lascio,
esperta di musicoterapia, che ha
saputo guadagnarsi la passione e
l'attenzione dei nostri ragazzi
che, alla fine del percorso, hanno
dato prova di determinazione e
di grande volontà partecipativa.
Il progetto "Insieme nel mondo
della musica", destinato preva-
lentemente a 3 alunni diversa-
mente abili presenti nella nostra
Scuola - ha continuato il
Dirigente Limongi -  è nato con
l'obiettivo di garantire agli stessi
una giusta 'collocazione scolasti-
ca' che consideri e valorizzi il
loro vissuto, le loro esperienze e
le loro attitudini, mirando perciò
a dare agli allievi l'opportunità di
esperienze culturali e musicali
anche legate al proprio ambiente:
stando al nostro progetto, è chia-
ro quanto la musica, infatti, si
stia rivelando un ottimo strumen-
to per favorire l'inserimento e
l'integrazione del bambino con
handicap, in quanto gli interventi
proposti risultano formativi per
tutta la classe. Oltre a permettere

la manifestazione
della propria espres-
sività, la musica è
una disciplina men-
tale che ha bisogno
di ordine, attenzio-
ne e concentrazio-
ne: mai come oggi,
perciò, è necessario
portarla nella scuo-
la, dove aumentano
ogni anno di più i
bambini iperattivi,
che manifestano a
vari livelli difficoltà
di apprendimento e
di concentrazione

durante le lezioni. Ci
tengo molto a rimar-

care la professionalità  con la
quale le insegnanti Fraudatario e
Di Lascio hanno condotto questo
importante progetto - ha aggiun-
to il Dirigente - entusiasmando
tutti gli alunni, permettendo loro
di misurarsi con un'attività che
non è soltanto ascolto, ma mezzo
per orientare ed educare la pro-
pria motricità e, ancor più, la
loro istintività. Mi piace, ancora,
plaudire all'iniziativa promossa e
condotta dall'insegnante di Arte,
Germana Armentano che, spon-
taneamente, è riuscita a motivare
i suoi alunni, che hanno difatti
realizzato disegni e 'componi-
menti pittorici' di ottima fattura
che, esposti, hanno rappresentato
l'adeguato corollario del progetto
di musicoterapia (a dimostrazio-
ne che la musica e la pittura sono
espressioni dell'animo che coesi-
stono e si integrano esaltando
sempre non solo la manualità e
la motricità, ma anche e soprat-
tutto la sensibilità e l'interiorità
di ciascuno). Un  grazie, infine -
ha concluso - all'insegnante di
sostegno Teresa Gliubizzi che ha
offerto la sua collaborazione
attraverso spunti didattici e for-
mativi importanti per la realizza-
zione del progetto, così  come a
tutto il corpo docente e non
docente che, ciascuno per il pro-
prio ruolo, ha contribuito a che
questa iniziativa si sviluppasse e
si concretizzasse nel migliore dei
modi".

Anita Ferrari

Tempi di bilanci per l’Istituto
Comprensivo di Rivello 

Il Dirigente scol. Limongi insieme alle insegnanti impegnate nei due
progetti di musicoterapia e di arte grafico- pittorica
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L’INCONTRO/Un questione di cuore: far convivere tradizione e modernità. Dagli inizi degli anni ‘70 un’azienda locale si fa apprezzare per le sue ottime  produzioni

A Lagonegro il buon vino di “Gioia al Negro” esalta la tavola
L'azienda vinicola  gioia al
Negro fondata da Egidio Gioia a
Lagonegro sta' attualmente sbar-
cando in Inghilterra, grazie alle
abilità e alla professionalità di
suo figlio Domenico sociologo e
studioso di vini.
Quando nei primi anni settanta
arrivò a Lagonegro, Egidio
Gioia, non poteva certo immagi-
nare che l 'incontro con la
moglie, Gina Berretta,  avrebbe
significato imbattersi  in quella
che sarebbe diventata una gran-
de passione della sua vita: l'arte
del vino. Da giovane è stato un
impiegato  dell’ Enel. Dal matri-
monio sono nati Mariangela,
Domenico e Veronica. Di indole
iperattiva ,Egidio non stava mai
fermo. Non si è mai capito se
era lui a rincorrere il lavoro o
viceversa. A parte gli scherzi la
moglie Gina racconta che è stato

ed è nonostante in pensione un
grande lavoratore e uomo inge-
gnoso. Si appassionò ai vini per-
ché suo suocero Matteo Berretta
di carattere sanguigno e autorita-
rio, era proprietario di una canti-
na, bettola, trattoria. Produceva
vino per i clienti e si specializzò
nei vini da tavola, erano gli anni
'70. Nel 1972 l'intraprendenza di
Matteo e di Egidio portarono nel
giro di qualche anno a punte
produttive di  300 ettolitri di
vino della propria uva e dalle
vendemmie , 40.000 bottiglie di
buon vino che andava a ruba,
vista la genuinità. L'avventura
dal sapore pionieristico si inter-
ruppe a causa della morte di
Matteo nel 1976.Egdio nono-
stante fosse impegnatissimo nel
suo lavoro non voleva far morire
definitivamente l'azienda a cui
teneva tantissimo il defunto,

suocero. Egidio studiava, nel
tempo libero l'enologia, visitava
aziende vinicole famose in
Italia,partecipava a fiere e saloni
del settore fino a decidere da
diversi anni ormai a fondare una
casa vinicola a Lagonegro.L'
alba del nuovo millennio vede la
nascita dell'azienda vinicola
“Gioia al Negro”. In questo pro-
getto Egidio, con il tempo, ha
coinvolto tutta la famiglia, e
oggi, suo figlio, Domenico e suo
genero Emiliano Fattorini gesti-
scono l'impresa che si sta
ingrandendo sempre più.
Emiliano, ha contribuito grafica,
disegni I vini sono, ormai ,
conosciuti e venduti in tutte le
regioni d'Italia e sta facendo
promozione,  all'estero. Egidio
sostiene che fare un buon vino
vuol dire poter contare su un
bagaglio di conoscenze e di

esperienze molto solido e fatico-
so. Gina, sua moglie, ricorda di
averlo spesso dissuaso per il
faticoso lavoro che comportava
l'azienda. In particolare un gior-
no non riusciva a trovare Egidio
da nessuna parte. Dopo diverse
ore, poiché non rispondeva al
telefono andarono a cercarlo
nella sua cantina dove preparava
i vini. Quel giorno era domenica
e lui doveva andare con la fami-
glia a una festa, ma Egidio appe-
na si vedeva senza far nulla cor-
reva alla cantina. Dunque, pro-
prio quel giorno poteva essergli
fatale: fu trovato svenuto in una
grande botte…il vino in ebolli-
zione…ricovero in ospedale,
una grande paura e festa riman-
data…..ma la" malerba",  non
muore mai, sostiene Gina, sorri-
dendo al ricordo del pericolo
scampato. Gina e Egidio stanno

insieme da circa 40 anni e si
vogliono bene come il primo
giorno. L'azienda se è decollata
è merito anche di sua moglie che
ha assecondato e aiutato nel
lavoro il marito, nonostante
fosse impiegata presso l'ASP.
Soprattutto si è guardato al futu-
ro dei figli,dice. I ragazzi nono-
stante brillantemente laureati all'
università a Roma, hanno deciso
di rientrare, dopo gli studi, a
Lagonegro e rimanerci. Ci vuole
molto coraggio e tutta la fami-
glia Gioia  ne ha dimostrato, in
un momento storico del nostro
Paese in cui i giovani fuggono
dai piccoli paesi. L'azienda crea-
ta è e rimarrà a dimensione
familiare, sostiene Egidio,  per
un maggiore, serio e attento con-
trollo del ciclo di produzione dei
vari tipi di vino, che vanno dalla
raccolta dell'uva all'imbottiglia-

mento .La sfida è quella di con-
ciliare gli aspetti migliori del-
l'artigianato e le moderne tecni-
che di produzione, per realizzare
vini che siano sani e genuini
come quelli dei nonni. Un buon
bicchiere di vino di GIOIA,
capace al contempo di deliziare
il palato e raccontare la storia
delle nostre tradizioni lucane.
L'azienda "gioia" ci insegna che
tutto è possibile, bisogna credere
nei sogni/progetti, specialmente
i giovani, non bisogna arrendersi
alle prime difficoltà. Tutto si
può realizzare con una seria pro-
grammazione,  competenze, pas-
sione,  coraggio e quel granello
di follia necessari a realizzare un
sogno/progetto. La  cantina di
Egidio Gioia e i suoi figli ha
deciso così, di riprendere una
attività dei suoi antenati , inter-
rotta e riportarla nell'attuale

realtà lagonegrese. Ciò  arricchi-
sce, non solo il paese ma tutta la
regione con la produzione varie-
gata di vini di pregio in un terri-
torio a limitata vocazione vini-
cola, unendo gli strumenti più
innovativi della tecnica enologi-
ca e la perizia di un artigiano
d'esperienza.

Agnese Belardi 

Egidio e Gina 

Roberto Viscido è il  nuovo
direttore della Confagricol-
tura per la Basilicata. Un
incarico importante ma allo
stesso tempo gravoso. 
Come nasce questa sua
disponibilità per un compi-
to così gravoso...
E' un incarico che non mi
dispiace,  e mi fa onore. In
Basilicata abbiamo  una
situazione dove la bio-agri-
coltura ed il turismo rurale
possono essere  quegli ele-
menti di traino per i territori.
E' noto quanto io sia legato
alla “nostra” Lucania, aven-
do vissuto per anni a Lauria
e mi sento legato a    "doppio

filo" per i legami di amicizia
costruiti nel lagonegrese
come nel  materano e in tutta
la regione. 
Quali sono gli obiettivi?
I dirigenti di Confagricoltura
hanno voluto puntare su di
me all’interno di una strate-
gia più vasta che intende
rilanciare il settore: dall’a-
groalimentare alla zootecnia,
al turismo rurale. 
Lo voglio dire con chiarez-
za: la Basilicata non è solo
petrolio. Questa risorsa, pur
importante, in un tempo più
o meno lontano, si esau-
rirà...l’agricoltura continua
ad essere fondamentale per

la nostra società. 
Quali sono le attività che la
vedono impegnata?
Ovviamente vi è l’aspetto
sindacale che è importante
ma intendiamo anche andare
oltre. 
L’aspetto della promozione
dei nostri prodotti è molto
importante. Questo è ambito
nel quale certamente potrò
mettere a frutto tanta espe-
rienza cementata da una
serie di rapporti e relazioni
che potranno essere utili.  
Quali sono le maggiori
potenzialità che intravede 
Io sono convinto di una
cosa: la Basilicata ha tante

potenzialità che possono
essere messe a sistema l’una
con l’altra. Vi sono aree in
cui è sviluppata la viticultu-
ra, altre in cui  la zootecnia è
molto presente, vi sono poi
belle realtà a livello turismo
rurale.  Vi è  il lagonegrese e

il Parco del Pollino, zone
splendide che possono essere
ulteriormente valorizzate e
inserite in un sistema di turi-
smo rurale coniugando
“mare e montagna”.
Questa è la cornice nella
quale si muoverà il mio

impegno, ma non perderò di
vista le situazioni emergen-
ziali. 
Appena ho avuto la possibi-
lità di esercitare questo ruolo
ho subito contattato il dipar-
timento dell’agricoltura con
il suo assessore regionale di
riferimento.  Vi era una
emergenza legata ad   un
parassita che colpiva i casta-
gneti rendendo immangiabi-
le i frutti.  
Insomma: dobbiamo guarda-
re al futuro ma anche gestire
il quotidiano. 
...e l’Europa? 
Lei tocca un tasto per me
molto sensibile. Tutti sanno
l’esperienza che ho fatto con
il presidente Pittella del
quale mi onoro di essere
amico. 
Credo che l’Europa sia il
partner decisivo per afferma-
re una filiera di prodotti che
già hanno una riconoscibilità

in ambito locale e nazionale.
Ovviamente, si dovrà fare
sempre di più. Da questo
punto di vista  sono convinto
che metteremo in campo
strategie vincenti. 
La Basilicata può vantare
ottime individualità, si tratta
di legare le esperienze che si
consumano sui territori.
Provare a darsi degli obietti-
vi comuni sarebbe una sfida
straordinaria che porterebbe
benefici a tutti. Abbiamo
bisogno di valorizzare le
tante peculiarità. 
Non posso non pensare ad
esempio a personaggi celebri
lucani che  esaltino i prodotti
agricoli della nostra
Basilicata sui mass media e
nelle vetrine importanti.
Sarebbe un gran cosa per un
territorio pronto ad un salto
di qualità decisivo. Credo sia
questo il vero petrolio luca-
no!     

Roberto Viscido 

Roberto Viscido 
nuovo direttore regionale
lucano di Confagricoltura



L’INTERVISTA/Dalle camere e suites, tutte con terrazzo, è possibile ammirare un panorama incantevole ed unico: il lago di Cogliandrino e le vette dei Monti Sirino ed Alpi
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L’Hotel San Domenico a Lauria ha realizzato un sogno
A pochi km dalle curative
acque termali di Latronico e
le spettacolari montagne
lucane sorge una suggestiva
ed accogliente struttura:
L'"Hotel San Domenico".
Abbiamo deciso di incontra-
re i titolari per conoscere e
far conoscere al meglio la
struttura.
Come è nata l'idea di crea-
re un hotel?
L'idea è nata negli anni '90
dai fratelli Crecca: Pietro,
Mimmo e Mariano di realiz-
zare una struttura propria.
Purtroppo nel 1997 una fata-
lità ha portato via Mimmo,
ma nonostante il dolore
Pietro e Mariano hanno por-
tato a termine un progetto
idealizzato insieme, grazie
anche ai sacrifici di papà
Michele e mamma Nicolina. 
Perché il nome San
Domenico?
La scelta del nome in memo-
ria di Mimmo.
Quali sono le caratteristi-
che della struttura che più
sono state evidenziate e
valorizzate nel progetto?
Sicuramente l'accoglienza, la
qualità e il comfort: motivi
di orgoglio e garanzia per i
clienti.

Quale risultato volevate
ottenere: la visione dietro il
progetto.
La nostra idea era quella di
creare un qualcosa che por-
tasse benessere e visibilità
alla zona, infatti l'Hotel San
Domenico è l'unica struttura
ricettiva sulla sinnica.
In che modo l'interior desi-
gn riflette la destinazione e
il carattere della struttura?
Vogliamo trasmettere dol-
cezza e calore in modo che il
cliente possa sentirsi a casa
propria. 
Per rendere il soggiorno
indimenticabile abbiamo
realizzato camere e suites
tutte con terrazzo da cui è
possibile ammirare un pano-
rama assolutamente incante-
vole ed unico: il lago di
Cogliandrino e le vette dei
Monti Sirino ed Alpi. Le
camere sono complete di tuti
i comfort, Tv, telefono ester-
no, linea wirelles, frigo bar,
phono, vasca idromassaggio.
Che  tipo di clientela acco-
glie il San Domenico?
Abbiamo avuto l'onore di
ospitare persone di fama
internazionale tra cui: miss
Italia, Elisabetta Gregoraci,
Pappalardo e molti altri….

Ma chiunque voglia trascor-
rere un soggiorno relax ed
ammirare le bellezze del sud
verrà accolto con gioia ed
entusiasmo nella nostra
struttura.
Quali attrattive è possibile
visitare nella zona?
A circa 40 km è possibile
ammirare la perla del
Tirreno "la costa di
Maratea", a pochi km le
terme di Latronico, a circa 6
km i meravigliosi scenari del

Parco Nazionale del Pollino,
a 15 km lo splendido scena-
rio del Monte Sirino con le
sue piste da sci, e, molte
altre attrattive.
Organizziamo itinerari con
guide turistiche.
Cosa cercano i viaggiatori
contemporanei in un
hotel?
Sicuramente star bene,
comfort, qualità e prodotti
tipici locali…proprio quello
che la nostra cucina offre.

Organizziamo anche serate a
tema; tipo il sabato serate
danzanti di liscio e la dome-
nica balli caraibici.
Avete progetti futuri o vi
ritenete soddisfatti del
vostro percorso?
Vorremmo cercare di
migliorare i servizi per i
nostri clienti, creare magari
una sala convegni…ma pos-
siamo ritenerci soddisfatti
fin ora perché il San
Domenico non è rimasto un

sogno nel cassetto, ma è
realtà.
Probabilmente quello che
manca è l'organizzazione, sia
da parte della regione, che
del comune…La basilicata è
una terra che forse non offre
tanto..ma c'è il mare, la mon-
tagna, affetto, cordialità,
sentimenti veri, piatti tipici
impeccabili con il colore
della terra., e mi sembra giu-
sto ricordare le parole di
Alessandro Siani in benve-
nuti al Sud:" Chi viene al
Sud, piange due volte, quan-
do arriva e quando se ne va".
Il complimento più bello?
Sono tanti i clienti che
vanno via riempendoci di
complimenti, per la cucina,
il soggiorno, l'accuratezza, il
modo in cui sono stati accol-
ti…i nostri clienti ricercano
nella loro vacanza anche la
possibilità di ritrovare un
clima familiare ed anche i
dipendenti sanno come fare
accoglienza con i diversi
clienti. e questo ci riempie di
gioia…perché ci rendiamo
conto di svolgere al meglio
il nostro lavoro.
Sicuramente ci danno la
carica necessaria per andare
avanti, nonostante il periodo

di crisi, e poi ogni sera per
ricevere la carica giusta ci
basta guardare il cielo e sor-
ridere, pensando che
Mimmo ci manda la forza
per portare avanti anche il
suo hotel.
Piatti tipici...
I nostri ospiti vengono deli-
ziati con pietenze sia di
pesce che di carne. 
La nostra cucina offre polen-
ta al cnghiale, miskiglio con
cacio-ricotta e peperoni cru-
schi, orecchiette con sugo di
lepre, tagliatelle ai funghi
porcini e tartufo, tagliata di
carne e fiorentina servita su
pietra lavica.
Cosa ci può dire sul flusso
di visitatori? 
Sicuramente con gli anni il
turismo e i visitatori sono
cambiati, ci sono gli stranie-
ri, inglesi, tedeschi, america-
ni e ciò che cercano sono
tranquillità, e buon ristoran-
te.
Qualche idea?
Ci piacerebbe aprire un blog
per raccogliere testimonian-
ze ed opinioni  di coloro che
hanno potuto toccare con
mano la realtà del san dome-
nico.

Anna Felicetta Cosentino 

Da sinistra Mariano,  mamma Nicolina,  papà Michele Crecca e Pietro

Anche quest'anno a
Lagonegro, col patrocinio
dell'amministrazione comu-
nale e della Biblioteca Civica
"Giuseppe De Lorenzo",
l 'Associazione Culturale
"Angelo Alagia" ha indetto
l'omonimo concorso di poe-
sia. Tra i partecipanti sono
stati premiati, o invitati a leg-
gere i propri elaborati, diversi
alunni del Liceo Scientifico
De Lorenzo di Lagonegro.
Tra questi, vi è un'alunna
della classe VA, Elisa Ielpo,
alla quale è stato assegnato il
primo premio per la poesia
"Accadde in un giorno d'esta-

te". Abbiamo deciso di inter-
vistarla per comprendere le
motivazioni che l 'hanno
indotta a partecipare a questa
manifestazione.
Scrivi abitualmente poe-
sie?
"Si sa che la poesia non ama
il verbo "comandare" ma è
qualcosa che scaturisce dal-
l'ispirazione che emerge in
un particolare momento
della vita o della giornata. A
ogni modo porto sempre con
me un quadernino sul quale
scrivo ogni volta che soprag-
giunge l 'ispirazione. In
seguito, poi, ricomponendo i

vari pensieri, nascono le mie
poesie."
Quando è nato il tuo
amore per la Poesia?
“Sin da bambina mi diverti-
vo a comporre rime e piccole
filastrocche, spronata anche
da mia madre che vedeva in
me questo piccolo talento.
Infatti già all'età di undici
anni ho ricevuto il secondo
premio partecipando allo
stesso concorso."
Qual è la tua maggiore
fonte d'ispirazione?
"Sicuramente gli avvenimen-
ti che caratterizzano la mia
vita, a partire dalla quotidia-

nità; tuttavia è anche l'am-
biente che mi circonda, e
soprattutto la natura, nelle
sue diverse manifestazioni e
nella sua bellezza, ad essere
la maggiore fonte di ispira-
zione per i miei versi."
Hai detto che la tua ispira-
zione viene dalla natura;
quale avvenimento in par-
ticolare ti ha spinta a scri-
vere la poesia 'Accadde in
un giorno d'estate' ?
"Il titolo dice tutto: accadde
in un giorno d'estate, quan-
do, improvvisamente, ha ini-
ziato a piovere, ma era una
pioggia piacevole e leggera

e, nonostante il temporale, il
sole continuava a brillare e a
illuminare il paesaggio. Era
un paesaggio bellissimo e
non potevo non immortalare
nella mia mente quel
momento così particolare
fatto di immagini, profumi e
suoni che suscitavano in me
emozioni degne di essere
ricordate e condivise con gli
altri. 
Da qui l'idea di comporre la
mia poesia." 
A chi vorresti dedicare il
tuo componimento?
"In realtà ci sono molte figu-
re importanti che mi hanno

seguita e alle quali voglio
dedicare non solo la mia
poesia, ma soprattutto il mio
premio: la mia famiglia, che
ha sempre creduto in me e
Biagio, che mi ha particolar-
mente sostenuta e spronata.
Inoltre ci tengo a ringraziare
i miei compagni di classe,
alcuni professori del Liceo
Scientifico De Lorenzo, tra
cui la mia docente di italiano
prof.ssa Iorio, e il mio
Dirigente Scolastico, che
hanno voluto condividere
con me la gioia di questa vit-
toria."
E' inusuale che una ragazza

così giovane si interessi alla
Poesia in un periodo in cui
questa particolare attitudine
risulta essere molto rara. Al
giorno d'oggi l'attività poeti-
ca viene sottovalutata, tanto
che non ci si lascia incantare
dalla lettura o dalla scrittura
di poesie. 
Ci auguriamo, pertanto, che
venga rinnovata l'organizza-
zione di questo concorso e di
altri, al fine di spronare
ragazzi come Elisa a sfrutta-
re il proprio talento per emo-
zionare se stessi e gli altri.
Congratulazioni

I  compagni di classe

Elisa Ielpo di Rivello premiata al Concorso di poesia “Angelo Alagia” di Lagonegro  

In un periodo di grandi diffi-
coltà economiche che metto-
no in ginocchio le famiglie
italiane accentuando la con-
tinua domanda di lavoro, qui
a Lauria c'è qualcuno che
crede di superare la crisi
investendo su se stessi. L'
azienda si chiama Abitare &
Confort snc e si trova nella
zona artigianale di Piano
Cataldo. Siamo andati a visi-
tarli e ci hanno rilasciato
questa intervista.
Stiamo parlando dei fratelli
Carlomagno, alla loro prima
esperienza in proprio e qui ci
spiegano il loro progetto.
Signor Antonio, perché
nasce Abitare & Confort ?
Abitare & Confort nasce da
un' idea imprenditoriale mia
e di mio fratello; dopo aver
maturato anni di esperienza
nel settore della distribuzio-
ne di materiali per l' edilizia,
abbiamo deciso di intrapren-
dere questo nuovo percorso
insieme, convinti che, nono-
stante le difficoltà del
momento, il settore sul quale

concentriamo la nostra atten-
zione possa avere margini di
ripresa.
Ecco, appunto, mentre le
aziende chiudono, Voi
avete deciso di investire in
un' attività commerciale.
E' stata una scelta corag-
giosa!
Certamente non è stata una
scelta facile, anzi. E' vero, le
aziende licenziano e chiudo-
no per mancanza di com-
messe e noi decidiamo di
sfidare il mercato. E' stata

una scelta coraggiosa e in
controtendenza, ma accettia-
mo questa sfida consapevoli
del momento di recessione,
ma convinti anche che la
passione, l' entusiasmo, il
coraggio, l' intraprendenza
possano aiutarci a superare
le difficoltà.
Ma veniamo all' oggetto
della Vs attività. Cosa
commercializzerete in par-
ticolare ?
Il nostro proposito è di offri-
re  soluzioni innovative per l'

isolamento termico ed acu-
stico e l' impermeabilizza-
zione degli edifici. Ci occu-
peremo quindi di ristruttura-
zione edile e di riqualifica-
zione energetica per miglio-
rare il confort delle abitazio-
ni nel rispetto dell' ambiente.
Da qui anche il nome di
Abitare & Confort ?
Si, la denominazione della
società è scaturita dalle
riflessioni su come bisogna
intervenire per rendere le
nostre case più confortevoli,

su quali soluzioni adottare
per limitare  i consumi ener-
getici riducendo le emissioni
di gas inquinamenti.
Sono interventi, quindi,
che hanno anche un impat-
to ambientale ?
Certamente. Diciamo che ci
sono, in queste tipologie di
interventi, tre esigenze; la
prima è legata alla costante
ricerca di abitazionI sempre
più accoglienti e confortevo-
li, la seconda deriva dai
benefici economici che si

ottengono in termini di
risparmio energetico, infine
c'è l' opportunità, per ciascu-
no di noi, di dare il nostro
piccolo contributo per ridur-
re al minimo l' impatto
ambientale.
Tratterete solo questi pro-
dotti ?
No, ovviamente gli operatori
troveranno anche i materiali
più comuni usati in edilizia
come cemento, calce, ecc. E
nostra intenzione di non
avere comunque una riven-
dita generalista ma settoriale
puntando molto sulla ristrut-
turazione piuttosto che la
costruzione.
Si spieghi meglio, offrirete
prodotti di qualità a prezzi
competitivi ed anche con-
sulenza tecnica ?
Certo, offriremo soluzioni ad
hoc per ogni esigenza di
miglioria abitativa e, con l'
aiuto di market leader del
settore, assisteremo la nostra
clientela con sopralluoghi ed
analisi di intervento specifi-
ci. Questi marchi ci garanti-

ranno qualità e competiti-
vità.
Ma torniamo al signor
Antonio, è vero che ci sono
anche agevolazioni e sgravi
per tali interventi ?
Si, è vero. Proprio per ridur-
re il fabbisogno di energia
degli edifici, le autorità
europee hanno imposto ai
paesi membri di adeguare le
proprie politiche in modo da
ridurre lo spreco energetico;
e la notizia  è proprio di que-
sti giorni che il Governo
Italiano ha prorogato le age-
volazioni fiscali sulla riqua-
lificazione energetica non-
ché sulle ristrutturazioni
edili.  
Allora bisogna solo parti-
re?
Si, siamo pronti per iniziare
questa sfida e lo facciamo
con grande entusiasmo,  ma
anche con umiltà e rispetto
per la concorrenza.
Nel ringraziarvi per l' inter-
vista, la Redazione vi augura
buon lavoro e un grande in
bocca al lupo.

A Piano Cataldo di Lauria nasce “Abitare & Confort” dei fratelli Carlomagno

Alcune immagini dei fratelli Carlomagno 

Come fare a non parlarne?
Possiamo continuare a sentire
da circa 15 anni ... ”L’Eco
censura tutto, è carta straccia,
ma me lo chiami un giornale?
E’ il giornale di Pittella. E’
stampa di regime!”. Passiamo
oltre. 
L'argomento è scivoloso, lo
faremo con  tatto e con rispet-

to, mettendo le mani avanti
cento volte. Tra l’altro stiamo
parlando di una tempesta in
un bicchiere d'acqua , dunque
leggiamo questa notizia anche
con po' di leggerezza che
genera buonumore. 
La notizia è stata raccolta
direttamente dalla strada. "Hai
saputo? 'U sindaco si è dovuto

togliere la fascia tricolore". Lì
per lì, la cosa è apparsa un po'
grottesca, poi abbiamo
approfondito, ma sempre con
quella sana goliardia  che
dovrebbe farci distinguere le
cose importanti dal gossip che
pure è utile che ci sia... sem-
pre per quella sana leggerezza
che a volte occorre per supe-

rare le ansie della vita quoti-
diana.   Insomma: alla proces-
sione del Corpus Domini  del
rione Inferiore di Lauria le
autorità politiche sono state
molto gradite ma una direttiva
evidenziava che alcuni segni
distintivi era bene metterli
solo in occasione delle feste
patronali.  

L'applicazione di questa cir-
colare ha creato qualche
momento di perplessità, ma
poi il tutto è rientrato. Tra l'al-
tro sia don Franco Alagia che
il sindaco Gaetano Mitidieri
sono uomini di pace, sono
persone positive, assai garbate
e costruttive.       
Questa è la notizia; andando

un po' più a fondo, forse vi è
la volontà da parte della
Chiesa di mettere un po' d'or-
dine  rispetto ad eccessi che in
qualche occasione si creano. 
Abbiamo saputo anche che il
parroco e il sindaco si sono
incontrati nei giorni successivi
per una nuova, salutare, stretta
di mano.  

Perchè il sindaco di Lauria  Mitidieri ha dovuto togliersi la fascia alla processione?

La fascia del primo cittadino 
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L’INIZIATIVA/Il 9 giugno scorso si è svolta la nona edizione del Concorso di poesia. L’evento culturale cresce di anno in anno coinvolgendo molti ragazzi 

Nel nome di Angelo Alagia la poesia si esalta a Lagonegro  
Il Premio di poesia "A.
Alagia" è  giunto alla 9° edi-
zione. La premiazione è
avvenuta il 28 Maggio scor-
so, nella Sala del Consiglio
di Lagonegro.IL vice presi-
dente,  Gerardo De Fino ha
presentato, assieme al mae-
stro, Francesco Grezzi  la
serata. Il prof. Giuseppe
Grezzi,è il responsabile della
"Biblioteca Civica", nonché
animatore del Gruppo cultu-
rale. Presenti tutti i compo-
nenti della giuria. La sala era
gremita di adulti e bambini
provenienti dai paesi limitro-
fi di Lagonegro, scolari delle
scuole elementari, hanno
rappresentato la novità del-
l'evento. Mai così tanti bam-
bini, piccoli poeti, protagoni-
sti della serata.. Hanno par-
tecipato in tanti, intere scola-
resche, con testi validi che
hanno ricevuto menzioni e
premi. Altra novità della
serata rispetto alle edizioni
passate è stata quella che le
poesie dopo averle lette i
vincitori, sono state decla-
mate dai due educatori, De
Fino e Grezzi, accompagnati
dalle pregevoli note della
chitarra di Umberto
Scaramozza. Scroscianti
applausi ai piccoli vincitori

da parte del numeroso pub-
blico, presente , dei maestri e
dirigenti scolastici che li
hanno accompagnati. Hanno
noleggiato un intero autobus
per giungere a Lagonegro,
da Francavilla in Sinni e
Chiaromonte. Erano tutti
bellissimi, vestiti con il
grembiule blu, attenti e
silenziosi e partecipi , per
tutta la lunga durata dell'e-
vento. Nove sono state le
targhe dei vincitori . Alla
sezione giovanissimi:  1°
premio alla poesia "NATA-
LE PER ME" a tutta la clas-
se II sez. A della Scuola pri-
maria " A. Ciancia" di
Francavilla in Sinni. IL 2°
Premio alla poesia "L'AMI-
CIZIA" di Sergio Cosenza
del 1° Circolo didattico di
Lauria.IL 3° Premio alla
poesia "HO DIPINTO" di
Rita Cupparo dell' istituto
Don Bosco di Francavilla in
Sinni. Per la sezione giovani:
1° premio alla poesia
"ACCADDDE IN UN
GIORNO D'ESTATE" di
Elisa Ielpo di Rivello. 2°
Premio alla poesia "L'ULTI-
MO ABBRACCIO" di
Nefertari  Maria  Verbicaro
di Laino Borgo. 3° Premio
alla poesia "SPERANZA"di

Giusi Ponzo di Seluci di
Lauria. Per la sezione adulti:
1° premio alla poesia " Lo
SAPEVI" di Umberto Noce,
di Tito (PZ). 2° Premio alla
poesia "A LAGONEGRO
PAESE MIO" di Agnese
Belardi di Lagonegro. 3°
premio alla poesia "
MOMENTI IRRIPETIBILI"
di Teresa Spagnuolo di
Lagonegro.Molti sono stati
gli attestati di testi validi,
consegnati ai protagonisti
presenti alla serata che
hanno declamato le loro poe-
sie .Domenico Mitidieri, sin-
daco di Lagonegro , ha salu-
tato i presenti, si è congratu-
lato con i vincitori ed ha
espresso lodevoli parole di
apprezzamento,  nei con-
fronti della nota associazione
" A. Alagia" che lavora da
anni nella città dando un
notevole contributo alle ini-
ziative culturali .Ha salutato
e ringraziato la presidente,
prof.ssa Luisa  Alagia
Marotta, assente per motivi
di salute ma in contatto quo-
tidiano con il vice presidente
De Fino con cui prende
accordi e organizza eventi
culturali. Ai primi tre classi-
ficati di ciascuna Sezione è
stata consegnata una targa

ricordo. Si sperava di elargi-
re un Premio in denaro, pur-
troppo le Banche a cui era
stata avanzata la richiesta di
SPONSORIZZAZIONE del
Bando di Concorso hanno
risposto "PICCHE", per cui
si è ricorso alla premiazione
con TARGHE ricordo offer-
te generosamente dal contri-
buto dei SOCI del GRUPPO
"A.Alagia"è ciò che riferisce
De Fino. Inoltre ai classifica-
ti al 4°, 5°, 6 ° e 7° posto di
ciascuna SEZIONE è stato
Conferito un ATTESTATO
e lo stesso Autore è  stato
chiamato a leggere al pubbli-
co la sua composizione poe-
tica. Al 4° Posto si è classifi-
cata la poesia: "RUSCEL-
LO" di Natalia Alagia -
Lauria;Al 5° Posto: "BISO-
GNO D'AMORE" di Alessia
Capuano. Francavilla in
Sinni. Al 6° Posto:"IO: UNA
PAROLA CON POCO
SIGNIFICATO SENZA
TE"- di Paola Scaldaferri-
Lauria. SEZIONE GIOVA-
NI: Al 4° POSTO si è classi-
ficata la POESIA:"LA
MAGIA DI UN SOGNO"di
Antonella Ielpo.Liceo scien-
tifico di Lagonegro.- Al 5°
POSTO: "IL SORRISO DI
UN ANGELO"di Lorenzo

Pataro.Liceo Scientifico-
Lagonegro.Al 6° POSTO:
"AMORE VISSUTO" di
Silvia Carlomagno.ISIS D'
Alessandro-Lagonegro Al 7°
POSTO : "LA MIA STEL-
LA" di Chiara Franchino,
Liceo S.-Lagonegro.
Adulti:4° classificata la
POESIA: "CANDIDA
NEVE" di Romana Parisi
(Assente per malattia)-
Lagonegro 4° ex aequo:
"VERZELLINO" di Biagio
Brigante - Lagonegro ,6°
classificata: "LA GIOCON-
DA A LAGONEGRO
"diRossella Mattia-
Lagonegro  7°: "SENTO" di
Antonietta D'Amato -
Lauria.Corre l'obbligo di
precisare,riferisce De Fino,
che tutto il lavoro inerente la
Cerimonia di Premiazione
del 9° Concorso di Poesia
"A.Alagia 2013" è stato
organizzato in tutti particola-
ri,dall'infaticabile ed enco-
miabile Prof. Giuseppe
Grezzi col modico aiuto dei
soci del Gruppo Culturale.A
conclusione di serata,Il
S indaco ,Avv.Domenico
Mitidieri, sempre presente
alle cerimonie culturali
indette dal Gruppo culturale
ha applaudito all'iniziativa e

si è detto soddisfatto per l'ot-
timo esito della Cerimonia.
Si è passati, infine, alla con-
segna delle Targhe ai vinci-
tori e degli 
Attestati ai classificati al
4°,5°, 6° e 7° Posto e alla
Lettura delle MOTIVAZIO-
NI espresse dalle Giurie per i
Nove Vincitori delle Targhe
ricordo, come qui, di segui-
to, riportato secondo il
Programma prestabilito: 
Consegna Targhe ai
Vincitori della Sezione GIO-
VANISSIMI: RITA CUP-
PARO : PROF. Gerardo
Gino De Fino ;SERGIO
COSENZA: Sindaco Avv.
Domenico Mitidieri ;
ALUNNI CLASSE II A
SCUOLA PRIMARIA
"A.CIANCIA" : Prof.
Vincenzo Cancellara . VIN-
CITORI DELLA SEZIONE
GIOVANI : GIUSY PONZO
: prof: Gerardo Gino De
Fino , NEFERTARI MARIA
VERBICARO. Sindaco
Avv: Domenico Mitidieri ;
ELISA IELPO : Prof.
Vincenzo Cancellara; VIN-
CITORI SEZIONE ADUL-
TI: TERESA SPAGNUOLO
: prof. Gerardo Gino De
Fino ; AGNESE BELARDI :
Sindaco e Dirigente ISIS

"RUGGERO diLauria,
Prof.Nicola Pongitore.
UMBERTO NOCE : Prof.
Vincenzo Cancellara. LET-
TURA MOTIVAZIONI
SEZIONE GIOVANISSIMI
: Prof.ssa Lucia Viceconti
Coringrato;  GIOVANI :
prof.ssa Rita De
Filippo.ADULTI : Prof.ssa
Maddalena Porfidio
Canonico. 
CONSEGNA ATTESTATI :
SEZIONE GIOVANISSIMI:
Prof.ssa Angelina
D'Alessandro Molinari GIO-
VANI, Sindaco e Prof.
Giuseppe Grezzi;  ADULTI:
Prof.ssa Angela Guida . La
Cerimonia si è conclusa alle
ore 19,00 con la soddisfazio-
ne di tutti per l'ottima riusci-
ta.Non abbiamo dimenticato
nessuno  Ognuno è rientrato
nelle proprie case con un
pezzo di cuore gonfio di
amore e felicità. La poesia è
comunicazione, è sentimen-
to, riferisce l'ottimo prof.re
Gerardo Melchionda, amante
e cultore della poesia. Là
dove c'è POESIA risiede
nobiltà d'animo e la cattive-
ria muore. Là dove c'è poe-
sia sgorga miele dal cuore.
Auguri a tutti i premiati!

Agnese Belardi
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L’INTERVISTA/Il ricercatore Vincenzo Tedesco evidenzia la storia delle comunità unite dal monte Pollino, punto di riferimento per i monaci basiliani  

L’archeologia unisce Viggianello ed Orsomarso 
A Viggianello, nelle scorse
siettimane si è svolto un
interessante confronto sulle
bellezze archeologiche del-
l’area del Pollino con parti-
colare riferimento  alla pre-
senza dei monaci basiliani
che vivevano  negli anfratti
dei costoni rocciosi.
L’iniziativa culturale ha
messo in evidenza  un giova-
ne di Viggianello,  laureatosi
proprio in archeologia. 
Vincenzo Tedesco, come
nasce la tua passione per
l'archeologia e quanto ha
influito su questa la realtà
di Viggianello?
Rispetto allo svilupparsi
della mia passione, credo
che Viggianello abbia costi-
tuito un  importante stimolo,
la mancanza della tutela e
della valorizzazione dei beni
archeologici sul territorio,
mi ha spinto infatti ad inte-
ressarmi a questi luoghi e al

patrimonio ivi custodito. Nel
tempo ho approfondito e
intrapreso la carriera di
archeologo a livello accade-
mico e oggi, si registrano sul
territorio i primi risultati.
Anche nelle nostre zone è
cresciuta la sensibilità da
parte di chi amministra e
delle nostre comunità verso
dei beni che sino ad oggi
non hanno avuto la giusta
considerazione. 
Cosa spinge un giovane a
dedicarsi allo studio di una
disciplina come lo è l'ar-
cheologia,  molto particola-
re?
Nella scelta di questo tipo di
studio, per me determinante
è stata la passione.  Tante le
cose che albergano nel
nostro animo e che poi,
emergono inaspettatamente
conducendoci a fare delle
scelte che vanno oltre l'a-
spetto economico.

L'archeologia è certamente
tra quelle discipline, che a
differenza di altre, non offro-
no grandi sbocchi professio-
nali ed economici, ma che
danno grande soddisfazioni. 
Nella relazione da te pre-
sentata all'incontro di
Viggianello,  hai evidenzia-
to delle emergenze e dei
pericoli relativamente a
talune  grotte e a degli
anfratti un tempo abitati
da  monaci?
Per quanto riguarda le cavità
rupestri questo tipo di emer-
genze sono presenti nella
maggior parte della Valle del
Mercure. Accanto a queste
vi sono altre evidenze monu-
mentali come le chiese, i
castelli, i fortilizi, le torri e i
numerosi siti sepolti che
mostrano traccia della loro
presenza. 
Cosa significa fare l'ar-
cheologo sul territorio del

Mercure, ritieni che vi è
ancora altro da scoprire?
Sul territorio del Mercure
manca lo studio e la mappa-
tura dei siti, questa è l'atti-
vità che con l'Università la
Sapienza di Roma abbiamo
intrapreso dal 2011.
Un'attività che ha avuto ini-
zio con una campagna di
scavi di una fornace di epoca
medioevale mentre attual-
mente, stiamo portando
avanti un'opera di documen-
tazione archeologica diretta
alla mappatura dei siti poten-
ziali presenti sul territorio.
Questa'area in antichità cer-
tamente offriva siti impor-
tanti, soprattutto in epoca
romana la zona valliva era
interessata da stanziamenti
di tipo romano, anche perché
la zona gravitava lungo la
Via Popilia. 
Nell'età del Medioevo, i
monaci si insediarono in

questo territorio lasciando
tracce notevoli del loro pas-
saggio le stesse, che si inte-
grano con le  tracce più anti-

che creando un puzzle di
evidenze e testimonianze di
notevole interesse. 
Oltre l'archeologia quali

altri interessi coltiva?
Conduco una vita normale
anche se, la passione per l'ar-
cheologia mi porta a conti-
nui spostamenti da un luogo
all'altro, a fare sacrifici e
quindi ad una certa instabi-
lità lavorativa che spesso si
traduce anche in una instabi-
lità emotiva dovuta, al conti-
nuo  spostamento, alla conti-
nua ricerca di lavoro e alla
continua presentazione di
progetti.  
Viggianello a suo parere
può definirsi un centro di
una certa rilevanza archeo-
logica?
Sicuramente dal punto di
vista archeologico
Viggianello ha una grande
potenzialità, perché in molti
luoghi del suo territorio che
neanche immaginiamo, si
nascondono delle testimo-
nianze di notevole importan-
za. 

Vincenzo Tedesco 

In occasione di una manife-
stazione organizzata dagli
Amici dell’Arca di
Viggianello, ha svolto una
interessante relazione il prof.
Giovanni Russo originario di
Orsomarso, storico ed esper-
to conoscitore del territorio. 
Professore, nel corso dell'e-
vento che si è tenuto a
Viggianello ha coinvolto il
pubblico grazie ad una sto-
ria che può sembrare lon-
tana ma che al contrario
interessa molto da vicino il
territorio del Mercure?
Il mio obiettivo è quello di
stimolare e di invitare a
conoscere le bellezze che
abbiamo e non solo di tipo
paesaggistico e naturalistico
ma anche, quelle storiche.  Il
nostro territorio che fa capo
alla catena montuosa del
Pollino è uno scrigno con
delle bellezze e dei tesori
inesauribili. Dei tesori che si
trovano in superficie quindi

bisogna fare solo lo sforzo di
cercare. Le nostre comunità
amano moltissimo questo
territorio e quindi tutto ciò
che contiene, opera non solo
di Dio ma anche dell'uomo.
La consapevolezza di avere
un'eredità donataci dal pas-
sato e che intimamente ci
appartiene, ci permette di
realizzare  cose grandi e por-
tarle a conoscenza di coloro
che vivono lontano da questi
luoghi. 
Lei ha definito il Pollino un
monte sacro….
Proprio così,  perché non si
tratta di un monte che divide
ma che unisce popolazioni
della stessa stirpe, comunità
che nascono dagli stessi geni
pur se nel tempo hanno svi-
luppato affinità pratiche dif-
ferenti. Il monte Pollino sta
sopra tutte queste popolazio-
ni ma ricorda una radice
comune, tutti facciamo rife-
rimento al Pollino perché è il

padre che accomuna  e mette
insieme i suoi figli. 

Professore, Orsomarso è
una realtà che ha rapito il
suo cuore, forse per le pre-
senze archeologiche e
monumentali significative?
Vivo a Firenze e pur avendo
ognuno di noi il bisogno di
uscire e conoscere, resta il
legame che non si potrà mai
rompere con la terra di origi-
ne. 
Spesso ci sfugge l'idea fon-
damentale  che la conoscen-
za ci deve servire per capire
meglio quello che abbiamo
dentro. 
Dobbiamo cercare tutto ciò
che è intorno a noi perché lo
abbiamo dentro, rivalutando

quindi ciò che ci è messo a
disposizione e valorizzando-
lo al meglio. 
Per quale ragione, quella
del monachesimo non è
considerata una grande
storia al contrario di quan-
to avviene per altri ? 
Credo che ultimamente tale
tendenza stia cambiando,
pochi oggi gli autori che nei
loro romanzi non descrivano
scene ambientate nei chiostri
e nei conventi. 
Da Cupper e Falcones, tanti i
libri spesso gialli che sono
ambientati nel mondo del
convento. Si descrivono con-
venti latino e quindi si consi-
dera un altro tipo di mona-
chesimo che non è quello
che si è sviluppato nella
Valle del Mercure.  Il nostro
monachesimo crea le pre-
messe perché nasca qualco-
s'altro.  Orsomarso è nato
grazie ai monasteri vicini
nella stessa valle, insieme ai
monaci come diceva
Vincenzo Tedesco, vi sono
abitazioni di privati, persone
non obbligatoriamente
monaci che vivono nella
grotta e, questo connubio ha
fatto si che nascessero dei
centri abitati. Questo quanto
è accaduto anche a
Viggianello, centro nato
dalla presenza di monasteri e
delle persone che vi viveva-
no intorno. I paesi intorno al
Pollino hanno un origine
comune, sono nati appunto
intorno ai monasteri. 
Professore, cosa potrebbe

ancora nascondere il terri-
torio della Valle del
Mercure?
Tante le grotte sino ad oggi
scoperte, molto interessanti
con testimonianze visibilissi-
me di quella che era la pre-
senza dei monaci in questa
area.  Un lavoro interessante
da fare nella Valle del
Mercure, sarebbe quello che
parte dalla toponomastica,
bisognerebbe studiare tutti i
siti presenti nell'area, stu-
diarne i nomi per capirne le
origini e sapere così ove vi
erano i monasteri con mona-
ci che vi lavoravano all'inter-
no. 

Giovanni Russo: “Il monte santo del Pollino ha unito Basilicata e Calabria” 

Dottoressa  Caterina Cerbino, a Viggianello si è tenu-
ta una delle tante iniziative tese a valorizzare il terri-
torio e le sue ricchezze scoperte e ancora inesplorate...
L'Associazione Amici dell'Arca che io rappresento, è
stata particolarmente contenta, felice ed emozionata di
dover organizzare un evento come quello che si è svolto
a Viggianello. Un' iniziativa che ci ha dato grande soddi-
sfazione perché tanta la partecipazione, il coinvolgimen-
to e l'interesse della gente. Abbiamo voluto parlare della
realtà archeologica della Basilicata collegandoci poi a
quella della Calabria, in una logica di insieme perché,
quando parliamo del Merkurion non bisogna parlare
della parte calabra o lucana bensì, bisogna riferirci ad un
intero territorio. In modo operativo con l'archeologo
Vincenzo Tedesco, da questa estate abbiamo pensato di
organizzare una passeggiata con i bambini alla scoperta
di questi beni. Come Associazione ci occupiamo della
comunità  ed è importante la memoria, il conoscere la
storia di ognuno di noi per sapere quella delle nostre ori-
gini, sapere da dove proveniamo ci può aiutare a vivere
meglio. Da adulta personalmente per fare un esempio, ho

scoperto quanto era importante avere il nome della mia
nonna materna, ero la primogenita di una famiglia ed era imporrante. Oggi come Associazione
abbiamo l' interresse ad aiutare i nostri ragazzi a conoscere la propria identità, la propria storia
e quella della comunità. 
L'incontro che si è tenuto a Viggianello ha coinvolto un gran numero di giovani, entusiasti
ed interessati all'argomento affrontato?
La nostra è un' Associazione molto giovane, io non sono giovanissima ma, i nostri soci sono
prevalentemente ragazzi e, l'organizzazione di questo evento ci tengo a dirlo è stato curato pro-
prio dai ragazzi del Servizio Civile dell'Associazione Amici dell'Arca che, insieme a quelli del
Comune hanno dimostrato grande entusiasmo. Abbiamo poi comprato dei libri che doneremo a
tutte le associazione, e alle  persone che  si interessano a questo tipo di discorsi. In occasione
dell'evento siamo stati molto contenti anche perchè erano presenti oltre le associazioni di
Viggianello anche quelle di Rotonda, vi è stata la partecipazione del territorio. Siamo abituati
come associazione ad un perimetro ampio perché, facciamo delle attività che coinvolgono le
comunità a noi vicine, le genti di tutto il territorio della valle del Mercure, ed in particolare
vogliamo occuparci dei bambini affinchè vivano in modo sereno e in pace, cercando quindi di
stare vicino alle famiglie. 

Sindaco Paola Maria Candia , l'evento di Viggianello testimonia
anche una vicinanza delle comunità lucane e calabresi che vivo-
no ai piedi del Monte Pollino?
In effetti pur se apparteniamo a due regioni diverse, vi è un'unica
radice, ci sentiamo molto vicini, vi è una parte della Basilicata
molto calabrese  e viceversa, basti pensare alle similitudini che si
ravvisano nel nostro dialetto. Le radici emergono pur se nel corso
degli anni l'uomo ha imposto dei confini. 
Spesso le opere d'arti per le Amministrazioni, dato la mancanza
di fondi per la valorizzazione e gestione, costituiscono un pro-
blema, come vive Orsomarso questa realtà?
La nostra zona nonostante abbiamo grandi opere d'arte, queste sem-
brano quasi nascoste a causa dell'incuria degli uomini che, ha fatto
emergere anche varie problematiche. Purtroppo le Amministrazioni,
sia esse locali, provinciali e regionali, non riescono più a mantenere,
a tutelare e valorizzare i beni artistici. Non vi sono più fondi per la
tutela delle ricchezze dei nostri territori. Non possiamo quindi valo-
rizzare al meglio i monumenti che abbiamo, spesso in luoghi diffici-
li da raggiungere e forse per questo ben conservati perché, la non
presenza dell'uomo non li ha deteriorati. Orsomarso è tra i territori
più grandi della provincia di Cosenza circa 90 chilometri quadrati
ed è complicato salvaguardarlo tutto, vi sono difficoltà anche nel
dare il compito ad un operaio di pulire talune zone, difficoltà che

bisogna affrontare sia dal punto di vista economico che logistico. 

Caterina Cerbino 

Caterina Cerbino: 
“Viggianello ha un patrimonio 

archeologico importante” 

Il Sindaco di Orsomarso: “La storia e le 
tradizioni comuni ci uniscono oltre la geografia” 

Il Sindaco di Orsomarso Paola Maria Candia 

Il Mercurion

Giovanni Russo 

Scorcio di Orsomarso 
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L’ANALISI/La  Borsa del Turismo svoltasi a Vigggianello ha fatto emergere la crescita esponenziale di un settore che è sport ma anche desiderio di conoscere i territori 

Il Cicloturismo in forte espansione nel Parco del Pollino
Sfiderei chi non volesse rive-
lare la meraviglia, confessare
l’emozione della prima volta
in bicicletta …... quella
rossa, tanto desiderata e pro-
messa, finalmente tua, con le
ruote piccole cromate ed il
campanello posto sul manu-
brio a corni; la “bicicletta”
che rimane certamente tra i
ricordi delle esperienze più
emozionanti nell’infanzia di
ognuno, per sempre.
Poi in età più matura alcuni
ritornano all’antica passione
che è appunto la bici, e con
essa allo sport del ciclismo,
seguitando a macinare chilo-
metri pur di mettersi alla
prova in una delle più sane e
divertenti discipline olimpi-
che, mentre altri riscoprono
la bici per scelta salutistica di
vita, quando se non addirittu-
ra per necessità riabilitative.
Potremmo dunque teorizzare
che la gioia per il ciclismo
non ha età: infatti con la pro-
pria bici da passeggio, da
corsa o mountain bike si può
raggiungere quel miraggio di
libertà ed indipendenza, toc-
care quasi con mano l’effi-
mero profumo della felicità.     
Vivere la trepidazione per
un’avventurosa escursione in
bici sullo sterrato, cimentarsi
in una competizione su strada
o partecipare ad un folclori-
stico cicloraduno vintage,
misurare le proprie forze e
capacità con un po’ di agoni-
smo lungo gli interminabili
chilometri di una granfondo:
ecco sono proprio questi gli
aspetti, gli scenari che il
mondo della bicicletta può
dispiegare.
Una passione intensa per le
due ruote ed un autentico
amore che consentono di
intravedere molteplici sfac-
cettature di questo sport così
affascinante: per esempio si
possono percorrere strade
molto belle, incontrare perso-
ne brillanti, conoscere luoghi
assai gradevoli, assaporare
l’ospitalità di altra gente ed
apprezzare il gusto dell’eno-
gastronomia in tutta la pro-

vincia italiana.
Infatti, aggiungendo al piace-
re del pedalare e del gesto
atletico il diletto del viaggio,
condito di  curiosa voglia
d’esplorare e di scoprire si
può sperimentare come la
passione per il ciclismo spor-
tivo e per il turismo si coniu-
ghino in modo avvincente nel
CICLOTURISMO.
Altri popoli più aperti del

nostro e culturalmente evolu-
ti, sperimentano ormai da
decenni questa formula “iti-
nerante” di vacanza, di turi-
smo e di sport al tempo stes-
so, contribuendo tra l’altro
alla riduzione o al conteni-
mento dell’uso di veicoli
motorizzati per gli sposta-
menti nel tempo libero e con-
correndo non poco ad una
presa di coscienza sui temi
ambientali e sulla questione
più generale dell’inquina-
mento della natura.
I romantici viaggiatori ingle-
si, gli snob routard francesi, i
più pragmatici tedeschi, gli
olandesi sognatori, i norvege-
si e gli americani folgorati
letteralmente già qualche
secolo fa dalle bellezze natu-
rali e dai prodigi artistici del
nostro Bel Paese, non esitano
oggi ad inforcare qualsivo-
glia tipo di bicicletta per
coprire migliaia di chilometri
con l’intento entusiasmante
di conoscere e capire  meglio
la geografia, la natura e quin-
di la storia del territorio ita-
liano.
Il turismo culturale, il turi-
smo natura, quello ambienta-
le, con destinazione balneare,
montana o termale che sia, è
stimato come uno dei princi-
pali affari del terzo millen-
nio, avendo i popoli cui
accennavo soddisfatto già
quei bisogni essenziali del
vivere ed essendo sostanzial-
mente la nostra civiltà prote-
sa  fortemente verso un
miglioramento della qualità
della vita, per un innalza-
mento dello standard di
benessere psico-fisico.   
Nella nostra ottica di appas-
sionati ciclisti è del tutto evi-
dente che questo traguardo,
nel caso specifico, non può
che essere raggiunto in bici-
cletta.
A tal riguardo e solo per cita-
re un caso emblematico, l’e-
sperienza maturata e vissuta
dagli amici del Ciclo Club
Lauria in bicicletta non pote-
va rimanere sottaciuta, così
da tentare di rimettere insie-

me tanti ricordi ed aneddoti
del nostro diario di viaggio in
un progetto diventato pian
piano una traccia ed appro-
dando infine alla forma di
una “Guida cicloturistica di
Basilicata” vera e propria.
L’opportunità di scoprire
turisticamente qualche anno
fa l’autenticità della
Basilicata con un mezzo
semplice, ma di grande forza

come la bicicletta, ha costi-
tuito infatti per il Ciclo Club
Lauria, da sempre sostenitore
del cicloturismo, un’espe-
rienza formidabile ed origi-
nale al punto da non poter
eludere la pubblicazione di
un minuzioso ruolino di mar-
cia fatto di appunti, riflessio-
ni, dati tecnici, sensazioni ed
emozioni, così che il  quader-
no di bordo infine è stato
riversato in una guida carta-
cea attenta e dettagliata,
sostenuta e pubblicata dalla

A.P.T. di Basilicata. Un utile
e leggero strumento di viag-
gio, tradotto in più lingue,
indispensabile mezzo di
navigazione e chiave d’ac-
cesso alla vacanza alternati-
va.
Un turismo natura, outdoor,
sostenuto in bicicletta dentro
una regione suggestiva, ine-
splorata ed ancora sconosciu-
ta come la Basilicata non
solo è possibile, fattibile ed
intrigante, ma pare anche
coerente con gli indirizzi
politici, i programmi e le
aspettative maturate ad esem-
pio nel Parco Nazionale del
Pollino.
Con una dotazione tecnica
sicura, di buon livello, ma
soltanto con i propri mezzi
fisici e senza trucchi, si può
scoprire ad ogni età che una
vacanza in bici può regalare
infinite soddisfazioni, spalan-
cando nuovi orizzonti e deli-
neando prospettive diverse.
Allora la bicicletta, il cicli-
smo possono divenire addi-
rittura poesia.
Quella del “cycling” o del
“biking”, tanto per usare ter-
mini americani, è un’origina-
le tendenza del turismo natu-
ra, un modo relativamente
nuovo di intendere la vacan-
za ed il viaggio. L’attività
sportiva insieme all’avventu-

ra custodisce le attese degli
operatori e le scommesse di
giovani  imprenditori del set-
tore, nonché l’entusiasmo dei
sostenitori della disciplina
sportiva e dei cultori della
materia.
Il Ciclismo, come altri Sport
di movimento (si pensi al
trekking, alla vela, allo sci di
fondo, al motociclismo
escursionistico, alla nautica
da diporto, all’alpinismo ed
all’arrampicata, alla canoa,
all’equitazione, al parapen-

dio) è un elemento accelera-
tore dell’originale “modello
di sviluppo” inseguito da
tempo nella nostra Regione e
fondato sulla proposta di
valorizzazione delle risorse
naturali, nell’uso rispettoso
delle sue ricchezze.
Solo parole, opinioni, soliti
concetti retorici?
Io non penso che le cose stia-
no proprio così, perché ho
speranza, credo ed anzi ho
fiducia in una realtà che sta
registrando già un lento, ma
crescente numero di visitato-
ri, appassionati di sport e
turisti in bicicletta nella
nostra regione.
Le potenzialità tanto decanta-
te esistono ancora poiché la
materia prima è ancora inte-
gra; si rifletta sul patrimonio
naturale, storico – culturale
del nostro paese! Il 23% del-
l’intero territorio Lucano è
classificato “area di interesse
ambientale”, non solo natura-
le, ma antropizzato.
Basti l’esempio di MATERA
con i suoi Sassi, riconosciuti
come patrimonio universale
dell’Umanità.
Se dovessimo immaginarci
esperti di marketing andrem-
mo a proporre lo sport, pun-
teremmo sulle opportunità da
esso derivanti come modo
migliore per pubblicizzare o

far conoscere, promuovere
insomma la Basilicata e se da
sportivi dovessimo suggerire
un mezzo per una vacanza
attiva in Lucania punterem-
mo certamente l’indice sulla
bicicletta e sugli argomenti
ad essa riconducibili.
Quale forma migliore per
scoprire queste bellezze della
nostra terra se non il cicli-
smo?
La mia bici è sempre nel por-
tabagagli insieme alle attrez-
zature indispensabili per ogni
eventuale escursione:  Sabato
18 Maggio, Viggianello (PZ)
cuore del Parco del Pollino,
sveglia alle ore 6,00, colazio-
ne, riti preparatori e partenza
alle ore 7,15 con altri cono-
scenti appassionati, in una
mite giornata primaverile per
circumnavigare in bici da
corsa il massiccio del Pollino
dal versante lucano. 70 chilo-
metri in 3 ore circa, ben
spese, tra profumi e scenari
suggestivi, lungo una strada
invitante per Tuorno, Voscari
e Colle dell’Impiso, un per-
corso mai cattivo, sebbene a
tratti impegnativo, a cospetto
di pareti rocciose e pendii più
dolci, cavalli liberi quasi allo
stato brado, mucche podoli-
che al pascolo, abbeveratoi e
fontane in quota, rifugi e
punti panoramici, poi di
magnifiche faggete sino a
Piano Ruggio, per rientrare
in picchiata su Rotonda dal
temuto fianco di Pedarreto e

ritornare nel punto di parten-
za a Viggianello, per un
meritato e sfizioso pranzo
presso la Locanda di San
Francesco, tra le innumere-
voli, genuine e particolari
prelibatezze locali.
Una mattinata emozionante

di sport, immersi nella natu-
ra, un giro in bici che non mi
sottraggo dal compiere alme-
no due, tre volte l’anno,
invertendo il senso di marcia
ad ogni occasione, ….       
Motivo sempre e comunque
soddisfacente.
Esplorare il mondo in bici è
vantaggioso perché, meglio
dell’automobile, del treno, o
dell’aereo,  essa permette al
protagonista di cogliere in
tempo reale ed ammirare con
ritmi lenti e delicati la natura,
di godere delle sue meravi-
gliose manifestazioni, come
ad es. i colori, gli odori, i
suoni ed altri incredibili
fenomeni.
Si è parlato e si è discusso
animatamente anche di que-
sto a Viggianello qualche set-
timana addietro, in occasione
della effervescente tre giorni
(17-18-19 Maggio) dedicata
ad una mostra ed alle rifles-
sioni sul “Turismo e sul
Tempo Libero nel Pollino”.
Un incontro svoltosi con suc-
cesso di pubblico, partecipa-

zione di numerosi operatori,
espositori del comparto e
qualificati protagonisti della
scena.
Imprenditori del settore, pro-
duttori dell’agro-alimentare,
appassionati di sport, di
astronomia, di speleologia e
rafting, giornalisti, cronisti,
tour operators, membri di

agenzie e di associazioni,
esperti di comunicazione,
rappresentanti delle istituzio-
ni politiche e di governo del
territorio, operatori del setto-
re, guide specializzate,
docenti universitari, studiosi,
osservatori, autorità e sempli-
ci cittadini, tutti partecipi
finalmente di un evento che,
a mio modesto parere, è
risultato ben strutturato e
decorosamente organizzato,
inoltre entusiasmante per i
temi proposti ed apprezzabile
per lo sforzo messo in atto
dalla municipalità viggianel-
lese; un evento degno insom-
ma di una popolosa comunità
(il Parco Nazionale del
Pollino nel suo complesso
coinvolge non solo due
Regioni, ma moltissimi
comuni) protesa verso il rin-
novamento e che purtroppo
da decenni sembrava impela-
gata più nelle polemiche, che
nella riflessione, nella pro-
gettazione e nell’azione.
Insomma va dato atto in que-
sta circostanza, considerata
anche l’aria nuova che si
respira grazie al salto genera-
zionale e culturale con cui ci
si affaccia alle opportunità
evidenziate, che la voglia di
rimboccarsi le maniche
riguardo gli argomenti solle-
vati e dibattuti c’è tutta; lo
spirito di iniziativa cresce, le
esperienze maturate sono
notevoli, molto impegno è
stato speso ed incoraggianti
segnali di successo perven-
gono con evidenza di dati
certi, inopinabili.
Non ultima va ribadita, la
scommessa e l’augurio che il
mercato e la politica possano
concorrere in sinergia (come
si usa dire oggi) ad uno svi-
luppo generale non solo
misurato in termini economi-
ci del PIL delle popolazioni
interessate; mercato e politi-
ca, indispensabile binomio,
ognuno però per suo conto e
col proprio ruolo, responsa-
bilmente e liberamente, con
l’accortezza che l’una non
condizioni opportunistica-
mente l’altra e viceversa, a
discapito di risultati soddisfa-
centi per entrambi. Ognuna

delle identità investa con le
proprie competenze dalla
posizione più consona, in ter-
mini di credibilità e di idee,
di consenso progettuale e di
azioni concrete.
Un esercizio apparentemente
intricatissimo, ma in realtà
aperto a più soluzioni per cui
occorrono una presa di

coscienza ed una prova di
umiltà. Una verifica da un
verso fondata per es. sulla
capacità di analizzare ogget-
tivamente la bontà del pro-
dotto e sull’accertamento di
una reale passione nel dare
risposte concrete alla doman-
da turistica, alle aspettative
del mercato, dall’altro con la
sfida di impresa e la capacità
inventiva, qualità dei servizi
e professionalità nell’offerta.    
Bisogna cioè ingegnarsi,
prendendo spunto da espe-
rienze che ci hanno precedu-
to in altre realtà regionali
(per esempio il Trentino,
l’Umbria o l’Alto Adige), nel
sapere confezionare, propor-
re e gestire cose ed esperien-
ze interessanti, in cui tutta la
popolazione si senta coinvol-
ta e protagonista di successo.
Si può pensare di pedalare
ancora più forte, tanto per
usare un eufemismo, se
ognuno sarà capace di svol-
gere con maggiore impegno e
qualità la propria opera.
I rappresentanti politici eletti
dai cittadini portino avanti gli
indirizzi e le scelte di gover-
no coerentemente al progetto
venutosi a delineare, gli elet-
tori, i cittadini dal canto loro
siano capaci di impegnarsi
nell’operare correttamente
senza scorciatoie, producen-
do un’offerta degna di atten-
zione ed attraente almeno
quanto le bellezze naturali
che sono notevoli ed indiscu-
tibili, per poter realisticamen-
te soddisfare le richieste di
beni e di servizi nel comparto
turismo natura sempre più
esigente in termini di qualità
e di prezzo. 
La passione per la bicicletta
può contribuire ed insegnare
“a vivere, godere, promuove-
re e sviluppare turisticamente
un territorio ad impatto e
costo zero” attraverso una
esperienza  avventurosa,
ricca ed  appagante, voluta
pienamente per conoscere
meglio una terra  di  selvag-
gia seduzione,  forse ai mar-
gini, ma proprio per questo
molto attraente.

Antonello Carlomagno
Ciclo Club Lauria A.S.D.

Prelibatezze del Parco del Pollino 

Il Ciclo Club Lauria in escursione 

Produzioni casearie nel Parco del Pollino 

Produzioni cerealicole e leguminose 
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Verso la 
Biblioteca Cardinale Lorenzo Brancati Biblioteca Cardinale Lorenzo Brancati 

Nell’ambito di un progetto culturale di ampio respiro, è in fase di allestimento la “Biblioteca Cardinale Lorenzo Brancati”
con sede a Lauria. Chi volesse donare libri, scritti, riviste locali di particolare interesse, lettere antiche, foto, quadri, litogra-
fie, francobolli, stemmi, cimeli, oggetti,  può contattarci al seguente indirizzo:
lauriacultura@tiscali.it  (347-3549996    339-5274877)
I volumi faranno parte anche di una biblioteca virtuale, visibile e consultabile 
(nei titoli) su internet in italiano ed inglese. Sia sui volumi conservati nella istituenda biblioteca  che sui volumi  posti negli scaf-
fali virtuali  verrà indicato 
il nome del donatore, a futura memoria. 
La tipologia dei libri graditi: biografie di personaggi  locali, nazionali ed internazionali; testi  di ogni tipo di autori locali, testi
storici con particolare riferimento al medioevo, volumi   descrittivi di città e di territori dell’Italia meridionale; testi di ogni tipo
con  riferimenti particolari alla Basilicata e alla Lucania d’un tempo; 
pubblicazioni sull’emigrazione e sulle guerre.
Per l’invio di corrispondenza e plichi: 
Biblioteca Cardinale Lorenzo Brancati - Palazzo Marangoni - Via Cairoli,60 - 85044 LAURIA (Pz) Biblioteca Cardinale Lorenzo Brancati - Palazzo Marangoni - Via Cairoli,60 - 85044 LAURIA (Pz) 

Si è tenuto sabato 25 maggio, nel
Complesso Monumentale Santa
Maria d'Orsoleo, il convegno
<<"Malattia e famiglia" - Le asso-
ciazioni di volontariato a sostegno
della vita. Realtà presenti ed ope-
ranti in Italia e all'estero>>, orga-
nizzato dal Centro Regionale
Lucano dell'Accademia di Storia
dell'Arte Sanitaria, dal Centro
Studi sulla Popolazione di "Torre
Molfese" e dalla Pro Loco di
Sant'Arcangelo. 
Ha aperto i lavori il medico gior-
nalista Antonio Molfese, lucano
doc e appassionato della sua terra,
che, con soddisfazione, ha infor-
mato il qualificato pubblico che si
era giunti al XVIII Convegno
organizzato da questo Ente. 
Ha presentato i vari partecipanti e
lo scopo che si prefiggeva l'ap-
puntamento ed ha poi passato la

parola al Sindaco, Domenico
Esposito, che ha informato l'udito-
rio che nel monastero di Santa
Maria d'Orsoleo nascerà un
Museo Scenografico delle
Comunità Monastiche e della Vita
Medioevale. 
Ha proseguito i lavori il Prof.
Ciammaichella, il quale ha fatto
un excursus sulla storia delle
associazioni di volontariato nel
tempo, mentre il Dott. Pierluigi
Nardis, Ambasciatore del Sovrano
Ordine di Malta nella Repubblica
della Liberia, ha parlato della leb-
bra e di come viene combattuta,
con scarsi mezzi, in quel paese. 
Ha poi preso la parola Fabiano
Popia,  Presidente dell 'AIDO
Basilicata, che, in ricordo della
figlia Rosella, prima donatrice di
organi in Basilicata, ha abbraccia-
to la  causa di stimolare la popola-

zione a donare organi per ridare la
vita. 
Oltre alla distribuzione di interes-
sante materiale illustrativo ha
voluto offrire ad ogni signora,
presente al convegno, una rosa
rossa.  Ha parlato in seguito il
Segretario dell 'AVIS di
Basilicata, Mario Procida, che ha
fornito notizie confortanti sulle
donazioni di sangue in Basilicata,
tanto attive da permettere di poter
trasferire il sangue raccolto, in
eccesso,  alle Regioni vicine,
bisognevoli di scorte.  A seguire,
il responsabile ANT(Associazione
Nazionali Tumori), Glisci, ha illu-
strato il lavoro offerto sul territo-
rio a favore dei malati di tumore
che necessitano di assistenza. 
Lucia Arcieri, dell'Associazione
Italiana Sclerosi Multipla, ha pun-
tualizzato l'importanza del volon-

tariato nell'assistenza, specie ai
giovani con malattie progressiva-
mente invalidanti, che minano,

oltre che il corpo,
soprattutto lo spirito.
Dopo di che,
F o r t u n a t o
Mastropietro della
PAMA ANPAS ha
parlato dell'assistenza
dei pazienti  sul terri-
torio e dell 'azione
svolta dalle
Associazioni nell'as-
sistere i malati. 
IL presidente della
Pro Loco, Decio
Scardaccione, non ha
potuto partecipare ma
ha inviato i suoi
auguri per la buona
riuscita dell'evento e,
infine, il Professor

Martino ha fatto una
sintesi conclusiva dei lavori che si
sono succeduti nel convegno. 

Agli oratori è stata offerta una
riproduzione della Torre Molfese,
del XVI secolo, nonché un manu-
fatto in ceramica a ricordo. 
Il tempo inclemente non ha per-
messo di tenere il rinfresco alla
Torre Molfese, tutta imbandierata,
che si è svolto al Ristorante
Kartica, dove i partecipanti hanno
gustato i prodotti locali, apposita-
mente cucinati per l'occasione. 
La giornata è terminata alle ore 17
quando è stata scoperta una statua
in pietra di Noto dedicata alla
"portatrice d'acqua", realizzata
dalla scultrice Mimma Ragonese e
data in dono ai Santarcangiolesi
dalla famiglia  Molfese. 
La statua è stata posizionata alla
rotatoria che da Via Appennino
meridionale va alla Via Sinnica e
alla Via Agrina.

Giovanni Celico 

L’INIZIATIVA/Il “Centro Regionale Lucano dell’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria Centro Studi sulla popolazione Torre Molfese” ha organizzato il dibattito

Confronto a Sant’Arcangelo su malattia e famiglia

Antonio Molfese 

L'incontro di giovedì 30 maggio
2013, dalle 17 alle 20, presso il
Laboratorio di Comunità
dell 'Auser in Via Rocco
Scotellaro a LAURIA, si è svolto
puntualmente (cioè con il ritardo
di rito di più di mezzora…) e
bene, vista l'intensità e la qualità
degli interventi.
L'idea, se i partecipanti fossero
stati parecchi, era di discutere
prima in piccoli gruppi e quindi
concludere insieme, ma, visto il
numero piuttosto esiguo, siamo
rimasti tutti insieme dall'inizio
alla fine (rispettando il termine
delle ore 20).
La discussione, come di norma
negli incontri del vecchio Circolo
Erasmo, ha coinvolto tutti, in
maniera libera ma ordinata, in
modo che tutti si sentissero parte-
cipi dell'argomento e delle conlu-

sioni.
Hanno partecipato, nell'ordine,
oltre al moderatore Francesco
Stoduto, Crisostomo Dodero,
Pippo Di Fazio, Rita Galietta,
Giuseppe Sestili, Emidio
Mercuro, Francesco Di Giorgio,
Gennaro Cosentino, Mimino
Ricciardi, con varie repliche spon-
tanee.
Abbiamo programmato la conti-
nuazione dell 'iniziativa, nata
ormai più di un anno fa per impul-
so dell'Ambasciatore Eugenio
d'Auria. Per il prossimo incontro,
previsto verso il 16-17 giugno, è
auspicabile la collaborazione con
il Partito Democratico, cui
Fabrizio Barca innanzitutto si
rivolge con la sua proposta, e con
il suo gruppo dirigente qui a
Lauria, oltre che con gli altri parti-
ti locali.

Essendo quasi tutti i presenti non
iscritti a nessun partito, è infatti
emersa quasi subito la domanda:
fino a che punto è possibile parla-
re di un rinnovamento dei partiti o
di un partito nuovo da parte di chi
si pone al di fuori dei partiti?
Sempre piuttosto presto, quindi
nel mese di luglio, vorremmo
anche preparare un incontro con
lo stesso Barca, prima che l'avvi-
cinarsi del congresso del PD
renda le cose più difficili.
Ma la discussione si è soffermata
soprattutto sul primo interrogativo
accennato nel volantino-invito: è
opportuno o addirittura indispen-
sabile per il rinnovamento della
vita politica in Italia affidarsi alla
forma-partito, pur se rinnovata?
Nonostante le moltissime critiche
al sistema-partiti così come si è
venuto configurando negli ultimi

decenni, spesso in sintonia con
quanto già espresso nel documen-
to Barca, la risposta è stata in
linea di massima positiva, non
sembrando sufficiente per una
corretta vita politica né l'associa-
zionismo, pur prezioso e fiorente,
né un legame solo virtuale come
può offrirlo Internet con i suoi
strumenti, pur utilissimi per
migliorare informazioni, scambio
di opinioni, confronti. Occorre
insomma tornare a costituire
sezioni diffuse e attive, dove il
dibattito fra tutti gli iscritti e fra
essi e le forze simpatizzanti sia
vivo e serrato, e in cui le istanze e
i contributi della base riescano a
farsi sentire, quando utili, anche ai
più alti livelli, incidendo sulle
decisioni finali.
Sono state messe in rilievo altre
importantissime problematiche,

prima fra tutte quella della riforma
della legge elettorale, che tutti
vogliono da anni e che resta sem-
pre lì, col rischio che cambi qual-
cosa per non cambiare niente,
come pure il problema del finan-
ziamento pubblico dei partiti ecc.
Tutti d'accordo per portare di
nuovo in primo piano, valorizzan-
do le forze più positive che esisto-
no qua e là, i temi di fondo, prima
ancora che i punti programmatici
di un qualsiasi partito che voglia
davvero rinnovare e migliorare il
Paese. Bandendo meschini calcoli
opportunistici e miopi, mettere al
primo posto i valori etici, ideali
forti che possano suscitare emo-
zioni, il bene comune, la visione
di un futuro migliore per noi e le
generazioni giovanili.
Arrivederci a metà giugno!

Francesco Stoduto 

Superman torna sul gran-
de schermo. A distanza di
sette anni dall 'ultima
apparizione, una nuova
pellicola del più celebre
supereroe al mondo, dal
titolo "L'uomo d'acciaio",

verrà proiettata nelle sale cinematografiche
del globo con l'obiettivo di raggiungere
risultati lusinghieri al botteghino. Il cele-
berrimo eroe proveniente da Krypton, sarà
interpretato dall'inglese Henry Cavill per la
regia di Zack Snyder. 
Nato nel 1932 dalle matite di Jerry Siegel e
Joe Shuster, verrà pubblicato dalla Dc sui
comics americani a partire dal 1938. Gli ita-
liani conobbero le avventure di questo per-
sonaggio durante il Ventennio quando era
chiamato Ciclone. Nel dopoguerra, sotto le
cure della Mondadori, invece, si chiamerà
Nembo Kid. Nell'Olimpo dei super eroi
moderni, Superman occupa sicuramente un
posto al vertice. 
E' stato questo personaggio, infatti, ad apri-
re le porte a quella piacevole invasione dei
tanti innumerevoli campioni dotati di super
poteri che popolano le pagine dei fumetti
alimentando ancora oggi un genere che rac-
coglie attorno a sé tanti lettori ed appassio-
nati. 
Oltre alle varie apparizioni al cinema (ricor-
diamo i quattro capitoli interpretati dallo
sfortunato Christopher Reeve tra la fine
degli anni settanta e gli anni ottanta, oltre al
film del 2006 dal titolo "Supeman
Returns"), l'Uomo d'Acciaio è apparso
anche in tv nelle serie "Adventurs of
Superman", trasmessa dal 1952 al 1958
negli Usa, con Gorge Reeves, "Lois &
Clark - le nuove avventure di Superman",
composta di quattro stagioni di 22 episodi
ciascuna trasmessa negli Stati Uniti dal
1993 al 1997 ed anche sui nostri schermi, e
nella più recente "Smalville", andata in
onda dal 2001 al 2011. 
In questa serie, non vengono narrate le sto-
rie di Superman, ma del giovane Clark
Kent (l 'identità terrestre de l 'Uomo

d'Acciaio), alle prese con i suoi nascenti
poteri e con la scoperta del suo retaggio
kryptoniano. Tra le cose di Superman che
ricordo maggiormente, oltre al grido di bat-
taglia "Via, più veloce della luce!", che l'e-
roe era solito lanciare durante le sue impre-
se negli episodi a cartoni animati trasmessi
dalla Rai negli anni settanta,c'è sicuramente
la storia in cui l'Uomo d'Acciaio cade vitti-
ma del nemico Doomsday. 
Un villain che lo riempie di botte fino a
provocarne la morte in una epica storia
della serie pubblicata nel 1992 che riscosse
un enorme successo. Un espediente edito-
riale che produsse effetti benefici alla casa
editrice facendo lievitare le vendite del
fumetto dopo aver attirato l'attenzione dei
media di tutto il mondo. Inutile dire, che di
lì a qualche mese Superman, attraverso un
altrettanto strategico stratagemma narrativo,
il super eroe farà ritorno in scena per la
soddisfazione dei suoi milioni di fans. 
Come era normale che fosse, la fama di
Superman, dalle origini ad oggi, ha provo-
cato anche diversi tentativi di imitazione o
parodie che dir si voglia. 
Quella che mi viene subito in mente è la
serie televisiva interpretata da William Katt
dal titolo "Ralph Supermaxieroe" trasmessa
agli inizi degli anni ottanta e fino al 1986
anche sugli schermi italiani di Canale 5. 43
episodi della durata di trenta minuti ed uno
di 120 che narrano le vicende di un profes-
sore divorziato che s'imbatte in una astrona-
ve aliena nel deserto della California: qui
gli extraterrestri gli regalano una tuta rossa
che una volta indossata permette di acquisi-
re poteri da superuomo. 
Il protagonista, però, perde le istruzioni
delle modalità d'uso della super-tuta e deve
scoprire sulla propria pelle, con evidenti
risvolti comici, come imparare a volare, a
rendersi invisibile, a vedere attraverso i
muri. 
Quando i super poteri danno davvero gran-
di responsabilità.

Silvestro Maradei
maradeisilvestro@interfree.it

Il ritorno di Superman 
al cinema

PATHOS
PPaassssiioonnii vveerree

A Scuola di politica. Le proposte di Fabrizio Barca discusse a Lauria

Fabrizio Barca

Gennaro De Luca, maturo
ricercatore di S. Nicola Arcella,
è un appassionato cultore di
storia locale, con predilezione
proprio per i "personaggi", che,
in lunghi anni, ha perseguito,
raggiungendolo, un obiettivo
preciso: ricostruire la figura e
l'opera di Alessandro Siciliani
(1860-1923), concittadino,
emigrato in Brasile nella secon-
da metà del 1800, che, in quella
"lontana" terra, "fece fortuna",
raggiungendo i gradini più alti
della scala sociale e non solo.
Basterebbe ricordare, per carat-
terizzare la vita di questo "san-
nicolese" illustre, che, ad esem-
pio, con il fratello Paolo,
Alessandro Siciliani fondò, nel
1888, a San Paolo del Brasile,
la "Compagnia Meccanica e
Importadora de Sao Paulo", un
"organismo industriale",
"finanziario" e "commerciale",
alle cui sorti restò legata, e per
molto tempo, buona parte dello
sviluppo economico di quel

lontano Paese, insieme al
"Banco Italo-Brasiliano" che
"ebbe vita prospera" sin dalla
sua "nascita".
Un genio della finanza e del
commercio Alessandro
Siciliani, partito dal piccolissi-
mo centro della Calabria set-
tentrionale, S. Nicola Arcella
appunto, che nel 1916, "per gli
alti meriti conseguiti in
Brasile", fu insignito da Papa
Pio XV del titolo nobiliare di
conte e nello stesso anno il
Governo Italiano gli "tributò
l'onorificenza di Grande
Ufficiale al Merito della
Repubblica".
Don Alessandro Siciliani,
come comunemente e quasi
affettuosamente "chiamato" nel
suo "villaggio" d'origine, oltre
ad essere stato un "protagoni-
sta" indiscusso tra quegli emi-
grati che, nel XIX secolo, rag-
giunsero le coste dell'America
del Sud, con tante speranze e
anche, in moltissimi casi, con

tante illusioni, fu anche "esper-
to" chiamato dal governo brasi-
liano a superare la crisi econo-
mica, gravissima, che quella
nazione, agli inizi degli anni
venti del XX secolo, fu costret-
ta a sopportare, pur avendo una
ricchezza potenziale immensa.
Colpito da una grave malattia,
il "conte" G.U. Alessandro
Siciliani, il 19 febbraio 1923
completò il suo percorso terre-
no ed entrò, a pieno titolo, nella
leggenda, non solo della storia
brasiliana, ma, soprattutto,
della cronaca di S. Nicola
Arcella e il suo ricordo ancora
si perpetua presso i concittadi-
ni. Ma Gennaro De Luca ha
fatto di più, nel suo bellissimo
volume "Alessandro Siciliano e
la mia Calabria", stampato in
proprio, presso la qualificatissi-
ma Tipografia Zaccaro di
Lagonegro, nel marzo di que-
st'anno, oltre a tracciare la figu-
ra e l 'opera del " conte"
Siciliani, ha ripercorso, con una

dovizia lodevolissima e pun-
tualissima di particolari, l'iter
storico di San Nicola, suo
paese di origine, con l'arricchi-
mento di fotografie, alcune
rarissime. E' insomma quello di
De Luca un volume da "legge-
re" con attenzione, da sfogliare
e gustare, pagina dopo pagina,
facendosi coinvolgere nella
"narrazione" che, ad ogni piè
sospinto, presenta figure, anno-
tazioni, accadimenti, ecc., tutti
con riferimento all'alta costa di
ponente della provincia cosen-
tina, che, altrimenti, andrebbe-
ro irrimediabilmente perduti.
Speriamo che la scuola locale
si "apra" a quest'opera, la "trat-
ti" per come merita, la faccia
"conoscere" ed "approfondire"
dai ragazzi, dalle elementari
alle medie e oltre, in modo che
si possa continuare ad "edifica-
re" non solo la epopea dei
"calabresi emigrati" ma anche
di quelli che sono…rimasti!

Giovanni Celico 

Gennaro De Luca: la Calabria 
di Alessandro Siciliani 




