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Oltre 1200 Km dividono
Prato, città daove vive,  da
Ucria e ben 20 ore di viaggio
ha affrontato Martina
Marotta, quindicenne poetes-
sa lucana (il padre é di
Trecchina), per ritirare il
prestigioso premio Città di
Ucria a lei assegnato dalla
giuria del Concorso
Nazionale di Poesia “F.
Pinzone” organizzato dalla
Pro-Loco del luogo presie-
duta dall’avvocato
Francesco Niosi, fondatore
ed infaticabile presidente del
Premio. Già negli anni pre-
cedenti la qualificata giuria

del concorso aveva assegna-
to alla giovane pratese, ben
due volte, il primo premio,
nella categoria giovanissimi
e giovani,  ma per varie
vicissitudini non era riuscita
ad essere presente alle mani-
festazioni conclusive del
Premio ormai ben conosciu-
to nell’ambiente letterario
nazionale e non solo.
Nell’estate 2012, invitata dal
Presidente Niosi, Martina si
reca a Ucria ed in una
“magica serata” ritira i premi
a lei assegnati negli anni pre-
cedenti nel corso di una
manifestazione canora per

ragazzi che fa da cornice alla
premiazione. Una giornata
incantevole per Martina
ricca di emozioni: accompa-
gnata dall’Avvocato Niosi
visita il Paese, ne conosce la
storia, ammira i noccioleti (i
cui frutti sono utilizzati da
una nota azienda italiana per
la produzione di cioccolata),
si reca sulle pendici
dell’Etna, ammira le Isole
Eolie e conosce anche la
delizia di una gustosa
Granita al limone accompa-
gnata dalla “Brioss”. Una
giornata che lasciò il segno
tanto che a notte fonda, sulla

strada del ritorno, in auto,
scrisse “Ucria” la lirica che
quest’anno è stata premiata
con il Premio Città di Ucria
assegnato dall’Amministra-
zione Comunale all’elabora-
to  ritenuto particolarmente
meritevole tra quelli premiati
dalla Commissione
Giudicatrice. “Sono vera-
mente felice di essere di

nuovo qui, ad Ucria, in que-
st’angolo di Paradiso della
Sicilia e se sono qui lo devo
a questo concorso: io non
sapevo nemmeno dell’esi-
stenza di questo piccolo cen-
tro fino a quando non parte-
cipai la prima volta al con-
corso e se non fossi stata qui,
per la premiazione, lo scorso
anno, non avrei mai cono-

sciuto questi incantevoli luo-
ghi. Ed ai luoghi fa da corni-
ce l’ospitalità e la gentilezza
della gente del posto” com-
menta Martina nel corso
della premiazione di fronte
alle autorità presenti, alla
giuria, ad una sala gremita di
persone “Doveva essere qui
con me anche il mio preside,
il Dott. Di Carlo, preside del
Liceo di Scienze Umane
Rodari di Prato, ma in questi
giorni è molto impegnato
con gli esami di maturità
quindi non ha potuto lasciare
Prato, ma manda il suo salu-
to ed il suo ringraziamento
congratulandosi per l’ottima
riuscita del Concorso di
Poesia”. 
Numerosi i ragazzi premiati,
molti anche con poesie in
lingua Siciliana. Fra gli adul-
ti si è aggiudicata il primo
premio la Professoressa
Marisa Provenzano di
Catanzaro, rinomata poetes-

sa, autrice di liriche di indi-
scussa e profonda bellezza.
Le note di un malinconico
violino hanno intervallato la
declamazione dei versi delle
poesie vincitrici. La  manife-
stazione si è conclusa con la
premiazione di Martina da
parte del sindaco di Ucria,
dott. G. Lembo. 
L’avvocato Niosi, visibil-
mente commosso e felice per
l’ottima qualità delle liriche
che hanno partecipato al
concorso, e per il numero,
sempre maggiore rispetto
all’anno precedente, dei con-
correnti, ha ringraziato
dando appuntamento alla
prossima edizione del pre-
mio. Il giorno dopo, a ritro-
so, è iniziato il viaggio di
ritorno da Martina verso
casa portando ancora una
volta nel suo animo agni atti-
mo ed ogni momento di que-
sta nuova breve esperienza
vissuta in Sicilia.

Premio Città di Ucria 
per Martina Marotta

Da Sinistra: Martina Marotta, l'Avv.Francesco Niosi Presidente del
Premio F. Pinzone, la Prof. Marisa Provenzano, vincitrice del 1°
Premio Sez. Adulti

L’INIZIATIVA/Inaugurata la “Casa dell’acqua” che permetterà ai cittadini di godere di acqua pulita. Nella prospettiva si installeranno altri distributori anche ad Agromonte    

A Latronico acqua alla spina per ridurre il consumo di plastica 
Lo scorso 17 giugno a
Latronico, come previsto dal
programma dell'
Amministrazione comunale
guidata dal Sindaco Fausto
De Maria, è stata inaugurata
l'innovativa Casa dell'Acqua.
Una realtà questa, a tutela
dell'ambiente che permetterà
ai cittadini di approvvigio-
narsi dell'acqua che sgorga
dalle locali sorgenti al costo
competitivo di 0,8 centesimi
a litro oltre, a limitare o
addirittura ad abolire l'acqui-
sto di acqua minerale in bot-
tiglie di plastica di non facile
smaltimento. Nel corso del-
l'inaugurazione della Casa
dell'Acqua latronichese
abbiamo raccolto il pensiero
del Sindaco De Maria,
dell'Assessore al Comune di
Latronico Castellano, del
capogruppo della minoranza
consiliare Gianluca Mitidieri
e del  Presidente della
Società energetica di Salerno
Daniele Filizzola (che è
anche sindaco di Torraca). 
Sindaco De Maria, un gior-
no importante per
Latronico che vede la rea-
lizzazione della Casa
dell'Acqua, un' iniziativa
fortemente voluta dalla sua
Amministrazione?
Il progetto della Casa
dell'Acqua, sin dai primi
tempi dell 'insediamento
della nostra
Amministrazione è stato tra
gli obiettivi principali da
raggiungere per il nostro
paese. In tale direzione, lo
scorso anno organizzammo
un convegno al quale parte-
cipò  il Sindaco di
Carmignano Vincenzo
Cenname. Il collega
Cenname fa parte
dell'Associazione Comuni
virtuosi e,  proprio lui ci rac-
contò dell' esperienza positi-
va  della Casa dell'Acqua.
L'idea ci è subito piaciuta e
abbiamo pensato di realiz-
zarla a Latronico così come
quella relativa alla raccolta
degli  oli esausti. Alcune di
queste iniziative si caratte-
rizzano per  una nostra origi-
nalità  altre, vengono invece
copiate da altri Comuni.
Vogliamo che Latronico
diventi  città del benessere  e
che, si innalzi la qualità della
vita. Proprio mentre pensa-
vamo a come adoperarci per
la realizzazione concreta
della Casa dell'Acqua, ho
ricevuto la telefonata del
mio vecchio amico Daniele
Filizzola Presidente della
Società energetica di

Salerno. Il Presidente
Filizzola  mi ha detto che si
stava occupando della stipu-
la di Convenzioni in tal
senso nella Provincia di
Salerno e così, ho colto l'oc-
casione affinchè anche
Latronico ne stipulasse una.
Un atto questo, a costo zero
per il nostro Comune infatti,
la Società facendo pagare ai
cittadini l'acqua ad otto cen-
tesimi a litro, provvede alla
manutenzione della  Casa.
Dalla realizzazione di questa
struttura il nostro Comune
trae sia il beneficio di ridurre
a monte i rifiuti che quello,
di utilizzare la nostra acqua
che a chilometro zero dal
rubinetto arriva nelle case. 
Sindaco, i commercianti
che vendono l'acqua
imbottigliata, come hanno
reagito alla realizzazione
della Casa dell'Acqua?
Devo dire che la reazione dei
commercianti è stata positi-
va, basti pensare che proprio
il supermercato adiacente
alla Casa dell'Acqua è titola-
re della convenzione per la
vendita delle tessere per
accedere alla Casa. Anche i
commercianti, hanno dato
priorità alla tutela ambienta-
le e del paese tutto. Adesso
tocca a noi essere  determi-
nati rispetto a ciò che voglia-
mo realizzare, senza soffer-
marci sulle piccole difficoltà
che possiamo incontrare.
Dobbiamo agire cogliendo
dei virtuosismi senza guar-
darci indietro, prima di pen-
sare all'elettore bisogna pen-
sare al bene di tutta la citta-
dinanza. 

Presidente Filizzola, nello
specifico ci vuole illustrare
in cosa consiste il progetto
della Casa dell'Acqua rea-
lizzato a Latronico? 
La realizzazione della Casa
dell'Acqua è un esempio di
come si può valorizzare la
risorsa acqua a chilometri
zero.  L'acqua fornita
dall'Acquedotto Lucano non
solo è un bene importante
ma soprattutto di ottima qua-
lità,  la Casa dell'Acqua non
fa altro che mettere in valore
questo bene  del territorio e,
a chilometri zero offrirlo ai
cittadini, solo dopo essere
stato sottoposto ad un pro-
cesso di micro filtrazione
utile ad eliminare i batteri
pur conservando le qualità
organolettiche. Inoltre, pres-
so la Casa dell'Acqua con
l'aggiunta di CO2 è possibile
prelevare acqua minerale.

Un progetto quindi impor-
tante che porta al non utiliz-
zo delle bottiglie di plastica
che contribuiscono all'emis-
sione  di CO2 nell'atmosfera,
per il trasporto dell'acqua
tanta la  CO2 che si  consu-
ma e ancora, grazie al fun-
zionamento della Casa
dell'Acqua si riducono i costi
di un Comune,  elemento
importante soprattutto in
questo particolare momento
storico. 
Un progetto importantissimo
che ha dei risvolti anche sul-
l'educazione civica infatti,
bere la propria acqua com-
porta usufruire di una risorsa
sana. Tutto questo poi, è
positivo per la sostenibilità
ambientale e per  l'utilizzo
delle buone pratiche per la
crescita dei nostri territori.
Non dobbiamo inventarci
nulla di strano o di utopistico
bisogna soltanto copiare le
buone pratiche che tante
Amministrazioni a livello
nazionale ed europeo già
adottano.  
Il suo paese ossia Torraca,
rispetto alle buone prati-
che, è stato un esempio e
un  punto di riferimento
per molte
Amministrazioni, in parti-
colare rispetto all'illumina-
zione pubblica a led?
È vero,in tal senso i frutti
sono davvero copiosi questa,
è la dimostrazione che anche
un paese piccolo e sperduto
del mondo in cui viviamo,
attraverso l 'esercizio di
buone pratiche può creare un
processo virtuoso di emula-
zione. All'inizio abbiamo
avuto grosse difficoltà ma

oggi, il led è diventato una
realtà, nessuno può dire che
non è possibile risparmiare e
aumentare l'efficienza ener-
getica. In principio questo da
noi fortemente sostenuto e
diventato patrimonio comu-
ne dell'umanità. Rispetto a
questo mi sento di affermare
che i fiori che nascono nei
terreni umili soni i più belli.
A Torraca  siamo orgogliosi
di questa gronde opportu-
nità, speriamo che tante
buone pratiche possono esse-
re di esempio e soprattutto,
dare una  speranza alle futu-
re generazioni.
L'essere originali ed inno-
vativi è probabilmente l'u-
nica strada che i piccoli
Comuni possono percorre-
re? 
Oggi non c'è posto per la
mediocrità,  si può vincere
soltanto con grossi progetti
di eccellenza e di qualità
come lo è   l'utilizzo dei pro-
dotti a chilometri zero.
Dobbiamo preservare questo
mondo ma ciò, non significa
fare delle cose non utilizzan-
do  l'innovazione tecnologi-
ca. 

Gianluca Mitidieri, a
Latronico sei il capogrup-
po della minoranza in
Consiglio comunale, la rea-
lizzazione  della Casa
dell'Acqua ha messo d'ac-
cordo tutto il consiglio?
Credo proprio di sì, quello
della Casa dell'Acqua  è un
progetto valido che nel corso
del tempo verrà maggior-
mente apprezzato, un proget-
to nuovo che farà registrare
come tale nell'immediato

l'afflusso di molta gente,
vedremo poi  cosa accadrà
nei mesi non estivi. 
Nella prospettiva i cittadini
compreranno sempre
meno acqua imbottigliata?
Credo francamente che,
rispetto alla realizzazione
della i commercianti di
Latronico non siano contenti
però, nello stesso tempo
penso che l'esigenza della
tutela dell'ambiente non può
che essere apprezzata.
L'esistenza della Casa
dell'Acqua  agevola la mino-
re produzione di plastica
oltre a diminuire i costi di
smaltimento,  e quindi le
bollette della Tarsu avranno
un costo minore. 
Gianluca, in occasione del-
l'inaugurazione della Casa
dell'Acqua è stata ricorda-
ta la figura del tuo caro
papà Egidio Mitidieri,
quali sono state le tue emo-
zioni?
Mi sento orgoglioso anche
perché mio padre ha lasciato
e fatto  tanto non solo a
Latronico ma in tutta l'area
Sud della Basilicata.  Forte è
la traccia di quello che papà
ha compiuto e realizzato
negli ultimi vent'anni della
sua attività politica.

Assessore Vincenzo
Castellano, l'avvenuta rea-
lizzazione della Casa
dell'Acqua segna un giorno
importante per Latronico e
la vostra Amministrazione,
dalle parole ai fatti…
Un altro obiettivo è andato a
buon fine, un'iniziativa nella
quale crediamo molto perché
l'impatto ambientale del

Comune deve diminuire, da
sempre  crediamo poi nella
possibilità concreta di poter
far risparmiare i cittadini.
Questi da oggi in poi posso-
no prendere l'acqua a otto
centesimi al litro,un prezzo
certamente concorrenziale e
fuori mercato rispetto a
quanto proposto nei negozi.
Oltre a far risparmiare ai cit-
tadini vogliamo far rispar-
miare il Comune, e questo
sarà possibile grazie al
minore  utilizzo delle botti-
glie di plastica che vanno
conferite in discarica a spese
del Comune. 
Esprimo la mia soddisfazio-
ne perché l' iniziativa riguar-
dante la Casa dell'Acqua
rientra nelle attività del mio
assessorato. Un altro obietti-
vo che siamo riusciti a rag-
giungere positivamente e di
questo, sono estremamente
contento. 
Gianluca Mitidieri, capo-
gruppo della minoranza
consiliare, pur lodando l'i-
niziativa evidenziava dei
problemi con i commer-
cianti che vendono l'acqua
minerale, a tal proposito
quale è il suo pensiero?
Sinceramente anche io da
principio pensavo e credevo
che ai commercianti la rea-
lizzazione della Casa
dell'Acqua potesse dare
fastidio invece, quando è
stata comunicata la volontà,
in un incontro pubblico,  di
realizzare questo tipo di
struttura, abbiamo ricevuto
degli apprezzamenti proprio
dai commercianti che sono
stati oggettivi verso l'inizia-
tiva. Basti pensare  che uno

dei commercianti storici del
nostro paese ha accettato di
convenzionarsi e di mettere
a disposizione il proprio
locale per  la distribuzione
delle tessere per approvvi-
gionarsi dell' acqua.
La Casa dell'Acqua è una
struttura che potrà essere
utilizzata dagli abitanti del
centro di Latronico, non si
è pensato alle contrade?
Le contrade nel nostro
Comune costituiscono delle
entità territoriali autonome
molto  importanti, siamo
consapevoli dell'importanza
di località come Agromonte
ove, vogliamo ripetere la
stessa iniziativa. Se non
fosse così,  non avrebbe
senso parlare di tutela del-
l'ambiente per cui, stiamo
lavorando per realizzare la
Casa dell'Acqua anche ad
Agromonte. Nei primi mesi
del prossimo anno pensiamo
di realizzare la stessa inizia-
tiva, vogliamo dare un
segnale anche a quella parte
di territorio che non è asso-
lutamente esclusa dalle
nostre attività anzi, dobbia-
mo cercare di essere ancora
più uniti in questi momenti
di difficoltà economica e di
spopolamento.
Assessore, come continua il
vostro impegno sulle
tematiche virtuose?
Siamo entrati già da tempo,
dal mese di settembre, nel
network dei Comuni virtuo-
si, siamo in contatto con
diversi Sindaci virtuosi,
siamo stati a Corchiano  uno
dei paesi virtuosi che stato
d'esempio su molte cose e,
abbiamo copiato alcune ini-
ziative. Si copia dai bravi, lo
abbiamo fatto per quanto
riguarda la raccolta degli oli
esausti e la realizzazione
appunto della Casa
dell'Acqua e ancora voglia-
mo farlo per quanto riguarda
il canile comunale.  Ogni cit-
tadino che adotta uno dei
cani del Comune godrebbe
di  uno sgravio sulla Tarsu,
vogliamo così realizzare il
Wi-Fi libero su tutto il terri-
torio comunale, il nostro
impegno è sempre tanto,
anche a distanza di un anno
e sono proprio le iniziative
come la Casa dell'Acqua e il
raggiungimento di altri
obiettivi penso  ad esempio,
all'attivazione del sito del
Comune o alle attività dirette
al decoro urbano che, nono-
stante i momenti di diffi-
coltà, ci stimolano a conti-
nuare su questa strada.  

Uno dei momenti della inaugurazione  

E’ di Trecchina, ha poco più di 15 anni 
di età ed é stata premiata 295 volte. 

SI è aggiudicata la VI edizione del Concorso
Letterario “F. Pinzone” in Sicilia
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L’INIZIATIVA/Il sodalizio di volontariato del Mercure entusiasma la popolazione con una manifestazione ben riuscita che ha unito piccoli e grandi

Seconda Passeggiata  dell’Avis a Castelluccio Inferiore 
Mercoledì 12 giugno 2013 si
è svolta, a Castelluccio, la
"II Passeggiata ecologica"
organizzata dalla locale
sezione dell'AVIS, impegna-
ta a promuovere nelle giova-
ni generazioni la cultura
della donazione, quale forma
autentica di solidarietà. Tutti
gli alunni dell 'Istituto
Comprensivo e delle scuole
paritarie presenti sul territo-
rio, accompagnati dagli inse-
gnanti e da un gruppo di
genitori, hanno percorso le
strade del centro con indosso
la maglietta bianca con il
logo dell'AVIS: l'inconfondi-
bile goccia rossa. Le due
comunità, quella di
Castelluccio Inferiore e quel-
la di Castelluccio Superiore,
che raccolgono donatori
effettivi, hanno così testimo-
niato unitariamente l'adesio-
ne ai valori della solidarietà
e della donazione, promossi
dall'associazione. Questa
giornata di festa ha coinvolto

circa 250 bambini che, dopo
l'allegra passeggiata, si sono
esibiti in canti, poesie, fila-
strocche e riflessioni sul
tema della donazione del
sangue. Nel corso della
manifestazione è intervenuto

il presidente dell 'AVIS
Castelluccio, Vito
Cosentino, che ha sottolinea-
to l'importanza della sensibi-
lizzazione delle giovani
generazioni al tema della
donazione del sangue.

"Anche se per donare il san-
gue bisogna attendere il rag-
giungimento della maggiore
età, la sezione si sta attivan-
do per far diventare la
Passeggiata ecologica e altre
iniziative del genere un

appuntamento fisso, perché i
giovanissimi possano condi-
videre momenti di incontro e
di festa, che sono un veicolo
privilegiato per diffondere i
valori fondanti dell'AVIS:
l'altruismo e la solidarietà".

Soddisfazione è stata espres-
sa anche dal Vicepreside
Francesco Chitarrelli per la
riuscita della manifestazione
che ha coinvolto tutta la
popolazione scolastica dei
due comuni. La giornata si è

conclusa con un piccolo rin-
fresco offerto ai bambini
dall'associazione e consuma-
to all'interno del chiosco del
Convento di S.Antonio a
Castelluccio Inferiore. 

Maria Laura Altieri

Alcuni momenti dell’iniziativa 

Giusto un anno fa il geometra
46 enne Vincenzo Fiorenza , è
stato eletto primo cittadino di
Teana il centro del
Serapotamo, che attualmente
conta circa 670 residenti, noto
anche per aver dato i natali al
poliedrico artista Francesco
Marino, scomparso di recente
in Francia, dove si era stabili-
to con la sua famiglia.  
"Non voglio assolutamente
entrare in polemica- precisa
subito il sindaco- la mia è
semplicemente un'accorata
richiesta d'aiuto in quanto le
istituzioni sono al corrente di
tutte le problematiche con le
quali da tempo siamo costretti
a fare i conti, ma a quanto
pare, fanno poco per risolvere
i nostri disagi".  L'ultimo in
ordine di tempo è rappresenta-
to dall'ufficio postale. Anche a
Teana, infatti, come in altri
centri della Basilicata, la man-
naia della razionalizzazione
messa in atto da Poste
Italiane, a partire dal 19
dicembre scorso, ne ha deter-
minato l'apertura a singhiozzo.
Lo sportello, infatti, è attivo il
lunedì, mercoledì e venerdì,
mentre per quelli restanti ci si
può rivolgere all'ufficio di
Fardella distante però, cinque
chilometri circa.  
"Purtroppo questa situazione
ha causato innumerevoli disa-
gi agli utenti - spiega
Fiorenza- a partire dalle file
lunghissime che si vengono a
creare nei giorni d'apertura. La
problematica- aggiunge- è
particolarmente sentita dagli
anziani, che rappresentano
circa il 60% della popolazio-
ne, i quali non possono recarsi
all'ufficio di Fardella e poi,
essendo Teana Comune capo-
fila dell 'Area Programma
Lagonegrese-Pollino, vi è la
necessità di spedire tutti i
giorni la posta dato che dob-
biamo interagire con altri 26
paesi".  
Ovviamente, in tutto questo
tempo, il Comune ha messo in
pratica molteplici azioni, tra
cui quella di scrivere diretta-
mente a Poste Italiane facendo
notare la posizione d'assoluta
negazione verso quel provve-
dimento, dando però, nel con-
tempo, piena disponibilità
anche ad un rapporto di colla-
borazione che si è poi concre-
tizzato nell'affidamento del
servizio di riscossione dei tri-
buti senza escludere ulteriori
collaborazioni attraverso
l'Area Programma. 
La chiusura d'alcuni uffici, si

basa naturalmente su motivi di
natura economica, ma il sinda-
co sostiene che a Teana non
solo ci sono i numeri, ma
addirittura vanno bel oltre il
minimo di cui parla l'ente. 
"L'anno scorso, infatti-, argo-
menta- vi sono state in media
170 operazioni giornaliere, 80
clienti serviti al giorno, 137
pensioni pagate oltre alle ope-
razioni relative si versamenti
per il taglio dei boschi che
ammontano a circa 30 mila
euro all'anno, ed alle spese
postali previste per l 'Area
Programma, circa 36 mila
annue. Comunque- incalza-
tramite l'Anci di Basilicata,
abbiamo fatto ricorso al TAR
con gli altri Comuni interessa-
ti dalla razionalizzazione tra
cui Calvera e Carbone e nel
prossimo mese d'ottobre ci
sarà la prima udienza a
Potenza".
Purtroppo, la questione relati-
va all'Ufficio Postale, non rap-
presenta l'unica problematica
che attanaglia il piccolo centro
lucano. Una miriade di disagi
provengono, infatti, anche
dalla viabilità comunale: " Sì-
spiega il primo cittadino-
abbiamo la strada
"Sammarella" che ormai da
tempo è interessata da frane e
smottamenti in diversi punti,
ma a tutt'oggi non è stato fatto
alcun intervento per ripristi-
narla, nonostante avessimo
chiesto più volte un contributo
alla Regione". 
Ma non è tutto, perché a que-
sta si aggiunge anche la strada
intercomunale "Serapotina" la
cosiddetta strada di nessuno,
incompiuta da circa trent'anni,
oggetto di una recente manife-
stazione  che ha visto scendere
in piazza tutti i sindaci della
Valle. 
" La battaglia del 13 aprile
scorso- dice Fiorenza- è stata
organizzata non tanto per il
completamento degli ultimi
due lotti, ma per il ripristino
dell'esistente, ovvero quei 10
chilometri dal bivio di
Carbone fino all'incontro con
la Provinciale per
Castronuovo Sant'Andrea". 
Principalmente è interessata

da due grosse frane a ridosso
del bivio per Chiaromonte e in
direzione Calvera nel Comune
di Teana e nonostante le due
ordinanze di chiusura della
carreggiata non è vi è stata
effettuata alcuna manutenzio-
ne ordinaria. In condizioni
precarie riversa anche il via-
dotto nel bivio di Teana poi-

ché l 'acqua del torrente
Serapotamo sta scalzando i
piloni del ponticello a causa
della folta vegetazione presen-
te che non permette il regolare
deflusso. Per evitare il peggio,
l'unica soluzione potrebbe
essere la pulizia effettuata da
parte di chi ne ha competenza,
ma a tutt'oggi nessun ente ha
mai rivendicato la paternità di
questa strada che continua ad
essere dimenticata.
"Per vedere come procedere-
fa sapere il sindaco- abbiamo
chiesto un incontro con il
Prefetto di Potenza e nel frat-
tempo costituiremo un comita-
to unico composto dai cittadi-
ni della Valle". 
Un'altra nota dolente, è costi-
tuita infine, dalla razionalizza-
zione delle scuole che provoca
disagi agli alunni per l'appren-
dimento e per il trasporto ai
genitori a causa della viabilità. 
"Attualmente, c'è la pluriclas-
se per la scuola primaria, la
seconda media con 11 bambi-
ni e l'asilo con 10, mentre per
tutte le altre classi 25 bambini
sono iscritti a Chiaromonte. Il
prossimo anno scompariranno
al 100% anche quelle supersti-
ti- anticipa-, poiché siamo
stati già informati da una cir-
colare e quindi rimarrà soltan-
to la terza media.". 
Accanto a tutte queste ombre,
fortunatamente però, ci sono
anche delle luci, infatti, nono-
stante i tagli l'amministrazione
è  riusciti a garantire almeno i
servizi essenziali come l'assi-
stenza igienico- personale, la
refezione, la connessione per
navigare in Internet, il traspor-
to per gli alunni, la fornitura
del materiale didattico per la
scuola dell'infanzia nonché la
manutenzione e la pulizia
delle aule, della cucina e della
sala mensa, insieme con quel-
la del tetto e degli elementi
esterni per lo scarico delle
acque meteoriche. 
Anche la valorizzazione dello
scultore Francesco Marino,
noto come Marino di Teana,
rientra senza dubbio darà
nuova linfa al paesetto lucano:
" Abbiamo un progetto finan-
ziato dal Gal " La cittadella
del sapere" che riguarda varie
iniziative rivolte a conoscere e
scoprire il nostro illustre con-
cittadino- spiega il primo cit-
tadino-  l 'estate prossima
installeremo una cartellonisti-
ca vicino alle sue cinque scul-
ture, acquistate nel 2009, che
sono disposte nel paese in una
sorta di museo all'aperto a cui

farà seguito una visita guidata
ed una rappresentazione tea-
trale sulla vita dell'artista.
Allestiremo poi una mostra
fotografica ed una sala esposi-
tiva per la lettura dei testi
scritti da Marino. Inoltre
abbiamo chiesto alla Provincia
di intitolargli la pinacoteca
provinciale, invece nel centro
storico installeremo una
gigantografia". 
Ma non è tutto, perché altre
iniziative di natura culturale e
sportiva bollono in pentola.
Tra queste possiamo annove-
rare la riapertura al pubblico
del Museo della Civiltà
Contadina dove sono stati
effettuati lavori impegnativi di
pulizia e sistemazione dei
reperti, ma anche dei locali
che hanno permesso una la
riattivazione e quindi la ria-
pertura giornaliera dello stes-
so, mentre sono in corso i
lavori per la realizzazione di
un Centro Diurno, con un
finanziamento di circa 100
mila euro, nell'ala dell'edificio
scolastico finanziato con i
fondi FESR dell'ex Comunità
Montana "Alto Sinni". 
Per offrire a tutti momenti non
solo di sport, ma anche di
aggregazione sociale, il
Comune ha voluto affidare a
due associazioni sportive la
gestione della palestra la cui
efficienza oggi a Teana è una
realtà. Le attività che si posso-
no svolgere al suo interno,
sono l'aerobica e la ginnastica
dolce e per i più piccolo la
scuola calcio.  
Buone nuove anche per quan-
to concerne la gestione asso-
ciata del catasto, della prote-
zione civile e dei servizi: "
Abbiamo costituito un'asso-
ciazione intercomunale con
Calvera, Carbone, Fardella e
Castronuovo Sant'Andrea,
invece per l'incentivazione
della raccolta differenziata, il
recupero ed il riciclaggio dei
rifiuti e gli interventi di salva-
guardia ambientale, con i
Comuni di Calvera( capofila)
Fardella e Carbone, abbiamo
intenzione di costruire un cen-
tro di raccolta presso l'area
PIP di Calvera,da tempo inuti-
lizzata nonostante ci siano i
lotti, ed il relativo progetto è
stato candidato a finanziamen-
to presso il Dipartimento
Ambiente della Regione". 
In questi giorni, invece, per un
importo complessivo di circa
500 mila euro, inizieranno i
lavori per la realizzazione
dell'Area Artigianale di

Teana, molto importante per
le aziende locali e con un
finanziamento di 200 mila
euro, si darà un nuovo impul-
so allo sviluppo rurale attra-
verso la sistemazione della
strada comunale Monte-
Pantoni.
Varie anche le iniziative ed i
progetti messi in campo dal-
l 'amministrazione relative
all'ambiente, il territorio, le
politiche di risparmio energe-
tico e l'inquinamento ambien-
tale. 
A tal proposito, infatti, figura-
no la procedura per la conces-
sione d'agevolazioni ad Enti
Pubblici finalizzata all'otteni-
mento della certificazione
ambientale territoriale- Bando
della Regione Basilicata POR-
FESR 2007-2013,
un progetto per la revisione e
l'efficientamento della pubbli-
ca illuminazione, dell'importo
complessivo di 95 mila euro,
già finanziato dalla Regione
ed in fase di gara d'appalto. 
"È stato riattivato anche il ser-
vizio di raccolta e smaltimen-
to rifiuti d'elettrodomestici
come lavatrici, frigoriferi ecc-
aggiunge il sindaco- nonché
istituito quello per la raccolta
di scarpe ed indumenti usati
con il posizionamento di due
contenitori". 
Dal giugno scorso, invece, è
attivo l'impianto fotovoltaico
realizzato sulla palestra comu-
nale della grandezza di 10
Kw, il GSE ha già accreditan-
do presso il comune di Teana i
guadagni relativi alla produ-
zione del quadrimestre da giu-
gno a settembre. 
Inoltre sono stati richiesti con-
trolli all'Arpab, circa i livelli
d'inquinamento ambientale nei
luoghi limitrofi all'antenna
Telecom i cui risultati sono

consultabili sul sito ufficiale
del Comune
www.comune.teana.pz.it. 
Considerando i costi elevati
degli impianti di riscaldamen-
to sia della scuola sia della
sede comunale, sono stati fatti
degli interventi mirati che
hanno riguardato la suddivi-
sione degli impianti a zone,
per l'edificio scolastico, così
da poter sfruttare l'impianto
utilizzandolo solo nella zona
in cui la programmazione elet-
tronica dell'accensione degli
impianti con temperature
preimpostate stabilite dai
vigenti regolamenti e disposi-
zioni sui consumi energetici
degli edifici pubblici.
"Ulteriori risparmi anche per
la telefonia- sottolinea
Fiorenza- in quanto abbiamo
stipulato un nuovo contratto
con la Vodafone che ci ha per-
messo, anche l'opportunità di
usufruire di più servizi".  
Per quanto concerne l'arredo
urbano, l'igiene e la sanità,
l'amministrazione si è impe-
gnata quotidianamente a ren-
dere vivibile ogni spazio pub-
blico e ogni angolo centro sto-
rico con una serie d'interventi
di pulizia, pitturazione e pavi-
mentazione: " Di recente- fa
sapere Fiorenza- abbiamo
ottenuto dall'Ente Parco del
Pollino, un contributo di 15
mila euro per il rifacimento
della toponomastica nel centro
abitato che darà più decoro
alle strade ed alle piazze con
l'installazione dei nuovi centri
civici, oggi quasi completa-
mente perduti, mentre è in
corso di redazione, da parte
dell'Ufficio Tecnico, il proget-
to pari a circa 24 mila euro,
relativo alla realizzazione dei
pilastrini in pietra lungo Via
Lauria in continuazione di

quelli esistenti".
Provvedimenti sono stati adot-
tati anche per la sistemazione
della strada provinciale n.15
ormai ridotta in condizioni
precarie e nel contempo è
stato richiesto un altro finan-
ziamento per la messa in sicu-
rezza definitiva. 
Un occhio di riguardo è stato
rivolto anche alle politiche
sociali ed ai servizi pubblici
per la comunità. Nell'ambito
del Piano Territoriale
d'Intervento per la lotta alla
droga, sono stati programmati
una serie d'incontri che vedo-
no coinvolti famiglie, genitori,
istituzioni, servizi socio-sani-
tari, associazioni sportive e di
volontariato, parrocchie, scuo-
le di ballo ecc. mentre è in
fase d'ultimazione l'iter pro-
gettuale per interventi finaliz-
zati all'abbattimento delle bar-
riere architettoniche nell'am-
bulatorio medico. 
"Abbiamo aderito al progetto
"Un defibrillatore per ogni
Comune- precisa il sindaco-
ed insieme con gli altri sindaci
della Valle- abbiamo sostenu-
to tante battaglie per i servizi
fondamentali delle nostre
comunità tra cui la richiesta
alla Regione di permettere ai
cittadini con problemi oncolo-
gici dell'area sud di usufruire
di un servizio di trasporto che
li colleghi quotidianamente
con il Crob di Rionero in
Vulture. 
Dall'analisi di tutte le attività
svolte- continua- vorrei aprire
con i cittadini un confronto
leale che possa in qualche
modo darci delle indicazioni,
per andare avanti con concre-
tezza, forse anche, qualche
volta, correggendo la rotta ma
mai perdendo di vista la meta.
Come sindaco sono orgoglio-
so del lavoro svolto- afferma-
perché consapevole di aver
dato tutto senza risparmiarmi,
con impegno, passione,
serietà, lealtà e altresì consa-
pevole di quanto ci sia ancora
da fare. I ritardi, gli insucces-
si, le sconfitte, non ci scorag-
giamo- ribadisce- perché è tal-
mente la voglia di fare, che
siamo sicuri della nostra forza,
perché fatta di passione e di
consapevolezza dei propri
mezzi. 
Oggi, con la certezza di aver
svolto bene il nostro lavoro-
conclude- vogliamo andare
avanti per affrontare nuove
sfide, guardando lontano, con
fiducia, con coraggio, aprendo
le porte a tutti, invitando i cit-
tadini la dialogo, perché i tra-
guardi raggiunti sono merito
di tutti". 

Egidia Bevilacqua 

Vincenzo Fiorenza

Il Sindaco di Teana Vincenzo Fiorenza: 
“Maggiore attenzione verso i piccoli comuni”
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Grazie ad un’idea brillante
d e l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale si stanno gettando
le basi per avvicinare la
domanda di abitazioni (da
fittare o da comprare) all’of-
ferta dei proprietari latroni-
chesi degli immobili. Grazie
ad un sito sul web e ad
un’accorta politica a soste-
gno dell’iniziativa, si intende
dare un nuovo impulso al
ripopolamento del centro
urbano ridando rinnovata
vitalità al tessuto socio eco-
nomico del centro termale.
Nel corso della conferenza
stampa abbiamo raccolto una
serie di riflessioni dei prota-
gonisti. 

FAUSTO 
DE MARIA

Sindaco di Latronico 
"Ringrazio tutti coloro che
hanno preso parte alla confe-
renza stampa utile alla pre-
sentazione di un progetto
avviato dal nostro Comune e
che ha davvero dell'innovati-
vo. In primis ringrazio il
Presidente del Parco
Nazionale del Pollino,
Domenico Pappaterra per
aver accolto e sostenuto il
nostro progetto volto a far
diventare Latronico una città
del benessere, così come rin-
grazio la Società Terme
Lucane e ancora Federterme.
Quello che presentiamo è un
progetto che offre una recet-
tività da parte non solo delle
strutture termali ma anche
del centro storico del paese.
Il progetto così come realiz-
zato è frutto del lavoro del-
l 'assessore Vincenzo
Castellano, che ha lavorato
sull'idea già realizzata dal
Comune di San Basile in
provincia di Cosenza.
Questo Comune calabrese,
per quanto realizzato ha
avuto una rilevanza a livello
nazionale, tanto da essere
menzionato dalle più impor-
tanti riviste italiane. Per
Latronico si tratta di un pro-
getto di grande spessore per-
ché impreziosito dalla pre-
senza delle Terme e dalla
possibile  offerta  di un pac-
chetto che si caratterizza per
risorse culturali e ambientali.
Il nostro obiettivo è conferi-
re un maggiore impulso alla
crescita economica e turisti-
ca del paese. Per la prepara-
zione di questo progetto mi
preme ringraziare non solo
gli assessori ma anche i tanti

cittadini volontari che hanno
partecipato alla stesura del
progetto stesso. Per un anno
è stato fatto un importante
lavoro di ricerca sulle case
del centro storico, tanto da
produrre  notizie e informa-
zioni utili che sono state
inserite all 'interno di un
apposito sito web dedicato la

progetto. Su tale sito, colle-
gandosi chiunque può acce-
dere e scoprire le modalità
per inserire ai fine dell'affitto
o della vendita della propria
abitazione. Ad oggi ben 40 i
fabbricati a Latronico indivi-
duati in tal senso. Nei nostri
paesi l'edilizia si è sviluppata
soprattutto negli anni scorsi
e oggi a seguito dell'emigra-
zione molte sono le case
disabitate, crediamo quindi
che questo progetto possa
ripopolare i nostri paesi oltre
che costituire un grande
attrattore turistico. Vogliamo
per questo adoperarci per
promuovere il nostro proget-
to fortemente a livello nazio-
nale, convinti del grande
ruolo che potrà giocarsi in
tal senso la cittadina di
Latronico."

VINCENZO
CASTELLANO

Assessore di Latronico 
"Ringrazio i vari partner isti-
tuzionali che ci hanno per-
messo di realizzare e avviare
questo progetto al quale, sto
lavorando da oltre un anno,
raggiungendo innanzitutto

l'obiettivo importante di
recuperare immobili vuoti
ubicati sul nostro territorio
comunale. Davvero tante le
case vuote sul territorio
comunale conservate in
maniera ottimale perché,
spesso si tratta di seconde
case di persone immigrate
dal nostro paese. Abitazioni

nella maggior parte dei casi
ristrutturate a seguito del ter-
remoto. Inoltre, anche il
prezzo di fitto si può ritenere
concorrenziale e fuori dal
mercato. Vogliamo in tal
modo riqualificare il centro
storico le zone di interesse
culturale e dare così, una
spinta alla microeconomia
locale. Se avremo la fortuna
che molte persone acquiste-
ranno degli immobili sul ter-
ritorio Latronico, immediato
sarà l'effetto positivo per l'e-
conomia del nostro paese
perché, si metteranno in
moto le attività delle piccole
aziende che operano sul
nostro territorio. Mi preme
sottolineare che le case coin-
volte nel progetto potranno
non solo essere fittate ma
anche vendute, questo per
dare la possibilità al turista
di vivere in modo differente
il suo soggiorno nel nostro
paese, integrandosi con il
tessuto socioeconomico di
Latronico. Il sito creato per
presentare e divulgare il pro-
getto in questione, è struttu-
rato su due livelli. Una
sezione del sito è dedicata

alle modalità di vendita del-
l'immobile, vi sono quindi
delle schede personalizzate
per ogni immobile, si può
quindi visionare la piantina,
la planimetria e le foto della
casa e, apprendere ogni
eventuale informazione che
possa servire all' acquirente
oltre, naturalmente al costo

dell'immobile stesso. Per
quanto riguarda invece l'af-
fitto, la sezione del sito è
strutturato nello stesso modo
però, il prezzo di affitto è
indicato a settimana, in tal
modo il turista riceve una
risposta adatta alle proprie
esigenze di soggiorno. La
nostra iniziativa non si limita
solo a questo ma, offre la
possibilità a chi lo desidera,
di  inserire sul sito web,
segnalandolo al gruppo tec-
nico, anche nuovi  immobili
ubicati nel nostro paese. Per
la stesura del progetto
importante e immenso l'aiuto
datomi da molti  ragazzi di
Latronico. 
Oltre  20 i giovani che hanno
contribuito a formare il
gruppo tecnico volontario
che ha censito le case, ese-
guito i sopralluoghi e girato
per il paese per i diversi e
necessari interventi. È stato
importante coinvolgere i gio-
vani nell'operare per il pro-
prio paese cercando, di
riqualificare lo stato attuale
della propria cittadina. I gio-
vani hanno imparato tal
modo anche cose nuove che,

non pensavano affatto potes-
sero esserci a Latronico.
Voglio poi evidenziare il
basso costo del progetto in
questione infatti,  i tecnici
che si sono occupati della
stesura dello stesso l'hanno
fatto in maniera gratuita,
proprio per dare un aiuto
concreto al paese. Gli unici

costi di cui il Comune si
dovrà caricare sono quelli di
realizzazione del progetto
stesso. A differenza dei pro-
getti che in passato si sono
realizzati a Latronico, quello
in questione punta ad una
maggiore concretezza, si
vuole offrire  realmente una
finestra virtuale sul paese,
vogliamo far conoscere una
fetta di Basilicata che proba-
bilmente ai più è sconosciuta
e che può riservare ottime
sorprese. Non solo Latronico
ma la zona tutta ha molto da
offrire infatti, siamo vicini a
centri molto rinomati dal
punto di vista turistico, da
Maratea alla costa jonica al
Parco del Pollino, tutti gran-
di attrattori dal punto di vista
naturalistico e dell' ospita-
lità. Inoltre, vi è la presenza
importante all'interno del
tessuto comunale delle
Terme lucane che possono
fungere da attrattore per la
zona e che possono essere
riconosciute come l'unico
centro termale dell 'area.
Notevole quindi la spinta per
il turismo. Siamo pronti per
questo come
Amministrazione a qualun-
que forma di collaborazione
con gli Enti, con l'Apt, con
Feder terme e il Parco del
Pollino che già ci stanno
sostenendo nella promozione
e realizzazione del progetto.
Crediamo molto da ammini-
stratori comunali in questa
nostra iniziativa per cui,
notevole sarà il nostro impe-
gno."

GIANNI 
FALCONI 

Amministratore delegato
Terme Lucane 

"Quando, l'anno scorso il
Sindaco De Maria  e
l'Assessore Castellano pose-
ro alla mia attenzione il pro-
getto,, fui subito entusiasta
anche perché, a parte il tes-
suto socioeconomico della
cittadina di Latronico, con-
nettevo il progetto  con l'atti-
vità propria di Terme lucane. 
Abbiamo dato avvio alla
nostra attività nel 2004, anno
in cui tre mila erano i nostri
clienti termali e 850 i clienti
residenziali negli alberghi.

Gli alberghi poi, per una
serie di circostanze, diciamo
di mancata intesa con la
regione Basilicata, sono
andati sempre più degradan-
do e i clienti sono passati da
850 a 150 dell'anno scorso,
mentre i clienti termali che
non sono residenziali ma,
che vengono spontaneamen-

te alle terme sono passati da
3000 a quasi 8000. Se aves-
simo lo stesso trend espo-
nenziale dei clienti alber-
ghieri, oggi avremmo ben
2000 clienti residenziali.
Quello che manca nella cit-
tadina di Latronico è la ricet-
tività. A tal proposito come
Assoterme e Feder terme
abbiamo riscontrato,
mediante studi di settore che
se il fatturato termale è pari
a  1, il fatturato che ruota
attorno è 15 volte superiore.
Se un cliente termale spende
100 euro  per le cure termali,
il fatturato dell'indotto è 15
volte superiore è, di  1500
euro. Per cui non possiamo
essere che felici del progetto
che, si realizzerà  nell'inte-
resse del Comune di
Latronico e di tutto il circon-
dario. Aumentando la sfera
di attività crescono infatti i
posti di lavoro, basti pensare
che dai 20 addetti del 2004
siamo passati ai 32 nel 2013,
dalla presenza alle terme di
un solo medico si è passati a
sei medici, da un massaggia-
tore a ben cinque massaggia-
tori."

DOMENICO
PAPPATERRA

Presidente 
Parco del Pollino 

"Ringrazio gli amministrato-
ri di Latronico e mi compli-
mento con l'assessore
Castellano perché ha messo
in campo un progetto di forte
innovazione. Da Presidente
del Parco sono contento di
aver presentato il progetto
che già da qualche anno ha
visto la sua realizzazione nel
Comune di San Basile sul
versante calabrese, un
modello quindi che si va
affermando e che mi com-
piaccio si realizzi anche sul
versante lucano. Sono con-
tento poi che proprio la
comunità latronichese viva
la stessa esperienza calabre-
se, dato che Latronico è un
centro importante e fonda-
mentale per la zona tutta.
Nello svolgere la nostra atti-
vità di amministratori del
territorio, non possiamo non
fare alcune valutazioni.

Innanzitutto dobbiamo tener
conto del fatto  che i centri
storici dei nostri paesi sono
dei borghi straordinari che,
presentano però due criticità
dati dal carattere di abbando-
no di molte abitazioni spesso
appartenenti a soggetti che
ormai da anni sono lontani
dalla nostra realtà e che quin-
di, non hanno più interesse
verso l'immobile. Le nuove
generazioni poi, nate altrove
non hanno motivi e stimoli a
ritornare nei nostri paesi.
Altra valutazione e criticità è
data dal fatto che, a seguito
dei tanti eventi di sisma che
si sono verificati nei nostri
paesi, i  sindaci sono stati
costretti ad emettere diverse
ordinanze di sgombero e non
sempre l'esecuzione è stata
facile. Inoltre poi molte delle
località del Mezzogiorno
d'Italia sono toccate dallo
spopolamento, altro carattere
di difficoltà dei nostri borghi
per cui, l'iniziativa proposta
dal Comune di Latronico è
altamente  meritoria. Si
vuole lanciare una sfida
ossia, riqualificare i centri
storici abbandonati per poi,
ricondurli al patrimonio edi-
lizio della comunità. Si può
quindi mettere in tal modo in
campo un'offerta a basso
costo a livello turistico.
Negli anni passati in questi
nostri vecchi borghi vi erano
delle pretese assurde dal
punto di vista economico,
oggi invece tutti hanno dovu-
to fare i conti con un forte
ridimensionamento, per cui
la sfida non solo è stata lan-
ciata ma si può anche vince-
re. Latronico poi è l'unico
centro termale in un territorio
molto vasto, quindi impor-
tante è offrire una più vasta
forma di ospitalità al cliente.
Mettere in campo a differen-
za dei centri termali classici
una sorta di offerta alber-
ghiera diversificata, costitui-
sce per Latronico  qualcosa
di innovativo e importante, al
soggetto termale si dà la pos-
sibilità di inserirsi nella vita
comunitaria. Il paese di
Latronico è inserito in
maniera centrale nel Parco
Nazionale del Pollino, per
cui si offre al turista la possi-
bilità di godere e visitare le
bellezze dei centri limitrofi.
La nostra zona dal punto di
vista culturale, ambientale,
storico ed artistico è signifi-
cativa.  
Nel ruolo di Presidente del
Parco al progetto voglio
offrire un sostegno concreto,
diverse le azioni che devono
essere compiute soprattutto a
livello di promozione.
Ritengo necessario dar vita
ad un'intesa tra il Comune di
Latronico, la Regione
Basilicata, l 'Apt e l 'Ente
Parco, al fine di realizzare un
percorso pluriennale. Il pro-
getto proposto dal Comune
di Latronico deve essere
sostenuto e  accompagnato
da una forte azione di pro-
mozione, attraverso quindi
attività di rete, della stampa
specializzata e di quelli che
sono gli strumenti tradiziona-
li. 
Personalmente chiederò al
Consiglio Direttivo dell'Ente
Parco di  procedere alla sot-
toscrizione di accordi e pro-
tocolli d'intesa utili a raffor-
zare quella che non è  più un'
ipotesi di lavoro ma uno
strumento reale importante
per lo sviluppo turistico e
quindi economico dell'area
tutta." 

L’INIZIATIVA/L’Amministrazione Comunale punta ad offrire una serie di servizi tesi a valorizzare l’enorme ricchezza rappresentata dal patrimonio edilizio 

“Ripopoliamo il centro storico di Latronico”  

Da sinistra: Domenico Pappaterra, Gianni Falconi, Fausto De Maria, Vincenzo Castellano 
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L’INIZIATIVA/L'E12, è un progetto che collega le sponde del Mediterraneo con un percorso che affonda le radici nella storia dell'uomo. Attualmente, è definito il tratto Maratea - Ventimiglia 

A Sapri il raduno escursionistico internazionale “E12”
Dal 18 al 25 maggio, nel territorio del
GAL Casacastra (PN Cilento e Vallo
di Diano) si è svolto il 1°  raduno
escursionistico internazionale su sen-
tiero europeo E12 noto come Sentiero
del Mediterraneo.
Il sentiero E12, é l'ultimo sentiero
nato in casa E.R.A., ovvero
l'European Ramblers Association, la
Federazione Europea che raccoglie
nella sua organizzazione 60
Federazioni escursionistiche europee
in rappresentanza di 30 Nazioni
Europee, oltre a Israele, Marocco e
Canada. L'E12, è un progetto che
intende collegare le sponde dell'intero
Mediterraneo con un percorso singo-
lare che affonda le radici nella storia
dell'uomo. Attualmente, è definito il
tratto Maratea - Ventimiglia - costa
francese - costa spagnola e prosegue
fino al confine del Marocco con
l'Algeria. Sul versante adriatico, sono
in corso i lavori di progettazione per
definire il tratto delta del Po - Grecia.
Il progetto, sarà pronto per l'anno
2014. Al raduno, il "primo nel suo
genere", hanno partecipato oltre 500
escursionisti, provenienti da diversi
Paesi Europei. 
Erano presenti gruppi e delegazioni
provenienti da: Francia, Spagna,
Scozia, Portogallo, Danimarca,
Bosnia Herzegovina, Serbia, Malta e
naturalmente dall'Italia (rappresentata
da escursionisti provenienti da
Liguria, Campania e Roma). I gruppi
partecipanti, sono stati ospitati in
strutture alberghiere dislocate da
Sapri fino a Marina di Ascea (corri-

spondente, al tratto litoraneo del GAL
Casacastra), che hanno visitato il ter-
ritorio, attraverso escursioni naturali-
stiche e visite alle emergenze storiche
e monumentali del comprensorio.
Ogni gruppo, ha svolto il proprio pro-
gramma di visita composto con le
proposte contenute in un catalogo
appositamente predisposto;  tali grup-
pi, sono stati guidati sui sentieri da
accompagnatori escursionistici tesse-
rati con la Federazione Italiana
Escursionismo (F.I.E.). I partecipanti,
si sono dati appuntamento lo scorso
22 maggio a Palinuro per il rito di
una cena, che ha dato a tutti l'oppor-
tunità di scambiarsi esperienze e pro-
grammare insieme, nuove attività
legate all'escursionismo e alla valo-
rizzazione dei siti minori; l'evento
serale ha fornito altresì la possibilità
di far conoscere agli escursionisti
europei anche le produzioni tipiche
attraverso un'apposita esposizione. La
serata è stata arricchita anche da due
eventi artistici.
Il primo ha visto la partecipazione di
vari artisti cilentani che hanno espo-
sto quadri ed altri lavori artistici; il
secondo, ha visto l'esibizione di una
corale cilentana che in chiusura di
programma ha eseguito L'Inno alla
gioia per suggellare il carattere euro-
peo della manifestazione; l'evento s'è
concluso sabato 25 maggio con la sfi-
lata da Villammare a Sapri. 
I gruppi sono arrivati a Villammare
nelle prime ore del mattino e in bre-
vissimo tempo il lungomare del
borgo marinaro si è popolato di

maglie rosse (circa 700 persone) a cui
facevano da contrappunto le bandiere
nazionali e delle Federazioni escur-
sionistiche presenti. Il festante corteo,
ha quindi lasciato il lungomare, tra lo
stupore della gente del posto, richia-
mata dalla folla eterogenea. Dopo
aver percorso la lingua di spiaggia,
che collega Villammare a Sapri, il
corteo ha prima attraversato il lungo-
mare cittadino, poi corso Umberto I°,
piazza Guglielmo Marconi ed ha ter-
minato la marcia trionfale all'interno
del palazzetto dello sport, tra ali di
curiosi e gente stupita da tale evento,
ricco di partecipanti e di bandiere
sventolanti al vento; il Presidente del
GAL Casacastra  Pietro Forte, ha
salutato i partecipanti augurando che
a questo evento ne seguano altri di
pari portata ed intensità emotiva.
Da buon padrone di casa, il primo cit-
tadino arch. Giuseppe Del Medico ha
dato  il benvenuto ai partecipanti al

raduno internazionale nella sua citta-
dina a seguire Francesco Mega in
rappresentanza dello STAPA Cepica
di Salerno, ha portato i saluti
dell'Assessorato all'Agricoltura della
Regione Campania.  La cerimonia è
poi proseguita con gli interventi di
Lis Nielsen (presidente European
Ramblers Association), Andrea

Turolla (presidente Federazione
Italiana Escursionismo), e Mimmo
Pandolfo (vice presidente European
Ramblers Association) e la consegna
ai capigruppo di una targa ricordo di
ringraziamento per aver partecipato
alla manifestazione oltre a tanti altri
gadget predisposti appositamente per
l'occasione, dando poi a tutti i parte-

cipanti appuntamento al prossimo
raduno escursionistico internazionale.
In ultimo, i gruppi hanno potuto
conoscere l'evoluzione della musica
popolare cilentana attraverso il con-
certo etnico di Piera Lombardi
espressione autentica della canzone
d'autore cilentana. 
L'evento, è stato organizzato dal
GAL Casacastra, per valorizzare,
oltre alla  qualificata presenza della
Federazione Italiana Escursionismo
sul territorio, il partenariato a cui
hanno aderito Parco Nazionale del
Cilento - Vallo di Diano, la Comunità
Montana Bussento Lambro -
Mingardo, l'E.P.T. di Salerno e la
Provincia di Salerno. Un evento, che
in prospettiva è destinato a sviluppare
un percorso che, partendo dalla valo-
rizzazione dell'ambiente e del paesag-
gio in "chiave" sportiva, può affer-
marsi come nuovo volano turistico
per il territorio.

Pino Di Donato

Gli escursionisti con il sindaco di Sapri in bici 

Comune, Asl e Associazioni che ope-
rano nel sociale fanno rete contro la
violenza di genere 
Martedì scorso, nell'aula consiliare
del Comune di Sapri si sono incontra-
te per concordare una linea comune
da seguire, per contrastare molestie e
stalking, l'avv. Elena Gerardo coordi-
natrice del Piano di zona S9, la psico-
loga Michela Vita presidente
l'Associazione Venti di mare,
Francesca Lo Monte Rete Associativa
Culturale Labo 31, il dott. Marco
Martorano vice-sindaco e assessore
alle Politiche Sociali del Comune di
Sapri, la moglie Mariangela Speranza
ginecologa Consultorio Sapri,
Antonio Oriente sociologo, presidente
dell'Associazione Laboratorio 31,
Marisa Arienzo insegnante inglese, il
maggiore Antonio Quintieri coman-
dante della Polizia Locale associata di
Sapri-Vibonati-Torraca, Orlanno
Amelia Polizia Locale Sapri,
Baldassarri Domenico appuntato
carabinieri Sapri, dott. Luigi Pizza
direttore Dipartimento Salute Mentale
Area sud direttore responsabile
U.O.S.M. Sapri, dott.ssa Matilde
Ansanelli direttore U.O.C. di Staff
alla Direzione Generale Asl unica
Salerno, la ginecologa Maria
Gabriella De Silvio presidente
Comitato Pari Opportunità e U.O.M.I.
di Nocera Inferiore, che ha illustrato
alla platea l'esperienza dell'ex Asl
Sa/1. "Nel corso dell'incontro - ha
detto Martorano - è stato affrontato il
tema della violenza di genere. Un per-
corso, iniziato lo scorso novembre,
quando l'Associazione "Se non ora
quando" ci sollecitò come Comune a
farci carico di questa cosa e che ha
visto confrontarsi sul progetto di for-
mazione degli operatori che dovranno
gestire il fenomeno, l'Asl Salerno, le
Forze dell'Ordine, le Associazioni che
operano sul territorio, il Piano di
zona, il Comune che nel fare rete tutti

insieme, intorno a un percorso di for-
mazione di chi è chiamato a interes-
sarsi di questo problema contestual-
mente hanno fornito gli strumenti teo-
rici, pratici, operativi per agire bene e
dare alle vittime l'opportunità di chie-
dere aiuto, di trovare una sponda a cui
aggrapparsi. Fare rete, significa chia-
mare a collaborare soggetti diversi,
con competenze e ruoli diversi che
unificati da uno stesso percorso (della
formazione), agiscono con modi e
tempi diversi, sulla persona da aiuta-
re, non lasciandola mai sola, acco-
gliendola in strutture sanitarie e lad-
dove necessario, assistendola nella
sua vita quotidiana fino a che il pro-
blema non è risolto per lo meno ridi-
mensionato nella sua drammaticità 
Quindi s'è parlato di case rifugio da
realizzare a Sapri convertendo alcune
strutture come la struttura di località
"San Martino" collocata nel territorio
di Torraca è a 2 km da Sapri, oppure
l'ex biblioteca comunale di località
"Brizzi" (trasferita presso la struttura
del Centro Polifunzionale) che recu-
perate potrebbero essere opportuna-
mente destinare a questa funzione.
C'è bisogno, di spazi di ricovero per
situazioni "acute", dovute alla violen-
za di genere, ma in grado di far fron-
te, anche alle crisi abitative in questo
momento, sempre più frequenti. Altro
grande tema trattato quello della "pre-
venzione". Per promuovere la Cultura
delle Pari Opportunità occorre agire
sul percorso formativo dell'individuo
fin dalle prime fasi della vita, parten-
do dalla scuola dell'infanzia, promuo-
vendo una politica sociale che sia più
vicina al cittadino e in grado di offrire
soccorsi temporanei, ma assolutamen-
te indispensabili. Fino a pochi anni fa,
l'Italia, era l'unico Paese europeo a
non avere una legge contro lo
stalking! Ma   cos'è lo stalking? Con
tale termine si intendono "atti perse-
cutori" Pertanto per poter denunciare

uno stalker, la Legge dice che questi
deve avere un comportamento reitera-
to; ovvero, ripetuto nel tempo e possi-
bilmente anche in circostanze diverse.
Quindi indipendentemente da quello
che è successo se questa cosa ha pro-
curato alla vittima uno stato d'ansia, è
un reato e in quanto tale, va persegui-
to. In Italia, gli atti persecutori sono
puniti da 6 mesi fino a 4 anni di reclu-
sione. Prima della legge 612 bis ad
essere punite erano le conseguenze
laddove queste diventassero reato di
questo fenomeno. Come si fa a quan-
tizzare l'ansia? Attraverso il referto
medico del Pronto Soccorso, che può
essere medico, se la donna presenta
ferite, lacerazioni, contusioni o
quant'altro; o psicologico, se la donna
presenta solamente uno stato d'ansia.
Quest'ultimo, oltre ad essere una
innovazione a cui non siamo abituati,
è uno strumento nelle mani della vitti-
ma per avviare il ricorso giudiziale
quando, se e come lo vorrà fare. Ma
dall'alto della sua esperienza l'appun-
tato Domenico Baldassare, mette in
guardia i presenti col dire loro: "Il
reato di stalking non esiste! 
Non è configurato in quanto tale dal
legislatore; perché si configuri l'atto
persecutorio, la vita della vittima deve
essere modificato! Il che non è sem-
plice da dimostrare dinanzi al magi-
strato!" Dal canto suo, il prof. Gigi
Pizza eminente psichiatra, precisa che
talvolta l'atteggiamento non è di per-
secuzione, ma di minaccia; posto in
essere da persone affette da disturbi
della personalità!" Infine analoga-
mente al modello organizzativo già
sperimentato a Nocera Inferiore si è
parlato di istituire presso il locale
Dipartimento di Salute mentale un
"numero verde" e "uno sportello
stalking". Strumenti, per dire alle vit-
time di aguzzini: "avete la possibilità
di chiedere aiuto, …fatelo!"

Pino Di Donato

Comune, Asl e Associazioni sociali
fanno rete contro la violenza di genere

I partecipanti 

Egregio Sindaco,
dire che sono sconsolato è
poco, dire che sono deluso
ed amareggiato non rende
ancora l'idea,  è un misto di
sensazioni e sentimenti, non
solo personale, ma di tanti
cittadini tortoresi di fronte a
quanto sta accadendo nell'ef-
fettuare i lavori al chiostro

della Chiesa dell'Annunziata
meglio conosciuta come
"Convento".
Per chi ha trascorso la pro-
pria infanzia tra quelle mura,
e per chi è cresciuto  con il
sogno di vedere riportata,
prima o poi, all'originaria
bellezza una parte consisten-
te del nostro patrimonio sto-

rico, è una tristezza senza
limiti.Intere pareti di affre-
schi ben conservati e risalen-
ti al periodo dello stesso
Chiostro - Anno Domini
1628 - sono stati ricoperti da
calce e cemento!
Semplicemente inconcepibi-
le!Si continua a distruggere
ciò che rappresenta la nostra

storia e la nostra identità di
popolo.Questa è la nostra
ricchezza ed anziché valoriz-
zarla si elimina: in altri paesi
si inventano ciò che non
hanno, da noi invece, pur
avendoli,  non si riesce a
riconoscergli il giusto ed
opportuno valore.
Credo che non sia tua
volontà né dell 'intera
Amministrazione Comunale
quanto sta accadendo, ma
ritengo anche che una mag-
giore attenzione ed un pun-
tuale controllo avrebbe sicu-

ramente evitato lo spregio
arrecato.
Il danno non è solo materiale
ma calpesta il sentimento di
appartenenza di una intera
comunità alle proprie radici.
Sono altrettanto convinto
che, comunque, farai di tutto
unitamente all 'intero
Consiglio Comunale, per
correre ai ripari e ripristinare
al meglio lo stato dei luoghi.
Evitiamo che "storico"
rimanga solo una vuota ed
inutile parola.

Raffaele Papa

Tortora centro Storico: dubbi sui 
lavori al Chiostro del Convento

Il chiostro 
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L’EVENTO/Pensando Intrecciando Ombre: è l'esposizione fotografica di Giuseppina Schifino di Viggianello apprezzata professionista dell’immagine

Giuseppina Schifino e l’arte per la fotografia

Su un'amena collina , in vista
della valle del Mercure tro-
neggia il solitario e antico
monastero dei padri agosti-
niani fondato nel 1597 con
l'autorizzazione del vescovo
di cassano Giulio Caracciolo.
Le vicissitudine storiche
hanno portato alla completa
sparizione del complesso
monasteriale, si trovava a

sinistra dell'attuale chiesa e
doveva essere molto grande.
Fondato dai monaci collori-
tani di San Bernardo da
Rogliano, fondatore del
monastero del Colloreto tra
Morano Calabro e i piedi del
Pollino e per volontà del
Papa sotto la spiritualità della
tradizione agostiniana. Il
monastero ebbe una fioritura

tra 500 e 600 ma già alla fine
del 600 era decadente poi,
con la rivoluzione francese e
l'unità d'Italia fu soppresso. 
Oggi, di quell'antico splen-
dore non è rimasto nulla,
solo scavi archeologici
potrebbero trovare tracce di
quel passato. Recentemente
restaurato dopo il terremoto
del 1998 e inaugurato nel

2009. Anticamente chiamato
di Santa Maria di Loreto poi
nominato dal popolo di
Sant'Antonio per il culto del
santo padovano. Ha una fac-
ciata semplice anche se arric-
chita da un notevole portale
in pietra che porta la data del
1656 ma, la fondazione è di
un secolo prima. Resta anco-
ra un deambulatorio ad archi

di pietra dell 'epoca nella
parete est che, molto proba-
bilmente serviva per il pas-
saggio dei monaci o per  la
devozione dei fedeli che
giravano intorno alle chiese
in forma processionale e per
il riparo dei pellegrini occa-
sionali che non potevano
rimanere all'interno del con-
vento di clausura. In origine
la soffittatura era in legno, il
restauro l'ha resa ad arcata
con elementi ogivali.

Colpisce subito ciò che è
rimasto, una sola navata con
le finestre alte , tipiche dei
monasteri, le nicchie centrali
sono più antiche con motivi
ornamentali del 1600, mentre
le nicchie laterali risultano
più recenti. 
All'entrata un'acquasantiera
in pietra sormontata da una
croce di ferro.  L'altare mag-
giore è in stucco originale
molto solenne a più gradi, il
grado della celebrazione con
lo stemma dipinto della fami-
glia dei Marino poi ci sono
tre gradi che si elevano verso
l'opera d'arte più bella e pre-
ziosa della valle la madonna
di Loreto a livello iconogra-
fico una madonna con bam-
bino in posizione eretta  in
marmo, attribuita dagli stu-
diosi a Pietro Bernini , padre
di Gian Lorenzo Bernini,
commovente ed elegante
mostra la santa vergine con
un panneggio d'abiti molto
fine, curato e ricercato, la
mano destra regge il libro
delle sacre scritture , con la
mano sinistra abbraccia il
bambino Gesù che troneggia
su una colonna, la scritta che
si legge ai piedi della statua
porta la data del 1640 è visi-
bile la scritta "Alla vergine
Dei-Pera? Madre di Dio
patrona di Viggianello"
siamo ai primi decenni del
1600 probabilmente come
dice l'incisione in quell'epoca
il peso degli agostiniani
doveva essere molto forte e a
Viggianello questa icona
veniva venerata come patro-

na. 
Sulla nicchia della santa ver-
gine di Loreto una magnifica
cornice lignea policroma e
qualche traccia di stuccature
dove si conserva un elemento
per la custodia degli oli santi
sorretto da un angelo di stuc-
co con nicchie e colonnine.
Accanto alla statua altre due
statue di fattura lignee sor-
montate da corone devozio-
nali di grandissimo valore,
del 1600 San Nicola da
Tolentino un santo agostinia-
no in abiti nacali con i sim-
boli iconografici del sole
simbolo della carità e sapien-
za sul petto, in mano il libro
con il motto iconografico che
lo distingue, un rosario e il
giglio simbolo di purezza. 
Di epoca posteriore, forse del
600 la statua di Sant'Antonio
rimaneggiata in alcune parti
che sono andate perdute
mentre il bambinello si con-
serva bene e daterebbe la sta-
tua in quel periodo. 
Nella navata destra una
magnifica opera di grandissi-
ma espressione comunicativa
che rappresenta Gesù croci-
fisso nel momento in cui pro-
nuncia il suo"Consumatum
est", la scultura ha una gran-
de studio anatomico anche la
croce ha una fattura ricercata
con il cartiglio "INRI", un
vero capolavoro d'artista sco-
nosciuto. Il vano sacrestia è
ampio, probabilmente comu-
nicava con il monastero,
resta un piccolo crocifisso
ligneo del 1600.

Maddalena Palazzo

Domenica 19 Maggio 2013 a Viggianello si è svolta la 7ma
edizione della finale del Torneo Val Noce Enalpesca, organiz-
zato dalle associazioni Enal Pesca della provincia di Potenza.
Il torneo abbraccia comuni della Basilicata e comuni delle
regioni limitrofe, Campania e Calabria e, quest'anno,  alcuni
ospiti della provincia di Belluno e della Sicilia, una manifesta-
zione che raccoglie l'Italia da nord a sud. Il torneo è iniziato
l'ultima domenica di Gennaio a Trecchina, con un misto di
gare fra torrenti laghi e fiumi. La promozione  dell'iniziativa
porta la firma dell'associazione Val Noce rappresentata da
Alagia Giuseppe ed è organizzata dalle seguenti Associazioni:
Mercure-Frida di Viggianello, presidente Carmelo
Caputo,Enal Pesca Latronico, presidente Giuseppe Mitidieri,
Team Rubino Pesca, presidente Valerio Rubino, Team Val
d'Agri, presidente Varallo Michele, Monte Pennarrone, presi-
dente Palladino Luigi.  A  coordinare le associazioni Giuseppe
di Noia , responsabile provinciale Pesca Potenza. Dopo i pre-
parativi tutti i concorrenti si sono dati appuntamento, per il
raduno, alle sei del mattino sul campo di gara per immettere le
trote nel fiume Mercure in località Fiumara, poi tutti si  sono
ritrovati nel centro storico di  Viggianello per la lettura del

regolamento. I cento concorrenti si sono spostati lungo il fiume dove ha avuto inizio la gara . Divisi in cinque settori di circa venti concorrenti  si sono sfidati
a "colpi di canna ".La gara è finita alle ore 12,poi, tutti al pranzo della finale. Il presidente, Carmelo Caputo di Viggianello ha detto che la manifestazione è in
costante crescita , sempre più interessati sono i iuniores che partecipano con grande entusiasmo. I vincitori assoluti della manifestazione sono stati quelli del
Torneo Val D'Agri: Marino Salvatore, Defalco Mario e Casalnuovo Vincenzo; conquistano la vittoria anche i iuniores :Balsamo Daniele, Barrella Antero e
Caputo Nicola, rispettivamente del TR Pesca, Pennarrone e PS Viggianello; le Dame: Miceli Anna, Val Noce Team, Propato Romina, Bianco Michela TR
Pesca e i Pierini: De Stefano Francesco P., Di Noia Daniele P., Di Noia Alessandro P., del Team Val Noce.

M.P

Si chiama Pensando
Intrecciando Ombre. E' l'e-
sposizione fotografica di
Giuseppina Schifino di
Viggianello. Coccarde Rosse,
ideato e progettato da
Alessandro Turco, così si
chiama l'intero evento, è stato
presentato a Matera a Palazzo
Bernardini l '8 di Giugno
2013. Nove scatti che raccon-
tano il mondo dei briganti
,anzi delle donne, delle bri-
gantesse.Un tutt'uno con il
paesaggio Lucano che sem-
bra creato per proteggere i
briganti, quasi come se quella
lotta, quella cruenta guerra
fosse combattuta insieme ad
un alleato potente: la natura.
Un paesaggio di monti e
boschi, di rocce e anfratti che
celano uomini e donne in una
fusione di straordinaria bel-
lezza e armonia. Dunque, non
solo la lotta di un popolo ma
della terra di Basilicata ,
tutta. Non  è il brigante che
cerca riparo ma è la terra
stessa che lo protegge in  una
fusione naturale che impre-
gna l'albero sotto il quale si è
riparato dall'arsura,la roccia
che ha protetto il suo sonno.
Lo spirito resta lì ,le foto di
Giuseppina restituiscono atti-
mi di vita attraverso ombre
che hanno identità ,che tra-
spaiono stanchezza, dolore
,attimi di intimità e forse di
gioia.
Il suo primo incontro con la
fotografia...
"Tanto tempo fa.Le fotogra-
fie mi sono sempre piaciute,
da bambina mi incuriosivano,
avevo una macchinetta di
quelle amatoriali ,mi diverti-
vo a fare le foto e poi ad ordi-
narle nell'album. Ora è diven-
tato il mio lavoro, sono dieci
anni che mi occupo di foto-
grafia e collaboro con uno
studio fotografico a
Viggianello. Mi occupo della
produzione post- foto ma,
seguo le feste religiose del
mio territorio, una fotografia
antropologica fatta di usi e

costumi che si ripetono nel
tempo." 
Lei è appassionata di reli-
gione , di usi e costumi della
sua terra ma non solo, è
stata Lei a portare in que-
sto territorio la magia della
pizzica,Lei è sempre alla
ricerca di qualcosa.
"Si, penso sia importante
capire noi stessi e andare
all'origine di quello che era-
vamo. Ciò che oggi ci unisce
al passato (le feste religiose
come quella della madonna
del Carmine o quella dell'a-
bete , aViggianello,che sono
le più importanti) ci fanno
capire il legame che abbiamo
con questa terra; queste feste
si tramandano da generazioni
, si perdono nella notte dei
tempi; non sappiamo se sia
nata prima l'una o l 'altra
,seguiamo questi riti e li sen-
tiamo parte integrante della
nostra quotidianità , spesso
però non sappiamo cosa sono
realmente, poi la musicalità
legata ad esse le rende ancora
più viscerali. Sono legati ai
luoghi e il senso di apparte-
nenza va scoperto, valorizza-
to e portato a conoscenza ,
anche attraverso una fotogra-
fia."
Ritorniamo alla fotografia,
alla sua prima foto o alla
foto che ha visto la prima
volta..
"Quando ho capito di amare
la fotografia ho cercato fra i
grandi fotografi e la prima
emozione "fotografica" mi è
apparsa in una foto di Henri
Cartier- Bresson. 
Si trattava di una donna con
un bambino in braccio,
accanto alla ruota di un carro
,mi colpì la miseria , la dispe-
razione, credo sia stata scatta-
ta in India nel 1947, ma allo
stesso tempo era una foto che
lasciava trasparire la forza e
la volontà di andare avanti ,
una mamma e un figlio rap-
presentano la continuità della
vita , una foto di grande
impatto, credo mi resterà

dentro per sempre."
La sua foto, dunque, non è
solo un fermo immagine,
vuole scendere  nel profon-
do alla ricerca dell'identità.
"Si, deve assolutamente tra-
smettere qualcosa, credo che
le  sensazioni rispetto ad una
foto siano soggettive ma, una
foto  ben riuscita, anche se
rischio di dire una banalità, è
quella che riesce a trasmette-
re ciò che in quel momento
chi scatta vede. Un'immagine
può essere  tante cose, scate-
nare tante  sensazioni, la
gioia, la tristezza, la dramma-
ticità. Cogliere quell'attimo
che l'occhio umano percepi-
sce e che, quello scatto riesce
a carpire."
Passiamo alla sua mostra
fotografica. "Pensando
Intrecciando Ombre" , pro-
prio come Pablo Neruda
raccontava. 
"Questo progetto nasce qual-
che mese fa, immaginato da
me ed Alessandro Turco. Lui
mi ha chiesto di far parte del-
l'evento Coccarde Rosse , ed
inserire una mostra fotografi-
ca che parlasse di brigantes-
se. Ero entusiasta ma, preoc-
cupata.Non riuscivo ad
immaginare come .Sapevo
che non sarebbe stato sempli-
ce fotografare quel pezzo di
storia . L'unica strada da per-
correre era informarsi, ho ini-
ziato a divorare libri, docu-
menti, tutto quello che avevo
a disposizione e che parlasse
di briganti , del Sud , del
nostro Sud e dei luoghi come
il Pollino, dove i briganti
avevano vissuto come Il casi-
no Ciminelli a Francavilla sul
Sinni, a Terranova del
Pollino e  a Bosco Magnano
regno indiscusso del brigante
Antonio Franco ,ma nono-
stante tutto il problema resta-
va . Come potevo fare a dare
voce a chi non c'era più?"
L'ha trovata la "voce"?
"Insieme con Alessandro
abbiamo letto qualcosa di
Neruda e abbiamo iniziato a

pensare alle ombre."
Le ombre. Viene in mente
Jean Luis Borges e il suo
elogio alle ombre. Lui dice-
va che l'ombra somiglia
molto alla morte, ti proietta
verso l'eternità.
"Vero è così. A volte non te
ne accorgi ma, le persone che
non ci sono più passano nella
nostra mente come delle
ombre. Stà solo a noi riuscire
a farle restare affinchè non
siano solo un passaggio effi-
mero e  dunque, raccontarle e
riuscire a "bloccarle" su una
tela o su una fotografia. Ho
visto i luoghi e ho percepito
la presenza di uomini e
donne, forse perché conosce-
vo la loro storia.
Li ho immaginati accanto ad
una roccia che dava riparo,
sotto un albero, lungo una
strada, ho immaginato un
transfert e ho sentito le voci
,a volte di dolore ,di rabbia,
poche volte di gioia. La parte
importante di una vita resta lì
dove quella vita è stata vissu-
ta, bisogna solo trovare un
modo per farla uscire."
E lei, a quanto pare c'è riu-
scita. Le sue foto racconta-
no attraverso le ombre. Si
riesce a" vedere" la loro
vita,a poco a poco .E' come

una magia, un gioco, puoi
vedere  la gioia ..
"… il dolore la fatica.
L'ombra ti svela quello che è
stato, spirito e materia si fon-
dono e se ti fermi un attimo
senti la roccia che racconta,
sulla strada l'occhio ricompo-
ne momenti di vita. Se si
osserva bene tutto è impre-
gnato di memorie e presenze
ancora vive." 
Il brigantaggio storicamen-
te è stato percepito in modo
negativo.150anni fa questi
nostri luoghi erano vivi, si
sentivano le urla, gli spari .
Il brigantaggio è stato
nascosto , gli uomini piegati
a semplici delinquenti ,mal-
trattati dalla storia rappre-
sentavano  una vergogna
,un'onta .Loro cercavano
un possibile riscatto per il
Sud…invece
"Ho cercato di dare forza a
chi non era più, anche dal
punto di vista storico. Il bri-
gantaggio è stato per molti
versi ,  una guerra ombra, in
queste foto ci sono sprazzi di
luce affinchè il nero possa
affiorare nella luce della
conoscenza."
Lei si è spinta oltre ha dato
voce alle donne. Le sue bri-
gantesse

"Il brigantaggio femminile,
per quanto sia collaterale a
quello maschile se ne diffe-
renzia per ovvi motivi. Credo
siano state le prime,  vere,
femministe della storia.
Erano donne alla macchia,
donne che hanno avuto il
coraggio di ribellarsi, innan-
zitutto alla società maschili-
sta di quel tempo, hanno
imbracciato i fucili e hanno
seguito i loro uomini ,per
amore o per ideale, come
Serafina Ciminelli di
Francavilla sul Sinni.Lei
seguì Antonio Franco anche
se lui rimase fedele a
Francesco II di Borbone, non
sono una storica ma qui il
brigantaggio ha assunto
anche forme politiche di
lotte. E' il caso di Franco che
anche quando venne fucilato
a Montereale(Potenza)
dichiarò la sua fedeltà al re."
Ha trovato l'ispirazione
giusta nel suo territorio? 
"La mia terra è ricca di vege-
tazione, di corsi d'acqua. Qui,
ogni luogo parla dei briganti
A Viggianello , nella frazione
di Torno, viveva Giuseppe
Magno ,un gregario di
Antonio Franco ma, tutti
erano , in qualche modo, bri-
ganti, in quella zona le fami-
glie di Torno e di Pantana
(altra frazione), erano manu-
tengoli. In molti furono arre-
stati e processati .E' tutto
documentato, dalle  cronache
del tempo, da atti processua-
li."
Lei ha cercato luoghi di
memorie per raccontare
storie, questo potrebbe
essere lo spunto per la
ricerca di altri luoghi di
memorie
"Certo, questo mi spinge
verso le feste tradizionali
.Come le dicevo prima, la
festa della madonna delle
Grazie è un rito antichissimo
legato alla dea Demetra, mi
piacerebbe imprimerlo in una
foto."
Coccarde Rosse ha avuto la

sua prima a Matera.Una
location importante 
"Si, è un bellissimo inizio,
motivo per me di orgoglio e
soddisfazione.La mostra ha
riscosso grande successo con-
tro ogni mia aspettativa . A
Matera hanno fatto il loro
trionfale ingresso le brigan-
tesse.L'evento si snoda intor-
no al libro di Annalisa Bari
,Coccarde Rosse, la proiezio-
ne del film Amara Terra , l'e-
sposizione pittorica del mae-
stro Massimo Marangio con
le sue tele di grande bellezza
e con una drammaticità toc-
cante e l'esposizione  fotogra-
fica Pensando Intrecciando
Ombre.Il tutto intervallato
dai suoni di Terranova del
Pollino e  un brano dedicato
al brigante Antonio Franco.Il
luogo dell'evento lo splendi-
do Palazzo Ferrau ,oggi
Bernardini, verrà portato ad
Agosto a Viggianello, a San
Severino Lucano a Rionero
in Vulture e nel Salento, ma
ci sono ancora date e luoghi
da programmare. 
La mostra è stata sponsoriz-
zata dal comune di
Viggianello e dal comune di
San Severino Lucano. Sono
orgogliosa della mia terra e
portare Viggianello a Matera
per me è stato importante.
Devo ringraziare il vice pre-
sidente del Parco Nazionale
del Pollino, Franco Fiore ,per
aver portato un pezzetto isti-
tuzionale  di Viggianello a
Matera."
Cosa cerca Giuseppina
Schifino?
"Difficilissimo. Cosa cerco?
Sarò soddisfatta nel momento
in cui una mia foto riuscirà a
dare emozione a chi guarda.
Credo che riuscire a trasmet-
tere qualcosa di non banale  è
già tanto .Se guardando le
mie foto si proverà un' emo-
zione, io avrò raggiunto un
traguardo." 

Maddalena Palazzo
maddluv@libero.it

Un’immagine dell’iniziativa 

Un monastero dei padri agostiniani a Viggianello

A Viggianello il Torneo Val Noce Enalpesca

Un momento dell’iniziativa





La questione legata alla rea-
lizzazione della linea addut-
trice del metanodotto che
dovrà portare il gas metano a
Sapri e nel Basso Cilento,
attraversando per intero le
pendici del versante est del
monte Coccovello, tiene
ancora banco a Rivello.
Anzi, proprio in questi gior-
ni, in merito alle intricate
vicende che, alla fine, hanno
consentito alla S.N.A.M.-gas
metano di invadere il monte
stravolgendone il paesaggio,
si ripropongono interrogativi
e si alimentano sospetti circa
l'attuazione dei dispositivi
legislativi e dei rilievi tecni-
ci, posti in essere sia dal
Ministero dei Beni
Ambientali, sia dalle direzio-
ni delle Soprintendenze
regionali competenti che,
inspiegabilmente, continua-
no ad essere disattesi dalla
Società esecutrice dei lavori.
In definitiva, la SNAM,
nonostante le eccezioni e le
direttive ministeriali, ad oggi
ha vinto la sua battaglia,
dimostrando di poter agire
indisturbata, rifiutando il
confronto e agendo di auto-
rità.

In maniera reiterata e con-
vinta, dalle pagine del nostro
giornale, affiancando le ini-
ziative di protesta promosse
dal Comitato "Pro
Coccovello", abbiamo osteg-
giato e non condiviso le scel-
te operate dalla SNAM (tese
a cancellare e dismettere il
suo progetto originario che
prevedeva la realizzazione
del metanodotto, adduttrice
per Sapri seguendo un per-
corso Rivello-Fiumicello-
Trecchina-Campo di
Monaco-Colla di Maratea-

Sapri, meno invasivo e meno
'visibile') e presentato in
maniera dettagliata la serie
di svantaggi che si sarebbero
presentati a danno del monte
Coccovello, che vanta uno
dei paesaggi più suggestivi e
riconosciuti dal punto di
vista ambientale e turistico.
Quando i tempi erano ancora
utili per provare a 'cambiare
le cose' e per agire, significa-
tivamente, per far modificare
i progetti-programmi della
S.N.A.M., il Comitato "Pro
Coccovello", tra tanti altri

rilievi, aveva fatto notare
alle Istituzioni competenti
che il tracciato prescelto per
l'interramento dei mastodon-
tici tubi avrebbe attraversato
un'ampia e vasta area di
importante rilievo archeolo-
gico(contrada Piani), in pas-
sato già interessata da scavi
da parte della
S o p r i n t e n d e n z a
Archeologica della
Basilicata  che avevano por-
tato alla luce(IV - V sec.
A.C.) reperti interessanti,
meritevoli di ulteriori indagi-

ni e approfondimenti da con-
durre attraverso nuove cam-
pagne di scavi. A tutto ciò,
purtroppo, nessuno diede
riscontro, e così oggi gli
enormi mezzi meccanici
della SNAM non solo hanno
pesantemente infierito sul
monte abbattendo alberi plu-
risecolari determinando
anche la formazione di frane
che hanno procurato danni
alle proprietà pubbliche e
private (non avendo provve-
duto ad una corretta regi-
mentazione delle acque dopo
gli sbancamenti di terreno),
quanto hanno invaso anche
un'area già nota per la sua
potenzialità archeologica. 
Circola in questi giorni la
notizia che, a seguito dello
sterramento da parte dei
mezzi della SNAM, proprio
in località "Piani" e alla
venuta alla luce di nuovi
reperti  definiti di "grande
interesse storico e archeolo-
gico" , la Soprintendenza
Archeologica della
Basilicata ha imposto la
sospensione dei lavori  riser-
vandosi di emettere altri
provvedimenti in merito.
Alla luce di quanto accaduto,

cosa avverrà adesso? La
Soprintendenza archeologica
intimerà alla SNAM di rea-
lizzare un tracciato alternati-
vo che aggiri l'area archeolo-
gica o consentirà alla stessa
Società di attraversare
comunque l'area descritta,
magari richiedendo aggiusta-
menti tecnici 'di facciata'?
Non vogliamo assolutamente
pensare né prendere in consi-
derazione l'ipotesi che la
Soprintendenza permetta alla
SNAM di continuare ad
invadere un'area ad alto
valore archeologico e che,
oltre a deturpare l'ambiente,
manometta un sottosuolo che
racconta e testimonia la
nostra storia e la nostra
civiltà.
L'elevato potenziale archeo-
logico della zona, importante
via di transito tra la costa tir-
renica e quella ionica, era già
stato evidenziato in passato
grazie ad attività di ricogni-
zione sistematica che aveva-
no individuato testimonian-
ze, più o meno sporadiche,
riferibili dall'Età del Bronzo
a quella medievale. Pertanto,
la Soprintendenza aveva pre-
visto indagini preliminari

alla realizzazione dell'opera,
volte a definirne l'impatto
archeologico, conclusesi con
la sorveglianza in fase di
scavo. 
Intanto, da parte della
S o p r i n t e n d e n z a
Archeologica regionale (che
attualmente, come detto, ha
sospeso i lavori), sono state
fornite notizie circa i recenti
ritrovamenti. Si tratta di una
Strada lastricata risalente al
IV sec. che, già di per sé,
importante e significativa,
lascia aperte serie ipotesi
secondo le quali in quest'a-
rea non fossero presenti, così
come si è sempre ritenuto,
solo fornaci e insediamenti
produttivi di vasellame, ma
anche insediamenti abitativi;
è ovvio che, se confermato,
questo riaprirebbe nuovi e
più interessanti scenari. 
Il monte Coccovello, quindi,
già seriamente danneggiato
dal punto di vista ambientale
e paesaggistico,oggi, vede
compromessa e fortemente
minacciata anche la sua rico-
nosciuta potenzialità storica
e archeologica.

Anita Ferrari 
anita.ferrari@email.it  
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Metanizzazione, rischio reale per i reperti archeologici

Il Monte Coccovello 

Quella legata alla realizza-
zione della linea adduttrice
del metanodotto che dalla
derivazione di Fiumicello di
Rivello arriverà a Sapri e nel
Basso Cilento, è una storia
tristemente attuale che dimo-
stra quanto poco valgano
l'ambiente, il paesaggio, la
storia, la cultura nei confron-
ti di un progresso che si è
scelto di realizzare ad ogni
costo, disconoscendo le
peculiarità di un territorio
che, proprio su queste sue
"unicità" ambientali, spera di
consolidare il proprio svilup-
po e la propria identità.
Per comprendere meglio l'e-
volversi delle vicende che
hanno accompagnato e
accompagnano l'iter della
realizzazione del metanodot-
to diretto nel Basso Cilento,
rivolgiamo alcune domande
a Mario Consoli, rappresen-
tante del Comitato volonta-
rio "Pro Coccovello", orga-
nizzazione spontanea di sep-
pur pochi cittadini che ha
cercato di contrastare, in
modo sistematico, la realiz-
zazione dell'incondivisibile
progetto della SNAM., espo-
nendosi pubblicamente attra-
verso azioni sempre civili
che, quanto meno, ad oggi,
hanno avuto il grande merito
di rallentarne l'iter attuativo. 
In che modo si è articolata
l'azione di contrasto e pro-
testa del vostro Comitato
nei confronti del progetto
della SNAM e quanto que-
sta è valsa a sensibilizzare
specialmente le Istituzioni
di vario livello, non sempre
presenti e spesso 'poco
risolute'? 
"L'impegno  e le azioni di
protesta del nostro Comitato
"Pro Coccovello" - dice
Mario Consoli - iniziò oltre
sei anni fa, quando, cioè, la
SNAM, contrariamente a
quanto aveva deciso in pre-
cedenza, accantonò il suo
progetto originario che pre-
vedeva un percorso diame-
tralmente opposto a quello
oggi  interessato dai lavori.
Secondo questo progetto, le

tubazioni dovevano arrivare
a destinazione attraversando
Colla di Maratea e giungen-
do a Sapri non arrecando
danni di nessun genere al
territorio attraversato, pietro-
so, poco visibile, maggior-
mente antropizzato. In meno
di tre mesi, improvvisamen-
te, questo progetto scompar-
ve definitivamente dalle
intenzioni della SNAM che,
immediatamente, presentò
una proposta progettuale
alternativa, proprio quella
che, interessando l'intero
versante est del monte
Coccovello, di fatto, rappre-
sentava la compromissione
di uno degli scenari naturali
più accreditati dell 'Italia
meridionale, in passato già
seriamente compromesso
dall'attraversamento di un
mega elettrodotto. Insieme
all'amico Urbano Ferrari,
senza poter far agio sul sup-
porto né dalle Istituzioni, né
di ambientalisti o cittadini di
Rivello o della Valle del
Noce, iniziammo così la
nostra battaglia e le nostre

rimostranze che, presto,
giunsero sui tavoli dei mini-
steri competenti oltre che su
quelli delle Soprintendenze
regionali. Insieme, inoltre,
parlammo con i proprietari
dei terreni che ricadevano
sulla zona interessata (fino a
quel momento completamen-
te all'oscuro della vicenda),

informandoli della situazione
e dei suoi rischi, procedem-
mo a indagini e misurazioni
sul territorio e, allo stesso
modo, cercammo di sensibi-
lizzare l'Ente locale rivellese
che, prima scettico e molto
remissivo, acquistò maggio-
re 'coraggio' e mosse i suoi
passi e le sue proteste a vari
livelli. 
Ci appellammo, quindi, al
Consiglio comunale rivellese
"implorando" una fattiva
collaborazione che, purtrop-
po, nonostante le promesse,
non arrivò mai. 
Quali, dunque, la risultan-
te 'concreta' delle azioni
del vostro Comitato?
Nel settembre del 2008, il
nostro Comitato, dopo esser-
si sentito in più riprese con
gli uffici regionali compe-
tenti, presentò alle Regioni
Basilicata e Campania, non-
ché al Ministero dei Beni
Culturali e a quello
dell'Ambiente, le osservazio-
ni circa il progetto da realiz-
zare da parte della SNAM.
Tali nostre osservazioni, tra

l'altro, proponevano alla
stessa SNAM uno sposta-
mento del tracciato prescelto
da trasferire più a monte, in
una zona più antropizzata,
pietrosa, poco 'visibile' e,
quindi, con più ridotto
impatto ambientale. 
Ci impegnammo anche
affinché il Comune di

Rivello (a quell'epoca com-
missariato)  predisponesse le
sue osservazioni, cosa che
trovò compimento attraverso
una precisa rendicontazione
di dati di fatto. 
Quali risposte avete ricevu-
to dalla Regione Basilicata

e dai Ministeri 'interpella-
ti' e quali i tempi 'd'azione'
delle successive vicende e
quali le vostre considera-
zioni in merito?
Già qualche mese dopo, sia
la Regione Basilicata, ma
soprattutto i ministeri com-
petenti, attraverso precise
valutazioni, fecero proprie le
nostre osservazioni e quelle
avanzate dal Comune di
Rivello. A tal proposito il
Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, con pro-
pria nota - Prot. N.
DG/PAAC/34.19.04/10713,
indirizzata al Comune di
Rivello e alle varie
Soprintendenze lucane e

campane, richiamando i
rilievi avanzati dalla
Direzione Regionale per i
Beni Culturali e
Paesaggistici della
Basilicata, dal Comune di
Rivello e dal Comitato "Pro
Coccovello", avversi alla

scelta del percorso voluto
dalla SNAM per la realizza-
zione della linea adduttrice
del metanodotto diretto a
Sapri, comunicava e suggeri-
va quanto segue alla stessa
SNAM: "al fine di ridurre gli
impatti determinati dalla rea-
lizzazione dell'intervento, si
chiede a codesta Società di
sviluppare una variante pro-
gettuale, nel tratto ricompre-
so nel Comune di Rivello,
spostando il percorso del
metanodotto più a monte, in
area più antropizzata, in
modo da limitare la realizza-
zione di piste di servizio in
zone boscate dove maggiore
è la presenza di alberature di

alto fusto". Dopo questa nota
ministeriale, ovviamente
aumentò il nostro ottimismo
circa l'effettiva possibilità di
variazione del percorso pre-
scelto dalla SNAM. Il nostro
entusiasmo, però, ebbe poca
durata perché la SNAM,
controbattendo a quanto sug-
gerito dal Ministero, pre-
sentò a sua volta le sue con-
trodeduzioni che sostanzial-
mente presentavano e comu-
nicavano "….l'impossibilità
di variare il tracciato scelto
in considerazione del fatto
che il percorso alternativo
indicato potrebbe essere
interessato da eventuali
movimenti franosi e, insi-
stendo lungo il dispiegamen-
to dell'esistente elettrodotto
ad alta potenza, si posizione-
rebbe in luoghi non suffi-
cientemente sicuri per la
tenuta delle condotte di gas". 
C'è, senza dubbio, da restare
sbigottiti e increduli di fronte
a motivazioni di tal genere
che, palesemente, dimostra-
no tutta quanta la loro stru-
mentalità e l'assoluta non
conoscenza dei luoghi, (dal
momento che si è ipotizzato
l'eventuale attivazione di
movimenti franosi in un'area
pietrosa e solidissima, lungo
la quale l'Enel, 10 anni fa
decise di realizzare un
"famigerato e scellerato elet-
trodotto" e dimenticando,
poi, le proposte suggerite
che parlano di eventuale
posizionamento del nuovo
tracciato a sufficienti e debi-
te distanze dalla linea elettri-
ca). Quanta credibilità, quin-
di, è da attribuire a una
Società che decide e ha la
pretesa di controbattere
essendo completamente
all'oscuro delle realtà e delle
situazioni esistenti sul terri-
torio scelto come "terra di
conquiste"? I progetti, a
nostro parere, non si realiz-
zano a tavolino, né si com-
pongono senza darne debito
conto a chi su quel territorio
ci vive e sogna ben altro di
quello che, invece, oggi, con
assurda e ingiustificata "vio-
lenza", la S.N.A.M. cerca in
tutti i modi di realizzare,
imperterrita".
Quindi, in definitiva, le
argomentazioni fornite
dalla SNAM seppur incon-

grue sono comunque pas-
sate per buone, attendibili
e praticabili, non ricevendo
altro che un "silenzio-ass-
senso" da parte di chi,
invece, aveva tutti i numeri
per imporre le proprie
regole?
Purtroppo, è andata proprio
così! A niente sono valse le
nostre successive proteste
che, a questo punto, sono
apparse poca cosa nei con-
fronti di una multinazionale
che, come si è visto, ha
molte polvere da sparare!
In ultimo, ringraziandoti,
ti chiediamo un giudizio
complessivo sull'intera
vicenda e ti invitiamo a
dirci  cosa, secondo il tuo
parere, è realmente manca-
to a che la battaglia da voi
intrapresa avesse un epilo-
go vincente?
L' insegnamento che ho trat-
to da questa vicenda è che ai
cittadini, che dovrebbero
essere i veri protagonisti sul
proprio territorio, non viene
concessa nessuna possibilità
di autogestione e di autosvi-
luppo. In questa vicenda,
poi, a mio parere, è mancata
la volontà popolare e istitu-
zionale per contrastare la
realizzazione di un progetto
certamente non condivisibi-
le: noi appartenenti al
Comitato "Pro Coccovello",
pur avendo pubblicamente
richiesto aiuto e sostegno, ci
siamo ritrovati, spessissimo,
soli e sottostimati. Insomma,
a Rivello, ancora una volta,
si è riproposta la scena 'del-
l'armiamoci e partite'. Oggi
si parla della metanizzazio-
ne: è giusto, più che lecito,
ammirevole, speriamo utile
parlarne e provare a cercare
misure d'intervento , anche
perché sarebbe una vittoria
di tutti; è anche vero, però,
che oggi i giochi sono
ampiamente fatti e molti
danni sono ormai irreversibi-
li: bisognava scendere in
campo a tempo debito con
azioni partecipate e condivi-
se, quando ancora le azioni
di contrasto potevano essere
veramente 'risolutive'
mostrando tutta quanta la
nostra reattività e la nostra
seria volontà di difendere
quanto ci appartiene.

Anita Ferrari

Mario Consoli: “Difendiamo 
il monte Coccovello”

Le rete gas 

Alcuni reperti ritrovati sul Coccovello 

I danni provocati dall’attraversamento del metano 
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LATRONICO/Uno spettacolare concerto ha lanciato il nuovo cd della talentuosa cantautrice lucana che ha conquistato il cuore dei suoi fans  

Flavia Celano una stella che sta per accendersi
Lo scorso 22 di giugno l'ap-
prezzata cantante Flavia
Celano di Latronico ha pre-
sentato nella piazza Fontana
Villa della sua cittadina, l'ul-
timo lavoro musicale. Al ter-
mine dell'evento che ha fatto
registrare una grande parte-
cipazione di pubblico, abbia-
mo incontrato la giovane
artista. 
Flavia, innanzitutto com-
plimenti per la tua ultimis-
sima, ma solo in ordine di
tempo, fatica musicale.
Raccontaci come nasce la
tua passione per la musi-
ca?
Chi mi conosce sa bene che
io vivo, e sin da piccolissi-
ma,  esclusivamente per can-
tare, per me non c'è niente di
più importante che la musi-
ca. Quando canto sono felice
e dimentico ogni mio proble-
ma. Durante le prove di pre-
parazione al concerto di pre-
sentazione del mio ultimo
album, ero un po' agitata, il
conoscere nuovi musicista,
l'ansia dell'evento, ma poi ho
iniziato a cantare ed è svani-
to tutto. Il canto mi diverte e
mi appassiona oltremodo. 
Dalla tua persona scaturi-
sce tanta intraprendenza,
voglia di fare e di costrui-
re…?

Credo che queste dovrebbero
essere le caratteristiche  pro-
prie di ogni giovane,  mi
dispiace infatti  quando vedo
ragazzi che pensano solo a
bere, a fumare e ad andare
per le discoteche.
Fortunatamente vi sono
anche  molti giovani che col-
tivano degli interessi sani e
si impegnano nel realizzare
qualcosa di importante. Oggi
siamo adolescenti e dobbia-
mo fare quante più esperien-
ze possibili, dedicarci a ciò
che ci rende felici, senza fare
male a noi stessi e agli altri.
Nell'invitare i giovani al mio
concerto, non a caso, ho lan-
ciato lo slogan-venite a con-
dividere energia positiva-.
Io mi diverto quando canto
e, mi auguro che la musica
diventi  la mia professione.
Un settore quello della musi-
ca sul quale punto molto
anche per non deludere mio
padre che, tanto sostegno mi
dona nel coltivare  questa
mia passione. Ringrazio
infatti per quello che riesco a
realizzare la mia famiglia e
la mia maestra Claudia
Cantisani alla quale, voglio
un bene immenso.
Flavia, quella che ti ha
visto protagonista nella
piazza di Latronico, è la

tua prima esperienza del
genere?
Si, perché in altre occasioni
ho presentato i mie dischi
all'interno di un cineteatro,
mentre è la prima volta che
lo faccio in piazza. Inoltre
per la prima volta, oltre ad
essere stata accompagnata
dalla band, ho cantato  suo-
nando il pianoforte. Posso
affermare che la manifesta-
zione che si è svolta lo scor-
so 22 di giugno, si è caratte-
rizzata per una maggiore
professionalità musicale.  

Claudia Cantisani, tu sei
un'affermata artista musi-
cale, oltre ad essere l'inse-
gnante di Flavia Celano...
Flavia  è per me un'amica
speciale, ci conosciamo da
oltre cinque anni, da quando
lei è venuta da me a lezione
che era piccolissima, aveva
11 anni. 
Come presenteresti in
poche battute la tua allieva
Flavia?
Grinta, entusiasmo, creati-
vità e fantasia, queste le
caratteristiche di Flavia.
Inoltre lei è bravissima a
scrivere testi,  le vengono
fuori fiumi di parole. 
Flavia  ha una fortissima
energia che investe ogni

aspetto della sua vita, inclu-
so quella del canto e della
musica. Purtroppo Flavia,
come tutti coloro che si dedi-
cano a tale ambito, dovrà far
i conti con percorsi artistici
che in Italia sono molto
complicati. 
Oggi nel nostro Paese nel
settore artistico è difficile
farsi spazio certo, Flavia ha
l'energia dei 17 anni,  io ne
ho 32 e forse da questo deri-
va un po' di stanchezza però,
quando si ha la passione
bisogna andare avanti. 

Claudia tu hai mai parteci-
pato a delle selezioni, tipo
Amici?
Personalmente preferisco
partecipare ai Festival della
canzone d'autore anche per-
ché, scrivo brani per la can-
zone d'autore, non credo
invece nel reality poiché
penso che in tal tipo di pro-
grammi vi sia poca traspa-
renza, per questo per scelta
non vi ho mai partecipato.
Flavia ha una famiglia che
la sostiene molto nella sua
passione , in particolare il

papà è il suo primo il  fan.
Tu  hai vissuto la stessa
esperienza?
Io ho avuto dei genitori che
non mi hanno potuto seguire
tanto nel mio percorso arti-
stico,  essendo un po' presi
dalle loro cose e soprattutto
dal prendersi cura dei mie

tanti fratelli!  
Quale è l' augurio che ti
senti di rivolgere  a Flavia?
A Flavia di cuore auguro di
riuscire a conservare il suo
entusiasmo e la sua grinta,
che non perda per la via que-
ste sue caratteristiche,  per-
ché la via è impervia. 

Flavia Celano 

Armonia di colori a Rivello a cura dei “Lions Club Trecchina e la Valle del Noce”
Il Lions Club Trecchina e La Valle del Noce Distretto 108YA ha presentato il 23 Giugno 2013 a Rivello presso il Convento di Sant'Antonio alle ore 16,00 la secon-
da edizione di "Armonia di Colori" di Giuseppe Pintus. La manifestazione vuole promuovere l'attività del disegno tra i bambini, ma anche nel mondo degli adulti,
quale foma di dialogo, di espressione e dello stare insieme.  Vede il coinvolgimento di Giuseppe Pintus con la sua "Armonia di Colori" che da alcuni anni sul terri-
torio di Rivello insegna a bambini ed adulti l'arte del disegnare utilizzando vari metodi. "Il Lions Club Trecchina e la Valle del Noce" è sempre attento a seguire e
promuovere le attività culturali e ad incoraggiare soggetti come Giuseppe Pintus che si impegnano in queste attività- spiega il Presidente Dott. Diodoro Colarusso-
ed è per questo motivo che ha voluto ripetere l'evento. Inoltre si è colta l'occasione di legare a questa giornata anche un'estrazione della lotteria il cui ricavato sarà
devoluto alla Cooperativa Nuove Dimen-sioni Case Alloggio Al Torrente per l'acquisto di un defribillatore". La manifestzione vedrà la partecipazione amichevole
dell'Artista Prof. Aldo Carlo-magno,  della Giornalista Dottoressa Regina Cozzi, del Sindaco di Rivello Dott. Antonio Manfredelli, della D.ssa in Cons. dei Beni
Culturali Gerardi Bellucci e della Psicologa  D.ssa Maria Teresa Cozzi.
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L’Isis Ruggero valorizza gli studenti sull’asse Lauria-Lagonegro
La manifestazione di fine
anno scolastico  I  CARE
MY   SCHOOL, organizzata
dall'ISIS Ruggero di Lauria
è stata programmata in due
momenti importanti e signi-
ficativi rispettivamente pres-
so la sede dell'Istituto pro-
fessionale per i servizi per
l'agricoltura e lo sviluppo
rurale di Lagonegro e la
sede centrale di Lauria.Il
primo momento che ha visto
protagonisti le studentesse e
gli studenti dell'intero ISIS
si è svolto sabato 25 giugno
presso il Centro Sociale di
Lagonegro, al completo per
presenza di pubblico, il
secondo appuntamento si è
tenuto presso la Sala
Cardinal Brancati di Piazza

Sanseverino di Lauria il 10
giugno 2013.Partcolarmente
soddisfatto il Dirigente sco-
lastico Prof. Nicola
Pongitore che ha creduto e
sostenuto con forza e deter-
minazione l'iniziativa. A
conclusione di un anno sco-
lastico impegnativo per le
problematiche che il mondo
della scuola sta vivendo, il
Collegio Dei docenti
dell'ISIS Ruggero di Lauria
ha organizzare l 'I CARE
MY SCHOOL  come
momento ed occasione di
riflessione su alcuni  percor-
si realizzati,  sulla loro
valenza educativa e formati-
va" risponde in modo cor-
diale alle nostre domande
ringraziando la stampa  per
la sensibilità verso iniziative
sociali in genere ed il mondo
della scuola in particolare.
Riferisce Pongitore che "La
presenza della stampa alle
nostre manifestazioni ci con-
sente di far conoscere alla
popolazione, e non solo a
coloro che sono direttamente
interessati alla scuola, il
lavoro intenso, scrupoloso,
attento alle esigenze di tutti
del  nostro Collegio del
docenti  per consentire ad
ogni studente ad ogni stu-
dentessa di  realizzarsi attra-
verso i nostri percorsi for-
mativi e educativi. "Perché
si è scelto I CARE MY
SCHOOL come nome della
manifestazione?
"Inizia dai banchi della
scuola" continua il
Dirigente, la costruzione
degli ideali che porteranno i
giovani ad essere i costrutto-
ri della società del domani
da qui la necessità di far
vivere l'esperienza scolastica
in modo significativo ,
partendo  dalla propria scuo-
la...la mia scuola.   Bisogna
prendersene cura, esserne
orgogliosi avere la consape-
volezza che la scuola che si
sta frequentando  è  la
migliore possibile …e se
qualcosa non va essere pro-

positivi  nel migliorarla  uti-
lizzando e valorizzando  gli
spazi di democrazia  previsti
dai decreti delegati e che
rappresentano un momento
per esercitare a pieno la
democrazia partecipata nella
gestione della scuola realiz-
zando forme di cittadinanza
attiva… che è auspicabile
continuino con  l' impegno
sociale. Le buone pratiche
acquisite a scuola devono
trasferirsi nell 'impegno
sociale se vogliamo una
società migliore. Cosa fa la
scuola per dare opportunità
ai giovani di inserirsi nel
mondo del lavoro? E' una
domanda importante che
richiede una risposta concre-
ta. Nella società attuale c'è l'

esigenza di far incontrare i
nostri studenti con il mondo
del lavoro, da qui  il proget-
to "Creazione di impresa
reale" presentato nelle  2
sedi nel corso della manife-
stazioni .E' stata sottoscritta
una convenzione tra ISIS
Ruggero , Area di program-
ma ,Evra srl e cooperativa
Apice  con la finalità di con-
sentire agli studenti di: rea-
lizzare progetti di alternanza
scuola lavoro facendo diven-
tare lo studente protagonista
di organizzarsi in cooperati-
va per un'eventuale gestione
dell' azienda- "Creazione
d'impresa" nasce dalla realtà
territoriale per intercettare
una richiesta e non per acce-
dere ad un finanziamento.
Ecco la novità più profon-
da". (referente prof.
Mitidieri).Tantissimi sono
stati  i laboratori realizzati
attraverso la proposta di pro-
getti approvati nel collegio
deconsentire ad ogni studen-
te ad ogni studentessa di
realizzarsi attraverso i nostri
percorsi formativi e educati-
vi. "Perché si è scelto I
CARE MY SCHOOL come
nome della manifestazione?
"Inizia dai banchi della
scuola" continua il
Dirigente, la costruzione
degli ideali che porteranno i
giovani ad essere i costrutto-
ri della società del domani
da qui la necessità di far
vivere l'esperienza scolastica
in modo significativo ,
partendo  dalla propria scuo-
la...la mia scuola.   Bisogna
prendersene cura, esserne
orgogliosi avere la consape-
volezza che la scuola che si
sta frequentando  è  la
migliore possibile …e se
qualcosa non va essere pro-
positivi  nel migliorarla  uti-
lizzando e valorizzando  gli
spazi di democrazia  previsti
dai decreti delegati e che
rappresentano un momento
per esercitare a pieno la
democrazia partecipata nella
gestione della scuola realiz-

zando forme di cittadinanza
attiva… che è auspicabile
continuino con  l' impegno
sociale. Le buone pratiche
acquisite a scuola devono
trasferirsi nell 'impegno
sociale se vogliamo una
società migliore. Cosa fa la
scuola per dare opportunità
ai giovani di inserirsi nel
mondo del lavoro? E' una
domanda importante che
richiede una risposta concre-
ta. Nella società attuale c'è l'
esigenza di far incontrare i
nostri studenti con il mondo
del lavoro, da qui  il proget-
to "Creazione di impresa
reale" presentato nelle  2
sedi nel corso della manife-
stazioni .E' stata sottoscritta
una convenzione tra ISIS
Ruggero , Area di program-
ma ,Evra srl e cooperativa
Apice  con la finalità di con-
sentire agli studenti di: rea-
lizzare progetti di alternanza
scuola lavoro facendo diven-
tare lo studente protagonista
di organizzarsi in cooperati-
va per un'eventuale gestione
dell' azienda- "Creazione
d'impresa" nasce dalla realtà
territoriale per intercettare
una richiesta e non per acce-
dere ad un finanziamento.
Ecco la novità più profon-
da". (referente prof.
Mitidieri).Tantissimi sono
stati  i laboratori realizzati
attraverso la proposta di pro-
getti approvati nel collegio
dei docenti. Cinque i
momenti della serata: non ti
scordar di me, costruzione
impresa reale, Mission
drammatizzazione), Lotta
alla droga, Impresa reale,
Fotoromanzo, progetto cine-
ma, saggio storico, studen-
tesse e studenti,nonni su
internet,la nostra scuola con-
tinua a rinnovarsi,laborato-
rio del sociosanitario.
Buonasera ,buonasera a tutti
a parlare è Luigi Carluccio
(alunno di classe
quinta),sono qui per presen-
tarvi la seconda edizione
evento nontiscordardime

2013 dell'istituto professio-
nale agricoltura di
Lagonegro. Iniziativa che
vede protagonisti studenti ed
insegnanti. Festa conclusiva
oggi 25 maggio 2013.
Questa giornata rappresenta
la fine di un anno scolastico
molto difficile ma ricco di
tantissime esperienze da
parte di tutto il personale
della scuola. E' stato un
anno volto alla sicurezza,
alla sostenibilita' dell'am-
biente in generale.
Tantissime sono state le atti-
vità a cui gli studenti con
l'aiuto dei docenti ci siamo
dedicati. 
In una parola educazione
ambientale ha significato
voler bene alla scuola.
L'iniziativa in collaborazio-
ne  con Legambiente ha par-
tecipato all'operazione scuo-
le pulite guadagnandosi l'at-
testato 2013 rendendo la
scuola più bella e vivibile.
Un altro progetto interessan-
te è stato quello della lotta
alla Droga,con la proiezione
di uno spot realizzato dai
ragazzi che ha guadagnato la
finale in un concorso regio-
nale.  L'obiettivo del proget-
to lotta alla droga,riferisce la
referente prof. Belardi ha
mirato a riconoscere il disa-
gio giovanile, sensibilizzare
e prevenire il demonio droga
e a superarlo attraverso la
socializzazione, la comuni-
cazione e la motivazione .La
realizzazione dello spot
vuole rendere evidente come
sia facile ridurre la ricerca
del senso della vita con l'
uso delle droghe. 
La droga non è la risposta al
nostro desiderio di felicità e
di compimento totale di noi.
Droga è tutto ciò che crea
dipendenza, privando l'
uomo della libertà. Droghe
sono anche alcol e
gioco,basta aprire gli occhi
per capire e realizzare quan-
to queste dipendenze siano
diffuse nei nostri piccoli
ambienti.La finalità è stata

quella di stare bene a scuola
e non cadere nelle dipenden-
ze. Combattere la dispersio-
ne scolastica e favorire l'in-
tegrazione degli allievi
diversamente abili. Questo
lavoro è stato svolto in col-
laborazione con uno staff di
medici, educatori e psicolo-
gi.Un grazie a tutti gli alunni
della 5°sez. A.Interessante è
stato anche la presentazione
del progetto poesia,intitola-
to' 'pensieri colorati ' , '  ha
mirato a suscitare il piacere
di leggere e comporre testi
poetici. Esprimere attraverso
la poesia i propri sentimenti
e stati d'animo. Considerare
la lettura di poesie un piace-
vole passatempo.Stimolare
gli alla creatività per aiutarli

ad esprimersi in modo cor-
retto, considerando la poesia
un linguaggio senza barriere.
Le poesie prodotte hanno
partecipato al premio
Angelo Alagia di Lagonegro
a cura di Rosa Cifarelli e A.
Belardi .Altre iniziative
hanno visto impegnati gli
studenti nella realizzazione e
produzione di recensioni
cinematografiche,(premio
David Donatello),produzio-
ne di un saggio storico su
una grande questione italia-
na : la questione meridionale
, tema dibattuto e approfon-
dito con l'analisi di letture
sull'agronomo venuto dal
nord AZIMONTI, testi scrit-
ti dal professore Terenzio
Bove. Gli alunni hanno par-
tecipato al concorso sulla
questione meridionale. I
docenti Annateresa Iannini e
Oreste Ferraro hanno dato la
possibilità agli studenti di
essere ospiti di Geo & Geo
negli studi rai in diretta su
Rai3 . Gli studenti e i docen-
ti sfidando il maltempo e la
neve hanno raggiunto il 17
Gennaio scorso , lo studio
televisivo in via Teulada a
Roma partecipando al pro-
gramma Geo&Geo condotto
da Massimiliano Ossini . La
sorpresa è stata grande quan-
do i ragazzi si sono ritrovati
per la prima volta in uno stu-
dio televisivo. Tre i macro
argomenti trattati :
Armadillo,la dipendenza dal
gioco e gli agrumeti di
Sicilia. Grazie ai docenti e
agli studenti della classe 3°
se. A,che sono stati anche i
protagonisti del percorso a
passeggio per il Borgo
medievale di Lagonegro . In
una bella e soleggiata gior-
nata si sono persi per i vicoli
del borgo, attraversando vie,
strade mulattiere di un
tempo, con pavimentazione
rimasta intatta fino ad arri-
vare alla "porta di ferro" per
poi accedere al "castello"
vero e proprio e alla Torre e
la cimitero circostante, dove

un tempo venivano seppelliti
i defunti "signori".Chiese,
chiesette, vicoli, panorami
rimasti pressochè intatti nel
tempo, suggestivi anche per
la leggenda di Monna Lisa,
che pare nella sua vita sia
passata per Lagonegro.Il
percorso si è concluso con la
visita alla Mostra di pittura,
di due ns. Pittori contempo-
ranei.(a cura di Marisa
Basile e A. Belardi).Gli
alunni hanno realizzato un
giornalino scolastico con
l'aiuto del docente Oreste
Ferrraro appassionato di
fotografia e grafica.Nella
seconda parte della serata,la
prof.ssa Annateresa Iannini,
descrive il laborioso lavoro
svolto in un anno scolastico.

Riferisce testualmente:<È
questo il messaggio della xv
edizione della campagna
nazionale di Legambiente.
La nostra scuola ha aderito
per la seconda volta e dopo
la prima edizione quest'
anno non potevamo parteci-
pare limitando le azioni dei
ragazzi a mera funzione di
ripristino delle condizioni di
vivibilità degli spazi.
Insieme agli studenti noi
docenti abbiamo ripensato
agli spazi per renderli acco-
glienti facendoli diventare
un vero laboratorio aperto.
Per fare questo è stato
necessario allargare il nostro
concetto di scuola fino a
sentire che la scuola  rappre-
senta il mondo. Siamo con-
sapevoli che è necessario
sostituire al verbalismo  sco-
lastico l esperienza persona-
le del ragazzo quale mezzo d
apprendimento ; esperien-
za,quali: lavoro, ricerca indi-
viduale, la terra, le piante,la
vita…sempre>. 
Il lavoro è stato impostato in
modo da seguire lo sviluppo
delle piante dal traguardo
alla semina fino alla sua uti-
lizzazione. con le officinali
sono state preparate delle
miscele aromatiche, per le
quali gli studenti hanno
anche ideato l etichetta per
un eventuale commercializ-
zazione. Nello specifico e
nella sua particolarità la
nostra scuola, da sempre è al
servizio del mondo agricolo,
un mondo magico, un
mondo bello, che negli ulti-
mi tempi deve essere rivalu-
tato. Grazie, al prof. Bove e
alla regista, coreografa e
instancabile prof. Lorenza
Stoppelli e alla straordinaria
partecipazione di Antony
Martorano, ormai lo cono-
scono tutti; lo spettacolo
messo su è stata una rappre-
sentazione teatrale che ricor-
dasse il periodo della colo-
nizzazione nelle
americhe.The Mission a cui
hanno partecipato gli alunni

di 1° e 2° classe. Progetto
David di
Donatello(classe4referente
Belardi).Il progetto ha mira-
to alla comunicazione attra-
verso il linguaggio cinema-
tografico. Il cinema come
occasione di integrazione
culturale al pari di un museo
o una biblioteca. Gli studenti
hanno visto film che parteci-
peranno al David di
Donatello al festival di
Venezia,nella veste di giura-
ti. Hanno prodotto una
recensione cinematografica
che sarà letta da un apposita
commisione. La recensione
piu' interessante e lo studen-
te che l' ha prodotta potrà
essere presente alla manife-
stazione del festival di

Venezia.il cinema,dunque
viene visto momento di
aggregazione sociale,spetta-
colo,ma soprattutto come
proposta culturale e formati-
va,a costo zero grazie alla
generosità dell' architetto
Tony Brigante che ha messo
a disposizione la sala e le
pellicole. Divertente è stata
la messa in scena di
"aggiungi un posto a tavo-
la"del grande Dorelli, in cui
i ragazzi diversamente abili
di Lauria hanno rappresenta-
to, loro protagonisti, il pia-
cere del pranzo visto come
accoglienza, socializzazione
e solidarieta'.Tutti cantavano
e battevano le mani felici.A
preparare gli alunni sono
stati tutti i docenti del grup-
po H. I genitori per la prima
volta si sono sentiti felici e
soddisfatti per una scuola
che si dedica con amore e
professionalita' ai loro
figli.Inoltre , tra gli ospiti "i
nonni su internet,"scolari/
adulti e insegnanti/studenti,
riferisce la referente prof.
Giuseppina Fittipaldi espe-
rienza positiva e interessante
il coinvolgimento tra due
generazioni a confronto;cio'
significa accorciare le
distanze e integrare i diver-
samente giovani(i nonni)
riportandoli a scuola.
Notevole successo della
manifestazione è stata la
presentazione del fotoro-
manzo a cura dei proff.
Belsito e Costa e gli alunni
di Lauria. Esperienza che
proseguira' con la pubblica-
zione del testo.Alla fine
della serata non poteva man-
care il momento di convivio
con tutti i presenti ,alunni,
insegnanti, genitori e ospiti
anche questo è  stato il risul-
tato di un percorso seguito
dagli studenti che hanno
accolto gli ospiti e fatto
degustare i prodotti tipici
della nostra terra, la
Basilicata.

Agnese Belardi

Il dirigente scolastico Nicola Pongitore
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L’INIZIATIVA/A Santa Maria degli Angeli, in letizia francescana, si è svolto un incontro teso a valorizzare una figura luminosa di grande rilievo  

Terzo pomeriggio con il venerabile Nicola Molinari  
Il popolo del Molinari
aumenta di anno in anno. Il
riscontro avviene con le ini-
ziative che l’Associazione
propone ormai con cadenze
ordinarie, alcune mensili
altre annuali come quella del
sette giugno che è giunta alla
terza edizione.
“Un Pomeriggio con il
Venerabile Nicola Molinari”
, quello del sette giugno che
si configura a guisa di con-
vegno ma in realtà è un
pomeriggio di spiritualità
comunitaria e di stile france-
scano, per la semplicità e la
letizia in cui si svolge. 
Ogni anno si propone con un
tema diverso ma sempre
legato alle testimonianze
della vita santa di padre
Nicola Molinari – cappucci-
no e vescovo figlio di
Lagonegro, gigante della
Chiesa per le sue opere asce-
tiche, scritte e realizzate con
il suo vivere quotidiano,
prima da laico, poi da reli-
gioso predicatore e presule
fedelissimo della Chiesa di
Cristo e Caro al Papa del
tempo.
Si svolge in Santa Maria

degli Angeli, Oasi di spiri-
tualità immersa nella natura
incontaminata, l’ex convento
dove fra Nicola Molinari fu
padre guardiano  dal 1743 al
1759, anni che lo tennero
lontano dalle grandi città del
centro e del nord Italia
(Lazio, Emilia, Veneto, ecc.)
ma notevolmente determi-
nanti per la meditazione e la
creatività delle sue opere, la
contemplazione e il suo
ascetismo, per il caricarsi e
rafforzarsi nella fedeltà a
Cristo e alla Madonna.
Convento con la prossima
grotta in cui fra Nicola si
ritirava in solitudine e per
meglio ascoltare il Signore
che sicuramente gli parlava
con le voci armoniose del
creato.
Fra Salvatore Mancino –
assistente spirituale dell’as-
sociazione e vice postulatore
per la causa di beatificazione
del Molinari – ha introdotto
l’assemblea con la preghiera,
con le motivazioni dell’e-
vento, la nascita dello stesso
e come esso segna un cam-
minare insieme della comu-
nità.

Il sindaco di Lagonegro,
iscritto dell’associazione
“Amici del Molinari”, ha
portato il saluto di primo cit-
tadino. 
Quindi Salvatore Falabella,
presidente dell’associazione,
ha presentato i relatori, la
loro provenienza e perché,
quest’anno, la scelta è caduta
su loro.
Antonio TOCCA di
Arcinazzo Romano (ex
Ponza) ha riportato testimo-
nianze su “Fra Nicola
Molinari a Ponza (oggi
Arcinazzo Romano): predi-
cazione, culto e devozione”;
Ferrante Mancini LUCIDI
da Roma ha riportato, invece
“ Testimonianze di grazie
intercesse dal Ven. Nicola
Molinari nel territorio
Sublacense”.
Tutte le testimonianze ripor-
tate sono tratte da atti di
archivio o da ricordo e prati-
ca popolare.
Importante è emersa la
necessità di studiare gli atti,
conservati a Roma, relativi
ai fatti prodigiosi verificatesi
ed attribuiti alla intercessio-
ne di Fra Nicola Molinari da

Lagonegro quando egli era
ancora in vita e nel secolo
successivo; se ne contano
circa trenta.
Il presidente ha anche
annunciato l’intensione
dell’Associazione a voler
rendere fruibile la “Grotta
del Molinari”, acquisita la
disponibilità dei proprietari
del terreno adiacente a con-

sentire interventi per apposi-
te opere di sistemazione e di
messa in sicurezza.
Il Ministro Provinciale dei
Frati Minori Cappuccini di
Basilicata-Salerno, padre
Angelo Di Vita, ha concluso
con il suo atteso intervento
pregno di esortazioni spiri-
tuali e di incoraggiamento ai
fedeli in Gesù Cristo, che

sono i veri sostenitori della
causa di beatificazione del
Molinari.  
L’assemblea, affollata per-
ché – grazie a Dio – sono
sempre in aumento le perso-
ne che cercano di conoscere
meglio il Molinari e pregano
con il riferimento ai suoi
insegnamenti, ha partecipato
con letizia, con stupore e

raccoglimento, quasi estasia-
ta dalle testimonianze ripor-
tate in merito alla santità del
Molinari ed ha condiviso poi
un momento di rinfresco in
tutta semplicità francescana,
consumando biscotti scaldati
con un buon bicchiere di
vino e poco altro offerto da
qualche convenuto entusia-
sta.
In tale contesto è stato tangi-
bile quanto è richiesto, ormai
da anni; il desiderio cioè di
potersi rivolgere a Fra
Nicola Molinari Beato rico-
nosciuto dalla Chiesa, al fine
di chiedere ancora più fidu-
ciosi la sua intercessione
presso Dio Padre, per il
sostegno spirituale e la sal-
vezza.
Ancora una volta si è avver-
tita, però, la insensibilità in
merito e l’assenza dell’auto-
rità della Chiesa Locale.
Un ringraziamento particola-
re è stato espresso alla
Signora Antonietta Marino e
famiglia che custodisce con
grande difficoltà e rende
disponibile il complesso di
Santa Maria degli Angeli.

Salvatore Falabella

Un momento della conferenza

Stage internazionale di Aikido  Lauria-Praga  
In questa primavera 2013 il
M° Fiordineve Cozzi con al
seguito un gruppo di allievi
delle scuole di Lauria,
Avellino,  Bologna e
Ferrara,  è stato ospite a
Praga del M° Michele
Quaranta per condividere
uno seminario internazionale
di Aikido. Il sodalizio Italo-
Ceco è stato piacevolmente
affiatato sia per la pratica sia
per il tempo libero. La genti-
lezza e la disponibilità dei
Praghesi ha fatto si che il
gruppo italiano avesse sem-
pre qualcuno pronto ad
accompagnarli ovunque o un
posto in macchina per gli
spostamenti.  Il M° Quaranta
era stato gradito ospite del
M° Cozzi il dicembre scorso
a Lauria per condividere il
primo appuntamento pro-
grammato insieme, era inol-
tre il primo seminario che il
maestro elvetico avesse mai
svolto in Italia in qualità di
insegnante. 
Lo stage di Lauria ha infatti
richiamato numerose scuole
di Aikido d'Italia, ed alcune
dall' estero  tra le quali
l'Irlanda.  Il M° Quaranta è
Italiano di nascita ma
Svizzero di adozione, allievo
diretto del M° Ikeda
Masatomi, ha studiato al suo
fianco per 30 anni circa,  ed
attualmente ricopre la carica
di direttore didattico per la
Svizzera,  oltre che supervi-
sore per la Polonia,
Repubblica Ceca, Olanda ,
Slovacchia,  Serbia,
Macedonia, Irlanda e
Bulgaria.  La scelta di condi-
videre due stage internazio-
nali oltre che programmare
nuovi eventi per il futuro è
senza dubbio un importate
riconoscimento al lavoro che
il M° Fiordineve  svolge
assiduamente da anni sia in
Italia che all'estero.  Ma le
novità in campo internazio-
nale per questo anno accade-
mico  non sono finite, infatti
Il M° Cozzi svolgerà due
nuovi seminari in Irlanda
programmati tra Maggio e
Giugno .  Il primo si terrà a
Dublino dal 1 al 7 Maggio,

organizzato dalla scuola di
aikido Heron dojo diretta da
Fiona Kelty, una consolidata
conoscenza per Lauria, il
secondo si svolgerà a Sligo,
una incantevole cittadina
lungo costa nord atlantica,
organizzato dall'"Aikikai
Ireland", l'ultimo week end
di Giugno. Anche per queste
occasioni non mancheranno
di partecipare gruppi di pra-
ticanti distribuiti da Napoli a
Padova pronti a combinare
una salutare pratica dell'aiki-
do e qualche giornata di
Vacanza.  
L'associazione Irlandese era
stata gradita ospite lo scorso
aprile a Lauria per uno stage
programmato dal M° Cozzi
apposta per il gruppo celtico,
intervenuto al completo per
l'occasione. Non sono man-
cate le autorità a dare il ben-
venuto ne la nostra redazio-
ne giornalistica che ha rac-
colto varie interviste, visibili
sul nostro sito.   Per le novità
in campo nazionale vi è la
strutturazione di un nuovo
corso di Aikido nella città di
Padova  di cui e responsabile
tecnico il M° Fiordineve
Cozzi.  Questo nuovo corso
è nato per volontà di due dif-
ferenti scuole di aikido di
Padova che hanno conosciu-
to il M° Cozzi  gli scorsi
anni nei suoi seminari a
nord, l'affetto la stima hanno
fatto il resto. Del corso di
Padova si occupa quotidia-
namente Giacomo Voncini
un suo valido collaboratore
mentre il maestro si reca
nella città solo saltuariamen-
te.   
La seconda novità è l'avvio
di un nuovo corso di Aikido
presso il centro sportivo
Kalidarium nel centro terma-
le di Calda di Latronico,
dove si svolgono regolar-
mente corsi di Aikido sia per
adulti che per bambini, diret-
ti dal M° Cozzi che si serve
della collaborazione  di una
sua giovane e fresca cintura
nera Daniele Di Lascio. Per
quanto riguarda invece gli
impegni nell'ambito associa-
tivo Nazionale, il M°

Fiordineve Cozzi è stato
riconfermato dall' Aikikai
d'Italia per il settimo anno
consecutivo docente per la
formazione di insegnanti che
svolgono corsi di Aikido per
Bambini in Italia.  Il semina-
rio si è svolto questo anno a
Roma  il 9 e 10 aprile, ed è
stato condiviso come gli

anni precedenti con il Dott.
Travaglini docente di
Pedagogia dell' Università di
Urbino e oltre che 6° Dan di
aikido, che ha curato la parte
teorica.  La novità di questo
anno riguardava la pratica
diretta dal M° Fiordineve ,
che è stata svolta direttamen-
te con i Bambini di alcune
scuole di aikido di Roma
intervenute. Lo scopo era di
far cogliere agli insegnanti
sul campo  le metodiche più
appropriate per lavorare con

i bambini.  Di rilevanza
nazionale è stato l'appunta-
mento organizzato dalla
scuola di Lauria il 13 e14
aprile che ha ospitato il
M°Carlo  Raineri 6° dan,
membro della direzione
didattica dell '  Aikikai
d'Italia.  Il M° Raineri è una
consolidata conoscenza del

M° Fiordineve,  vive e inse-
gna ad Imperia, ed è tra gli
allievi che meglio hanno
seguito negli anni il M°
Hosokawa" Vice direttore
didattico" 
All'evento hanno partecipato
differenti scuole di Aikido, il
che testimonia l'impegno e la
professionalità che la scuola
di Aikido di Lauria, Scalea e
Latronico esprimono a livel-
lo nazionale.  
Per il resto dell'attività svolta
nell'anno dal M° Cozzi, allo

scopo di migliorare la qua-
lità dell' aikido in Italia,  ha
tenuto si una lunga serie di
stage presso varie scuole
d'Italia. 
A settembre il primo stage a
Padova nella sua nuova
scuola, a Novembre a Roma
ospite del M° G. Tacconelli
3° dan, a dicembre a Cava de

Tirreni presso la scuola del
M°M.Ragone 4° dan, a gen-
naio ospite ad Avellino del
M° I. Picone 4° dan oltre che
a Padova ospite del M°
Voncini 2° dan.  A Febbraio
a Napoli ospite del M°
Jehonatha Riccio 3° Dan , a
marzo a Lecce ospite dei M°
M. Martina 3° Dan e P.
Linciano 3° dan, oltre che
del dojo di Padova. Tra gli
eventi di promozione svolti
nell'anno sono da annoverare
tre presentazioni tra le scuo-

le elementari di Scalea e isti-
tuti superiori di Lauria.  La
prima presentazione del-
l 'aikido è stata svolta a
Scalea il 9 febbraio presso
l'istituto scolastico elementa-
re delle suore di Madre
Clarac.  Qui si sono cimenta-
ti nella dimostrazione i pic-
coli aikidoisti della scuola di

aikido di Scalea, ed al segui-
to un intervento del M°
Cozzi rivolto alle Suore ed
alle insegnati dell'Istituto
favorevolmente colpite dalla
iniziativa oltre che dalle
metodiche educative che
l'aikido propone.   Il 7 ed il
14 Marzo è stata la volta
invece di  due nuove presen-
tazioni,  organizzate nell'am-
bito dei progetti di
Autogestione scolastica
negli Istituti Superiori
I.S.I.S. di Lauria. Le dimo-

strazioni si sono svolte nella
sede della scuola di Aikido
di Lauria dal M° F. Cozzi
con la collaborazione di
alcuni allievi. I temi proposti
dal M° Cozzi durante le
dimostrazioni sono state le
metodiche di integrazione
mente corpo nella pratica
dell' Aikido, allo scopo di
riequilibrare l'Insana tenden-
za della nostra società all'
iper-cerebralizzazione, cioè
un esasperato spostamento
degli interessi cognitivi
verso il Virtuale, l'Astratto e
il Nozionistico a scapito del
benessere generale.  Il M°
Fiordineve ha inoltre sottoli-
neato l'importanza della pra-
tica dell'aikido quale espres-
sione Compensatoria facili-
tante lo spostamento energe-
tico verso la zona pelvica,
per un miglioramento del
contatto con la realtà. Ha
introdotto le tecniche psico-
dinamiche dell'aikido e l'ef-
fetto o che esse hanno nel
migliorare strutture corporee
scompensate sul piano psi-
coenergetico, con evidenti
riduzioni delle Tensioni
delle zone alte del corpo,
quali Posture sbagliate,
Cervicalgie , Stasi fisiche ,
difficoltà a sopportare stress
psicofisici e tensioni relazio-
nali.  Ha terminato la presen-
tazione evidenziando le ana-
logie tra le differenti proble-
matiche Nevrotiche e
Dissociative, che affliggono
i ragazzi e la nostra società
in generale,e quali vantaggi
l'Aikido può offrire per
potenziare Apprendimento e
Adattamento creativo a dif-
ferenti contesti ambientali
con cui si interagisce oggi e
con il quale il giovane di
domani interagirà in futuro. 
Ancora un ringraziamento da
parte della nostra redazione
al Maestro Fiordineve Cozzi,
per l'impegno, professiona-
lità e passione che esprime
nella disciplina dell' Aikido. 
Un grazie per la visibilità
che da alla nostra regione ed
alla nostra collettività in
ambito nazionale ed interna-
zionale.  

L’incontro a Praga 

Un gruppo di bambini a Praga 

Seguici  anche sul nostro sito: wwwSeguici  anche sul nostro sito: www.ecodibasilicat.ecodibasilicata.ita.it



Le premiazioni dei ragazzi di Lauria e di Copertino. Al centro padre Giuseppe Rolli. A destra mons. Vincenzo Iacovino conferenziere  in occasione della presentazione del libro su padre Pio 

Da sinistra il Vescovo Nolè  con la mascotte dell’iniziativa e don Franco Alagia. A destra il vescovo con Mario Feraco nel village 

Le prime immagini di “Vivilauria 2013” 

Alcune delle ragezze di Vivilauria: Lucia, Ylenia, Cristiana. A destra i ragazzi di Copertino 

Una veduta del village . A destra alcuni ragazzi di Vivilauria 

Il sindaco di Lauria Gaetano Mitidieri e l’assessore Mimmo Camardo di Lagonegro. A destra la costumista realizzatrice della mascotte Anna Maria Ielpo e Franca Iannuzzi l’artista del monumento 
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L’ANALISI/Crescono le visite nei centri lucani da parte di gruppi di cicloamatori attratti da un paesaggio in gran parte ancora incontaminato

Con il sole, la voglia di bicicletta esalta i territori lucani 
Superate le bizze di una pri-
mavera irriconoscibile e
capricciosa come poche,
caratterizzata da temperature
decisamente basse e cambia-
menti improvvisi delle condi-
zioni meteo; la primavera più
piovosa degli ultimi 200 anni
secondo i dati forniti dai cli-
matologi, ma l’estate è ormai
alle porte e la voglia di stac-
care la spina e di volare alto
… in bicicletta si avverte
decisamente tra appassionati.
Con la stagione del sole la
bicicletta entra con garbo e
discrezione nelle nostre idee
di vacanza, anche perché la
bici ha le sue ruote e le ruote
sono tonde, scorrono veloci,
proprio come le vacanze, un
soffio e dopo un po’ non ci
sono più. La bici è gentile, la
bici è salute.
Si approfitterà naturalmente
delle ferie per portare a com-
pimento una consistente
cicloturistica o per infilarsi in
una rigenerante settimana di
bici progettata da tempo e
disegnata a tavolino con gli
amici, dinnanzi al camino
acceso d’inverno, se non
addirittura cimentarsi con
tutta la famiglia in una escur-
sione lungo le grandi ciclabili
che ormai costituiscono un
cult, cioè una moda, una
delle tendenze più diffuse del
“fare vacanza”.
Ad esempio, lo scorso anno
ho accompagnato mio figlio
di nove anni in questo mondo
così divertente e fantastico,
proprio su uno di questi
meravigliosi tracciati in Alto
Adige che da Dobbiaco (BZ)
conduce nella dolcissima
Lienz in Austria, correndo
parallelamente al fiume Drau
per 42 chilometri, ma sempre
agilmente ed in un contesto
ambientale da vera fiaba.   
Al rientro nella sede di sog-
giorno effettuato in treno,
come è prassi, la sua visione
delle cose e della bicicletta
stessa, da poco scoperta
senza rotelle, si sono diame-
tralmente capovolte .... pà
quando riusciamo di nuovo in
bici insieme?
Certo, in questo duro
momento di difficoltà ed
incertezza, di depressione e
di poco lavoro quando pure
c’è, si fa fatica a pensare alle
vacanze ed al tempo libero da
organizzare per godere di un
periodo di svago e sollievo
dalle solite pressioni che
definiamo ferie.
C’è crisi, è evidente il disagio
di fette consistenti della
popolazione sempre più gran-
di, anche nel ceto medio, e
pare irriverente, quasi addirit-
tura inopportuno parlare di
certi argomenti forse frivoli,
discutere del classico pac-
chetto-vacanza con chi nean-
che la può sognare una
vacanza.
Forse non c’è proprio lo spi-
rito migliore per pensare alla
vacanza, per decidere di par-
tire ed impegnare i risparmi
per una cosa del tutto margi-
nale in fondo, certamente non
necessaria; e si fa fatica per-
sino ad allenarsi in certi gior-
ni, ristabilire la giusta con-
centrazione fra pensieri che
fanno male e dolore alle
gambe, ritrovare quell’entu-
siasmo da dedicare alla rifini-
tura di una forma fisica indi-
spensabile per divertirsi in un
certo contesto sportivo.
Eppure la bicicletta, come del
resto ogni altra sana passio-
ne, può creare proprio in un
tempo di difficoltà l’occasio-
ne per ritrovare fiducia e
serenità psichica, oltre che
fisica, costituendo quasi una

via di salvezza. Non servono
infatti ingenti capitali; per
partire bastano buone idee e
la voglia di lasciarsi alle spal-
le i tormenti e le irrequietudi-
ni di una società disorientata.
Nel 2013 Firenze ospiterà i
mondiali di ciclismo su stra-
da, l’Italia riassapora il gusto
della bicicletta come mezzo
fedele di viaggio e compagna
ideale di sport. 
Questo panorama, in cui le
iniziative supportate con
spesa pubblica sono ormai
finite e soltanto finanziamen-
ti europei premiano progetti
interessanti, evidenzia come
alcune regioni si sono mosse
con entusiasmo, come ad es.
la Puglia, il Trentino e la
Lombardia, ma molto anche
la Basilicata, con il conforto
di presenze crescenti e nume-
ri positivi.
L’italiano s’è rimboccato le
maniche e tenta di valorizza-
re il territorio dal quale pro-
viene, dove è nato e cresciu-
to, sistemando cose e pro-
prietà, mettendo a punto ini-
ziative, progettando interven-
ti di recupero del paesaggio,
studiando e proponendo iti-
nerari pedalabili, grazie ai
quali penetrare la geografia,
conoscere la cultura dei luo-
ghi, i tratti più gradevoli dei
siti d’interesse, la natura,
avvicinarsi ai centri minori
ed assaporare la gastronomia
delle aree visitate.
Intendiamoci, non è Rimini il
miraggio, nè Mykonos il
modello.
Se gli imperativi riguardano
lo star bene, la forma fisica, il
ben mangiare, la ricerca dei
prodotti biologici o quelle
produzioni a km 0, l’equili-
brio interiore in mezzo alla
natura ... ecc. ecc. allora la
bicicletta, insieme ad altre
discipline sportive outdoor, è
una grande conquista per
ridare tono e fiducia agli ope-
ratori del settore turistico.
Operando una intelligente
forzatura dei termini in gioco
si potrebbe affermare, evi-
denziando il ruolo propulsivo
dell'industria del turismo, che
se il turismo tira anche l'eco-
nomia di un paese cresce e
non, come finora si è sempre
pensato, che il turismo tirasse
perchè l'economia andava
bene!!
Escursionismo, mountain-
bike, torrentismo, acqua-
trekking e running, rafting,
passeggiate a cavallo, para-
pendio, arrampicata ….  Si
può fare moltissimo anche
nei nostri parchi lucani, ma la
bici è per noi il massimo.
Gli stranieri, molto più disi-
nibiti di noi italiani, partono
semplicemente con zaino e
tenda, ma mi rendo conto che
gli ultra....quarantenni aspira-
no in genere ad una più
comoda sistemazione, ambi-
scono ad una ricettività quali-
tativamente ricca, avendo
peraltro già sperimentato a
tempo debito la formula del
viaggio e della vacanza eco-
nomica.
La vacanza può significare
un modo per ritrovarsi ed
ascoltarsi, essa può costituire
un’occasione per mettersi in
relazione agli altri, pur ridot-
ta a soli pochi giorni a causa
delle non rosee previsioni in
economia domestica ed
ormai scomparsa dalla
memoria collettiva la lunga
stagione di ferie che pure
aveva caratterizzato il boom
economico nel paese intorno
agli anni 60.
Se oggi, infatti, dovessi dise-

gnare i contorni della società
contemporanea, intenta nei

preparativi delle vacanze,
probabilmente la dipingerei
come pervasa da un inelutta-
bile fatalismo per un verso e
da un rassegnato scoraggia-
mento per altro.
Eppure, in alternativa ad
impossibili ferie della durata
di un mese, si scelgono con-
venienti week-end, lunghi e
distribuiti nell’anno, la con-
geniale settimana durante la
bella stagione, al massimo 10
gg. da dedicare a quelle pas-
sioni condivise da familiari e

da amici, per fare qualcosa di
divertente outdoor, cioè fuori
dai soliti canoni e dai confini
abituali. 
Una vacanza attiva, magari
all’insegna dello sport, in cui
l’ozio intelligente può avere
spazio adeguato.
Si potrebbe optare per una
sistemazione differente dal
costoso 4 stelle, scegliendo
per es. un soggiorno in un
agriturismo, in un albergo
diffuso o in una dimora parti-
colare come un faro, la casa
di un pescatore, un maso in
alta quota, addirittura un
igloo, la capanna esotica su
un albero, un B&B o provan-
do, i più giovani almeno, una
formula camper-campeggio
con destinazioni meno lonta-
ne eppure altrettanto belle.
I quattrini servono, ma non
sono tutto. 
Quel che invece risulta indi-
spensabile è lo spirito, cioè il
desiderio di riassaporare,
come nel nostro caso di
appassionati ciclisti, il gusto
della vacanza semplice,
genuina, all'aria aperta, con
tanta voglia di vedere, scopri-
re e toccare, al giusto ritmo e
con tempo a disposizione,
senza pressioni addosso ……
in un ozio intelligente!!
In fondo il termine vacanza

(da vacare) significa nella sua

etimologia proprio questo:
momento di vuoto.
L’Italia è piena di cose inte-
ressanti da vedere e da speri-
mentare, un paese ancora bel-
lissimo, sebbene infelice.
Lo stivale, con tanto di punta,
tacco ed isole comprese risul-
ta in cima ai desideri della
maggior parte dei vacanzieri
stranieri, sia per la meritata
fama delle ricchezze artisti-
che e culturali custodite, da
visitare, ma anche per quegli
aspetti naturali da scoprire:

montagne ancora innevate in
estate, meravigliosi litorali
costieri, borghi antichi
medievali a mezza costa,
passi dolomitici e paesaggi
collinari, insomma territori
per ogni sport ed hobby all’a-
ria aperta.
I ciclisti prediligono le due

ruote ovviamente, non solo
come mezzo per viaggiare,
bensì come scusa per ritrova-
re sintonia tra anima e corpo,
in armonia con la natura. La
destinazione è importante
poiché essa stessa è in fondo
una meta ambita, ma è l’idea
di muoversi che prelude il
tutto e rende fascinosa la par-
tenza: ……il piacere di anda-
re, prima ancora che il piace-
re di arrivare…..  scriveva
Jean Jacques Rousseau.
L’andare in bicicletta è in
fondo un rito contemporaneo
che si svolge in un mondo
sempre più piccolo, in cui il
biker sperimenta la possibi-
lità e la semplicità di contatto
quotidiano con la comunità
attraversata, scoprendo e
vivendo le autenticità del suo
territorio.
Si passa dinnanzi al forno
attratti dall’odore di pane fre-
sco, si chiacchiera col fornaio
oltre che gustare le sue preli-
batezze, si transita davanti
allo steccato che cinge il

podere con le mucche al
pascolo ed al mattino seguen-
te il gestore dell’ostello ti
proporrà sulla mensa lo
yogurt che poche ore prima
egli stesso ha confezionato,
ci si ferma al rifugio sul
passo per ritemprarsi e trova-
re un po’ di conforto in una
tazza di vinbrulè, in un piatto
di polenta e funghi, un calice
di birra, si scopre poi che
quella stessa gente che oggi ti
ospita si è fermata una volta
nella tua terra, nel tuo paese,
così come un guasto mecca-
nico può spalancarti, al di là
del mero disagio, una situa-
zione nuova in cui devi inge-
gnarti e metterti alla prova.
Insomma il viaggio in bici

diventa un film, un’esperien-
za on the road e fare ciclismo
una gran bella occasione.
Forse di più serio ed entusia-

smante esiste solo il trekking,
il muoversi a piedi per chilo-
metri e chilometri, per ore ed
ore, in una dimensione spa-
zio-temporale dilatata, fatta
apposta per gente tosta e
volitiva. Chissà ....... magari
in un’altra esistenza!!
Per questa estate, ancora tra
ciclisti, è in cantiere una set-
timana breve a cospetto delle
leggendarie Tre Cime di
Lavaredo, della Marmolada
nel segno del mitico Fedaia,
poi del terribile Giau e del
Falzarego, area dolomitica di
superba suggestione tra il
Veneto e l’Alto Adige.
Altri amici appassionati si
muoveranno da Lauria per
itinerari più abbordabili in
Umbria, ma chi volesse spe-
rimentare la formula del
viaggio in bici può considera-
re anche le bellezze della
nostra regione Basilicata.
Nessuna eresia; le vacanze in
Lucania, per una full immer-
sion tra sole, sassi, mari e
monti sono appetibili e reali-
sticamente fattibili. Altrochè,
lo affermiamo con dati con-
creti nelle mani!
Le regioni meridionali offro-
no in generale territori ideali,

strade poco congestionate,
tranquille per pedalare, luo-
ghi da gustare in tutti i sensi
(non ultimo per la varietà
enogastronomia), il cui calen-
dario di manifestazioni, sagre
paesane, celebrazioni tradi-
zionali ed eventi è lunghissi-
mo, con il valore aggiunto di
temperature miti e bassa inci-
denza del traffico veicolare.
Paesaggi ricchi e suggestivi,
quasi lunari nel Materano,
ma assai più verdi sul litorale
tirrenico, rigogliosi all’inter-
no verso il Vulture, boscosi
come nell’Abetina, nel Parco
di Gallipoli Cognato, ricchi
di acque e di particolarità
vegetazionali dentro i Parchi
Nazionali e nell’ambito di

quelli Regionali. Aree geolo-
gicamente insospettabili,
addirittura rese preziose da
formazioni assai curiose
come le Dolomiti Lucane ed
addirittura l’Alpi.     
Ancora poi i siti di interesse
termale, le stazioni climati-
che, ecc. ecc.
Forse c’è l’imbarazzo della
scelta, ma le numerose espe-
rienze condotte e pubbliciz-
zate possono dispiegare utili
suggerimenti e confortare
chiunque nella stesura di un
road book personalizzato.
Esistono dei siti specializzati
per ogni informazione come
ad es. www.discoverbasilica-
ta.com  oppure www.basili-
cataturistica.com ed anche
www.bikebasilicata.it che
propongono una serie di
offerte economiche interes-
santi e pacchetti di durata
variabile in funzione degli iti-
nerari e del grado di diffi-
coltà. 
Fra i più gettonati è certa-
mente il tracciato che nella
Basilicata Sud-Occidentale,
da Maratea conduce a
Rotonda o Viggianello, pro-
prio nel cuore del Parco
Nazionale del Pollino.
Ancora il percorso che dal
Golfo di Policastro sulla
costa Tirrenica, risalendo
buona parte della vecchia
S.P. n°104 “Sapri – Ionio”
conduce, attraverso la bellis-
sima Rivello ed altre realtà
rurali candide, prima nella
Valle del Noce e nel
Lagonegrese, poi superando
la dorsale Appenninica del
Monte Sirino conduce, insi-
nuandosi nella Val d’Agri,
verso Tursi e Policoro …  per
un tragitto mozzafiato, in
certi punti difficile, ma degno
di un Basilicata Coast to
Coast.
Itinerari ideali, da proporre e
vendere per delle prossime
tappe di un futuro Giro
d’Italia! Chissà! Magari ci
riusciamo sul serio a portare
dignitosamente il Giro sui
monti del Pollino e condurre
i campioni dentro il Parco
Nazionale per mostrare al
resto del mondo, che non lo

conosce ancora bene, quanto
sono belli e particolari i Pini
Loricati?
A qualcun altro che ci critica
da sempre e ci rimprovera
con il classico, retorico indo-
vinello “Chi ve lo fa fare?”
proponiamo alcuni spunti di
riflessione e rispondiamo
allora educatamente:
Sport è salire in cima ad
un’erta finale e sentirsi felici,
raggiungere un passo quasi
sbronzi;
Sport è rinunciare all’ennesi-
ma, inutile sigaretta;
Sport è poter fare a meno
delle pasticche per il diabete
e tenere sotto controllo la
pressione arteriosa senza
medicine;

Sport è spegnere il telefoni-
no, sentire il tuo cuore a ripo-
so, ascoltarlo sotto sforzo,
riconoscere e rispettare i suoi
battiti;
Sport è coraggio, generosità
di poter donare il tuo prezio-
so plasma;
Sport è correre per cinque o
sei ore sotto l’acqua torren-
ziale a 9°C ed avere la fortu-
na di non fare neanche uno
starnuto;
Sport è quasi essere al tra-
guardo, ma fermarsi a soc-
correre un amico caduto rovi-
nosamente;
Sport è decidere di riprovar-
ci, specie quando non ce l’hai
fatta;
Sport è fiducia e speranza di
poter fare meglio;
Sport è accettare la sconfitta
e riconoscere il più bravo al
tuo fianco o di poco davanti a
te;
Sport è rifiutare il doping,
ogni sorta di trucco o artifi-
zio, nella certezza assoluta
che non vincerai comunque;
Sport è decidere insieme ad
altri la strada da fare, non
sempre quella più congeniale
alle tue forze;
Sport è amore, piacere e
rispetto della natura;
Sport è anche sana e corretta
alimentazione, rinuncia,
metodo.
In bici si respira, si guarda, si
osserva, si sente e si pensa, si
fa fatica, si suda e si tocca
quasi con mano il senso della
libertà. Io amo questo tipo di
fatica e mi vanto un po’ di
avere passione per questo
genere di fatica che accomu-
na in genere brave persone.
Bisogna provare per credere.
Qualcuno saggiamente ha
scritto che “I campioni
dovrebbero capire quanta
passione c’è intorno a loro e
quanta energia ed affetto
calamitano, essi poi non
dovrebbero tradire e deludere
i tifosi che affidano loro
sconfitte, fallimenti, dolori e
delusioni nella speranza di
una forma di riscatto, succes-
so o gloria”.

Antonello Carlomagno
Ciclo Club Lauria

Craco vecchia, abbandonata

Attraversamento di Garaguso 

Storici caselli abbandonati 
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Vincenzo Russo, questo
lucano trapiantato prima in
Calabria, a Praia a Mare, ed
ora a Bologna, da tantissimi
anni, docente di letteratura
portoghese all'università di
Milano, è stato, il 16 giugno,
dell'anno corrente, "ospita-
to", nella pagina culturale de
"Il Manifesto", per lo studio,
particolarmente "alto e
forte", relativo alla seconda
edizione, versione integrata,
di un libro ormai famoso di
Fernando Pessoa, "Il libro
dell'inquietudine".
Lo scrittore portoghese, che
il giovane docente calabro-
lucano predilige in maniera
particolare, fu "pubblicato"
da Feltrinelli nel 1986,
prima edizione italiana cura-

ta da Antonio Tabucchi e da
Maria Josè de Lancastre, e
divenne subito, e per alcune
generazioni di lettori italiani,
"un oggetto di culto e il suo
autore, nel breve volgere di
qualche decennio" si con-
vertì "in una vera e propria
icona del novecento lettera-
rio" oltre che "dell'identità
portoghese"!
Prima ancora della poesia,
dunque, anche in Italia come
in altri paesi europei, fu "Il
libro dell'inquietudine" a
consacrare Fernando Pessoa
come autore-mito.
Ora, Fernando Pessoa è
diventato più….."familiare"
in Italia, anche se resta,
come afferma il Russo, "un
classico indisciplinato ed

esigente come si conviene a
certi maestri poco ortodos-
si".
L'edizione Tabucchi-
Lancastre, secondo la inve-
stigazione puntuale del
Russo, "del Libro, ristampa-
ta da allora varie volte, si
basava sull'editio princeps
licenziata qualche anno
prima dalla filologia porto-
ghese come tentativo di rior-
ganizzazione di un ingente,
frammentario e magmatico
corpus di testi che Pessoa,
per gran parte della sua esi-
stenza, aveva disseminato fra
le pieghe di tempi e stili
diversi e di sempre provviso-
rie attribuzioni….Un vero
labirinto in grado di scorag-
giare anche gli studiosi più

agguerriti e di ritardare per
decenni la sua pubblicazio-
ne…".
Dopo circa trent'anni, come
afferma autorevolmente il
Russo, "e almeno tre grandi
progetti filologici ed edito-
riali in Portogallo di restitu-
zione totale (per quanto
possa essere totale in Pessoa)
del "Livro do desassosego",
che ne hanno accresciuto di
quasi il doppio la mole
rispetto all'edizione del 1982
e che hanno fornito la base di
nuove traduzioni italiane", è
ora in libreria "Il secondo
libro dell 'inquietudine",
come sopra ricordato, a cura
di Roberto Francavilla, che
così completa il lavoro eccel-
lente di Antonio Tabucchi e

Maria Josè de Lancastre e
rende un particolare omaggio

all' autore. Infatti, le nuove
pagine del "secondo libro"
sono state tradotte "a partire
dalla edizione portoghese di
Richard Zenith" da cui si è
mutuata "la macrostruttura in
due grandi sezioni:
"l'Autobiografia senza fatti",
la parte più cospicua dello
zibaldone di Pessoa, e "I
grandi brani""!
"E allora apro gli occhi dal
sognare, mi avvicino alla
finestra e trasferisco il sogno
per le strade e sui tetti. Ed è
nella contemplazione perfet-
ta dei conglomerati di tegole,
a una a una sui tetti che
coprono il contagio astrale
delle persone che si sono
distribuite per le vie, che mi
si libera davvero l'anima, e

non penso, non sogno, non
vedo, non ho bisogno di
nulla, allora contemplo dav-
vero l 'astrazione della
Natura, la differenza tra l'uo-
mo e Dio" (Fernando
Pessoa). Bisogna comunque
e dunque dare e offrire un
tributo culturale, un ringra-
ziamento quanto meno, a
Vincenzo Russo, per questa
puntigliosa passione "porto-
ghese" che coltiva, ma,
soprattutto, per l'amore che
lo spinge, quasi quotidiana-
mente, verso l 'opera o le
opere di Fernando Pessoa,
che…porta a conoscenza
delle generazioni "distratte"
di questo difficile presente
italico.               

Giovanni Celico 

L’INIZIATIVA/Vincenzo Russo, lucano trapiantato a Praia a Mare, docente di letterattura portoghese ha scritto  la versione integrata de "Il secondo libro dell'inquietudine"

Pessoa: “Credo di riuscire a malapena a sognare”

Fernando Pessoa

L’8 giugno,  nella sala consiliare del
Municipio di Tursi Salvatore e
Leandro  Verde hanno  presentato il
libro "La diegesi filmica lucana",
pubblicato dalle Edizioni Giuseppe
Laterza. La serata, moderata dal
giornalista Filippo Mele, ha visto la
presenza del sindaco di Tursi
Giuseppe Labriola, del vice presi-
dente della Provincia di Matera
Angelo Garbellano, dell 'artista
Vincenzo D'Acunzo, autore dell'im-
magine di copertina, e dell'editore
Giuseppe Laterza. Ospiti della serata
sono stati: l'attore lucano Domenico
Fortunato, il presidente e il direttore
della Lucana Film Commission,
Franco Rina e Paride Leporace.
Nel  libro sono stati analizzati  ven-
tuno film che fanno riferimento alla
Basilicata, nonostante non siano stati
giranti nella nostra terra,  rendendo
grande visibilità alla  regione, che
pur avendo le caratteristiche per evi-

denziarsi  molto  spesso viene
dimenticata dal resto del mondo. 
Il sindaco Giuseppe Labriola, ha
mostrato  grande  soddisfazione ,
inoltre nel ringraziare gli autori  ha
evidenziato   la  modestia  con il
quale producono opere che danno
lustro a Tursi.   Il vicepresidente
Garbellano, ha apprezzato molto l'o-
pera dei  Verdi  anticipando  che il
libro sarà  presentato anche a
Matera, perché è necessario far capi-
re anche fuori regione la grandezza
della nostra terra. L'editore
Giuseppe Laterza,   è soddisfatto
degli autori, infatti a suo parere ,
Salvatore Verde ha svolto un ottimo
lavoro sul Cavaliere Templare di
Tursi, il quale ha riscosso molto suc-
cesso,  e sicuramente anche quest'o-
pra riscuoterà lo stesso successo. Il
maestro D'Acunzo, autore dei dise-
gni del libro, ha reso la serata più
interessante introducendo la lettura

di un mini dialogo tratto da Rocco e
i suoi fratelli di Visconti provando a
spiegare la sua visione della
Basilicata, dando pure una spiega-
zione alle due immagini che com-
pongono la copertina del testo.  Il
presidente Rina della Film
Commission Lucana, ha sottolineato
l'importanza di avere  questo testo
nella propria biblioteca, il quale  aiu-
terà a capire che in Basilicata non
tutto è negativo, come molti affer-
mano.   Domenico Fortunato, attore
lucano, ricordato come uno dei pro-
tagonisti nella serie tv " Il commis-
sario Rex" ha ringraziato tutti coloro
che come  Verde si prodigano a dare
lustro alla nostra regione, che è
molto più apprezzata fuori dai confi-
ni nazionali che in Italia. Inoltre ha
annunciato di aver girato una punta-
ta pilota della nuova serie diretta dal
grande regista inglese Ridley Scott.
Abbiamo   incontrato Salvatore

Verde per fargli alcune
domande 
Come nasce la scelta
di questo libro?
Conseguita la Maturità
nel 1974, ho dovuto
poi interrompere gli
studi a Padova per
andare a insegnare a
Brugherio e a
Vimercate, in provincia
di Milano. Tranne la
parentesi di un anno a
Tursi, sono ritornato
definitivamente alla
fine del 1982. Prima e
dopo tale periodo, mi è
capitato di ascoltare
durante la visone dei
film, al cinema e in
televisione, alcuni
accenni alla Lucania, in
senso geografico e
antropologico. La stesa

cosa è capitata ai miei figli Leandro,
Verdiana e, di recente, anche a
Ruben. Loro mi hanno chiesto tal-
volta di dare una spiegazione: per-
ché tali citazioni e soprattutto perché
con tali modalità. Pochi anni addie-
tro ho ritenuto di aver trovato una
possibile, anzi probabile interpreta-
zione, che ho messo nero su bianco,
con la complicità del mio figlio
maggiore, che ringrazio, essendo
coautore a tutti gli effetti.
Come è stato accolto?
Il libro è molto particolare, anzi ori-
ginale nel panorama dell'editoria
cinematografica almeno italiana.
Non è sfuggito alla critica specializ-
zata che lo ha accolto con attenzione
e generosità, così anche gli addetti ai
lavori lucani e i rappresentanti delle
istituzioni territoriali. Il pubblico è
di nicchia, essendo destinato a chi
ama il binomio cinema e Basilicata.
D'altronde, un libro di cinema che
venda più delle cinquemila copie di
tiratura quasi standard può definirsi
di successo. Vedremo.
Il prossimo libro è sempre quello
più bello?
Si dice così, si. In realtà non sono
convinto, perché non sempre si dà il
massimo di sè con la vecchiaia, e io

ho già una certa età. Talvolta le cose
migliori sono state fatte anni prima,
perciò… Tuttavia, per quanto mi
riguarda, ho vissuto seguendo la nor-
malità del ciclo della vita (l'esube-
ranza della giovinezza, il bisogno di
farmi una famiglia, la sicurezza eco-
nomica, ecc.) e solo dopo i cinquan-
ta ho ritenuto di dover sintetizzare il
mio viaggio attraverso un film, alcu-
ni saggi e due libri. E intendo conti-
nuare certo, avendo delle impellenze
dentro che meritano di essere rac-
contate e rese pubbliche, pur sempre
accomunate dal mio amore per l'in-
fanzia, il cinema e il paesello.
Intendo alternare le tre cose, che
resteranno sempre intrecciate indis-
solubilmente. Per essere più diretto,
penso di dedicarmi presto alla bio-
grafia di Carmela Ay, la più grande
donna della storia tursitana, e di suo
padre Giovanni Battista Ayr, medico
straordinario e sindaco, personaggi
importanti nell'Ottocento di Tursi,
praticamente quasi sconosciuti.
Perché sei attratto dal filone stori-
co?
In verità ne sono particolarmente
sedotto, poiché dopo anni di osser-
vazione e studio sono arrivato alla
conclusione che Tursi è uno scrigno

inesauribile e che ci sia ancora mol-
tissimo da scoprire e raccontare. Noi
abbiamo una difficoltà oggettiva:
stentiamo a credere oggi alla gran-
dezza del nostro piccolo paese nelle
vicende storiche lucane e meridiona-
li, dall'antichità fino al XVII secolo,
almeno. E questo vale un po' anche
per la nostra regione, della quale si
parla poco, nonostante abbia invidia-
bili risorse ed eccellenze, e quando
succede lo si fa attraverso luoghi
comuni, cliché appunto.
Educatore, giornalista, filmmaker,
saggista, quali di queste attività è
quella che sceglieresti sopra le
altre?
Non saprei indicare un aspetto esclu-
sivo, per la semplice ragione che
rappresentano delle diverse sfaccet-
tature di un'unica ricerca esistenziale
(la professione, il cittadino, l'artista,
il pensatore). Il mezzo prescelto è
una sfida con me stesso, ma è sem-
pre in funzione della adeguatezza
espressiva di ciò che mi appassiona,
studio e produco in determinati
periodi. A livello inconscio è forse il
tentativo di vivere più vite, sfuggen-
do agli stereotipi, oppure di superare
la sindrome dell'autodidatta. In
fondo, l'immenso Charlie Chaplin
diceva che siamo tutti dei dilettanti,
non abbiamo il tempo per diventare
qualcosa di più.
Cosa hai provato a lavorare con
tuo figlio?
Un rapporto padre-figlio è di intri-
gante complessità. Con la crescita, il
sentimento protettivo genitoriale
deve lasciare il posto alla conquista
della identità del figlio, che tende a
superare il padre. Detto altrimenti, i
figli crescono perché possano allon-
tanarsi. Poi accade di ritrovarsi a una
certa età di entrambi, e allora gli
affetti hanno tempo e modo di mani-
festarsi. Scrivere un libro insieme è
stato come continuare a dirsi "ti
voglio bene", restando in silenzio o
parlando di altro, senza smettere di
crescere e cercare.

Nunzia Di Bernardi 

La scuola era appena fini-
ta. Nessuna materia da
riparare a settembre. Si
preannunciavano, dun-
que, tre lunghi mesi di
vacanze da riempire nel
migliore dei modi. La

mattina me ne stavo in panciolle davanti la
tv a fare il pieno di cartoni giapponesi tra-
smessi da una tv locale. Fu allora che mi
imbattei in "Mister Baseball", una serie
sportiva il cui protagonista, Taro Yamada,
allestiva una squadra di baseball sognando
di diventare un campione. Bastarono pochi
episodi per farmi appassionare al cartone,
tanto da seguirlo ininterrottamente tutti
giorni fino alla fine della programmazione.
Purtroppo della produzione originale, in
Italia vennero trasmesse solo una ventina di
puntate. Ma bastarono quelle ad infondermi
la passione per il Baseball. Pensai che
anche io, alla stregua del protagonista della
serie, avrei potuto mettere su una squadra
di Baseball nel mio paese. Impresa che si
presentava ardua ed impossibile al solo
pensarci.
Non sarebbe bastato solo reclutare ragazzi
per formare un gruppo di volenterosi dispo-
sti a cimentarsi in uno sport di cui, molto
probabilmente, non avevano sentito mai
parlare. Era fondamentale anche procurarsi
l'attrezzatura per giocare e, dunque, pensare
a dove recuperare mazze, guantoni, palline.
Mi venne in mente che qualche anno prima
a Rotonda c'era già stato qualche "pioniere"
di questo sport il quale ci aveva coinvolti a
provarlo. Ma si era trattato di proporre un
adattamento del vero gioco. Ora volevo
"lanciare" nel mio paese il baseball nella
sua originalità e giocare secondo i principi
stabiliti dal regolamento ufficiale. Così,
parlandone con qualche amico, uscì fuori
che uno di noi possedeva una vera mazza
da baseball ed una altrettanto palla regola-
mentare avuta in regalo da una sua parente
di Milano che praticava il baseball femmi-
nile, detto anche softball. Per questo moti-

vo, la sfera di cui disponeva il mio amico
era molto più grande di quelle utilizzate dai
giocatori maschi. Convinsi il possessore di
simile "tesoro" di metterlo a disposizione di
quanti ero riuscito a radunare per provare a
giocare una partita del gioco del "batti e
corri". Così fissammo un appuntamento
pomeridiano presso il campo di calcio in
terra battuta del paese e provammo, final-
mente, a giocare. Bastarono poche battute
per scoprire che si trattava di uno sport dif-
ficile da mettere in pratica, fondato su rego-
le altrettanto complicate. Soprattutto, poi,
non era sufficiente dotarsi di una mazza e di
una sola pallina per esercitarlo. Dopo i
primi colpi scagliati, infatti, l'unica sfera a
disposizione si ridusse in brandelli. Per non
parlare del fatto che nessuno di noi posse-
deva un guantone. Comunque, ci avevamo
provato. Col passare dei mesi, la passione
per il Baseball, in ogni modo, non si affie-
volì. Lessi il romanzo di Bernard Malamud
"Il migliore" da cui fu tratto l'omonimo film
interpretato da Robert Redford dedicato
proprio ad un giocatore di Baseball, acqui-
stai un diario scolastico che spiegava le
regole principali del gioco. Iniziai a guarda-
re in tv qualche partita. Acquistai una
mazza, un guantone ed una palla. Dopo
qualche anno, insieme a nuovi amici ci
tornò la voglia di ripetere una partita.
Stavolta eravamo più attrezzati.
Costruimmo anche i cuscinetti che doveva-
no fungere da basi. Mi recai a Potenza dove
mi procurai un bel set di palline ed un altro
guantone. Uno di noi riuscì persino a fab-
bricarsi un'armatura da ricevitore. Il sogno
si ripeteva, anche se, ancora una volta, si
sarebbe dileguato all'alba. La passione mi
resta ancora oggi che guardo le sfide delle
migliori squadre americane su Espn. Resta
il rimpianto di non averlo potuto praticare e
quello di non aver avuto il modo di sapere
come andava a finire la serie a cartoni ani-
mati che aveva acceso in me l'attaccamento
a questo sport.

Silvestro Maradei
maradeisilvestro@interfree.it

Quando volevamo giocare
al baseball
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Un momento della conferenza 

Tursi, Salvatore Verde coinvolge il figlio Leandro nella scrittura 
di un libro  sui film che hanno valorizzato la Basilicata 




