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LA RICERCA/Maria Gaya de Rinaldis e la storia degli impianti sportivi in località Schiavo. La storia di una donna intraprendente e sognatrice    

Fu grazie ad un donna intra-
prendente e sognatrice che
molti rotondesi iniziarono a
praticare il nuoto, il  tennis
ed il basket negli anni settan-
ta. Se tanti, per la prima
volta, si avvicinarono a sport
diversi dal calcio, disciplina
dominante  in un contesto
che, fino ad allora, non offri-
va alternative, lo si deve alla
dinamicità, all'ingegno ed al
coraggio della dottoressa
Maria Gaya de Rinaldis, di
professione medico, che col-
tivava il sogno di dotare il
suo paese di spazi sportivi
attrezzati in grado di fornire
sane alternative per l'impie-
go del tempo libero. Ma
anche adatte a costruire un
allettante attrattore capace di
creare l'offerta in un periodo
in cui di turismo, in un terri-
torio che non era ancora
Parco Nazionale, non si era
sentito parlare per nulla.
Strutture, insomma, da gesti-
re anche per creare opportu-
nità occupazionali a chi si
fosse impegnato nella loro
conduzione e cura. Per que-
sto Maria Gaya de Rinaldis
può essere considerata, a
pieno titolo, il primo impren-
ditore donna di Rotonda. Ma
è stata, soprattutto, una per-
sona lungimirante e creativa,
che ha creduto fermamente
in quello che faceva, sfidan-
do i tempi e le avversità.
Mostrando sempre ostinazio-
ne e tenacia. Caratteristiche
che la temprano ancora oggi
quando, a distanza di quasi
quarant'anni, ci concede il
racconto degli anni in cui a
Rotonda sorsero i primi
campi da tennis, il primo
impianto per giocare a palla-
canestro, la prima piscina. Il
tutto in un podere di famiglia
situato in località dello
"Schiavo", a ridosso della
parte centrale di quella che
oggi è Via Roma, a poche
decine di metri dalla sede del
municipio. L'idea sbocciò
nel 1975, quando fu realizza-
to il progetto di due campi
da tennis in calcestruzzo e
sabbia lavata con rivestimen-
to in mateco, di un campo in
terra battuta per il volley e di
una pista per il gioco delle
bocce. I lavori furono realiz-
zati dalla ditta abruzzese

Ameli di Teramo e terminati
per l'inizio dell'estate, in
tempo per organizzare un
primo corso di tennis tenuto
dall'istruttore Carlo
Zambianchi. 
L'inaugurazione della nuova
struttura sportiva fu accolta
dai rotondesi con molto
entusiasmo e molti furono
coloro che giunsero dai paesi
vicini per acquisire i fonda-
menti di uno sport mai prati-
cato. I primi avventori fece-
ro, così, il loro ingresso dal
cancello che introduceva ad
un vialetto in ghiaia pregiata
cinto da cipresseti neri e
piante di pitosforo. Le gradi-
nate di uno dei due campi,
quello inferiore, giorno dopo
giorno, cominciarono ad
affollarsi di curiosi intenti a
vedere all'opera gli epigoni
di Panatta e Barazzutti i
quali, di lì ad un anno, trion-
feranno nella Coppa Davis a
spese della selezione cilena.
Gli inizi non furono incorag-
gianti. Resta impresso nella
mente di coloro che assistet-
tero ai primi approcci col
tennis dei neofiti di questo
sport, le tante racchettate a
vuoto o le innumerevoli pal-
line in gomma rivestite da
uno strato di feltro, superare
la recinzione e finire nel
bosco o nel cortile del palaz-
zo attiguo ad uno dei due
campi, col proprietario lesto
e disponibile a svolgere il
ruolo di raccattapalle. Un
identico trasporto per la pre-
senza di questa struttura
sportiva, contagiò anche

coloro che il tennis già lo
esercitavano, per lo più
gente che veniva a Rotonda
in villeggiatura e che, quin-
di, ora aveva la possibilità di
impegnare parte della gior-
nata vacanziera in un passa-
tempo prediletto. Si costituì
anche il Tennis Club
Rotonda e già l'anno succes-
sivo fu organizzato un primo
torneo regionale "open"
inserito nel Grand Prix
Lucano con partecipanti pro-
venienti oltre che da
Rotonda, da altri paesi della
Valle del Mercure e con atle-
ti iscritti alla Federazione
Italiana Tennis di altri
Comuni lucani e, persino,
dal capoluogo di regione che
avevano la possibilità di gio-
care su campi a norma, uno
dei quali realizzato rispettan-
do le misure internazionali.
Quanto costruito fino ad
allora iniziava a realizzare il
disegno di partenza della
dottoressa de Rinaldis: quel-
lo di offrire ai suoi concitta-
dini la possibilità di misurar-
si con nuovi giochi. Un desi-
derio che, forse, scaturiva
dalla voglia di generare,
soprattutto tra i più giovani,
quella stessa passione per lo
sport che lei stessa coltivava
da sempre, avendo avuto la
possibilità di cimentarsi
nelle più svariate discipline
durante i suoi anni di studio
e nel corso delle sue vacanze
frequentando circoli sportivi
e piste da sci. L'interesse
sportivo l'aveva ereditato dal
papà Francesco che, da pic-

colissima, la portava con sé
in montagna a sciare, lui che
per ben tre anni era stato tra
gli Alpini con gli sci ai piedi
in trincea. Grazie allo sci,
disciplina per la quale diven-
ne, poi, maestra, ha frequen-
tato le più importanti piste
del mondo. Ma l'attitudine
per lo sport non si limitava
ad una sola disciplina. La de
Rinaldis fu una atleta polie-
drica tanto da distinguersi
nell'atletica leggera durante
gli studi a Salerno quando
vinse la medaglia d'oro nel
salto in alto ai Giochi della
Gioventù superando l'asticel-
la posta ad 1 metro e settanta
di altezza, con la tecnica a
forbice. E soprattutto nel
nuoto, quello praticato nel-
l'acqua salata, dove ha per-
corso tantissimi chilometri.
Costruire una piscina, non
solo per sé, ma per offrire
l'opportunità ai suoi compae-
sani di imparare a nuotare
senza spostarsi in località
marinare, fu l'imperativo
categorico che la indusse ad
ampliare il complesso sporti-
vo realizzato nel suo paese
anche perché animata da un
tormento dettatogli da un
dramma consumatosi qual-
che anno prima a spese di un
giovane rotondese, caro
amico di famiglia, annegato
nei Navigli proprio perché
non sapeva nuotare.
Conosciuto un architetto
campano, Sabatino Guarino
di Avellino, gli affidò il pro-
getto per la realizzazione di
una vasca da venticinque

metri e sei corsie. Eravamo
nel 1976, l'anno dopo l'inau-
gurazione dei campi da ten-
nis. La piscina fu realizzata
da costruttori locali, i quali
ripristinarono anche la
"casetta" attigua alla vasca
che fu completamente rimes-
sa a nuovo. L'ampio spazio
antistante la vasca, dove vi
fu impiantato anche un chio-
sco-bar, fu pavimentato in
cotto fiorentino. Per allestire
il terrazzo e renderlo acco-
gliente ai fruitori furono
acquistati arredi di prim'ordi-
ne, dagli ombrelloni, alle
sdraio, ai tavolinetti in legno
smaltato. 
Tutt'attorno fu preparato un
radioso e curato giardino ed
installati fari e lampioni che
illuminavano la struttura ren-
dendola suggestiva nelle ore
notturne. Fu creata, insom-
ma, un'oasi rilassante ed
affascinante dove chiunque
vi entrasse poteva trovare
tutti i confort per trascorrere
piacevolmente il proprio
tempo libero. Così, mentre
da un lato c'era chi si sfidava
a match di tennis o chi,
soprattutto i più anziani, si
divertiva a giocare a bocce,
ora l'impianto poteva ospita-
re anche i primi nuotatori.
La piscina venne inaugurata
la mattina del 4 agosto del
1979. Ma causa la penuria
d'acqua non si riuscì a riem-
pire la vasca completamente.
I primi ragazzi accorsi si
bagnarono ugualmente.
L'evento suscitò grande
meraviglia e stupore, ma

anche un po' di diffidenza.
C'era chi era convinto, infat-
ti, che si dovesse cambiare
l'acqua ogni giorno, senza
sapere che la vasca fosse
dotata di una accurata rete di
filtri e di un impianto per il
riciclo e la depurazione.
Bisognava, però, riempire la
piscina completamente e
soprattutto era necessario
fare presto. Il Comune, dal
canto suo, in un periodo in
cui l 'acqua per irrigare i
campi scarseggiava e biso-
gnava centellinare anche
quella potabile, non era pro-
penso a consentire che litri e
litri di liquido potessero
riversarsi nella cosiddetta
"cibbia" di località dello
"Schiavo" per qualcosa di
non indispensabile. Si trovò,
dunque, un escamotage e,
nottetempo, eludendo la sor-
veglianza dei vigili comuna-
li, grazie alla collaborazione
di alcuni amici esperti, si
prelevò l'acqua necessaria a
colmare la piscina dal con-
dotto d'irrigazione.
L'indomani, al mattino, la
piscina fu completamente
ricolma, ma si presentò un
secondo intoppo: l'acqua era
scura e fu necessario chiude-
re l'impianto per un giorno
intero per depurarla. Filtrata,
non avendo però avuto il
tempo necessario di rimane-
re esposta al sole, era gelata.
Ciò non dissuase i più corag-
giosi a tuffarsi lo stesso. Di
lì a qualche giorno furono
avviati i primi corsi di nuoto
per bambini ed adulti. I
ragazzi, poco a poco, impa-
rarono a nuotare e la struttu-
ra rimase aperta per tutta l'e-
state fino ai primi giorni di
ottobre. Giunsero a Rotonda,
così come era avvenuto per i
campi da tennis, persone dai
paesi limitrofi e mese dopo
mese la struttura tutta si
arricchiva sempre più di
nuova gente. Sempre in qua-
gli anni, il complesso sporti-
vo conobbe un ulteriore pro-
digio. Grazie al giovane
Gigino Coppola, appassiona-
to di pallacanestro ed all'im-
prenditore rotondese
Severino Fonte, fu formata
una squadra di basket ed
avviata la pratica di questo
sport oltre che nei mesi esti-

vi anche in quelli autunnali.
Si costituì, infatti, un club
che, per diversi anni, gestì
direttamente uno dei due
campetti, quello dotato di
spalti, per l'esercizio della
pallacanestro. Un nuovo
sport, dunque, faceva breccia
tra i rotondesi capace di
appassionare anche i non
praticanti durante i tornei
estivi in notturna. Durante
l'estate del 1983, gli impianti
sportivi di località dello
"Schiavo", conobbero il loro
massimo splendore. Si
pensò, infatti, di organizzare
eventi serali sull'ampio ter-
razzo antistante la piscina
che sapientemente illuminata
anche sul fondo, creava uno
scenario suggestivo. Furono,
così, organizzati, spettacoli
con artisti rinomati ed in
voga come il nascente astro
della musica italiana
Zucchero Fornaciari o il bril-
lante imitatore e showman
Gigi Sabani esibitisi rispetti-
vamente il 4 agosto e l'11
agosto del 1983.
Contemporaneamente, alle-
stito un forno per le pizze, si
diede avvio ad una attività di
ristorazione annessa alla
gestione del bar. Nacque,
così, lo "Slave's Park
Rotonda". Ma arrivò la
Guardia di Finanza e con-
statò che si trattava di una
attività irregolare: multa di
400 milioni di lire. L'inizio
della fine. L'impianto, per
qualche anno, continuò a
funzionare solo come club
riservato ai tesserati. Poi fu
ceduto alla Regione
Basilicata nel 1985 che lo
acquistò per circa 900 milio-
ni di lire per poi cederlo al
Comune di Rotonda che,
ancora oggi è il proprietario.
Questa, in sintesi, la storia
gloriosa degli impianti spor-
tivi di località dello
"Schiavo", sorti grazie alla
ferma volontà di una donna
che desiderava che i suoi
concittadini imparassero a
nuotare, a giocare a tennis e
magari anche a pattinare sul
ghiaccio, su di una pista già
progettata, ma mai realizza-
ta, perché il sogno, ad un
certo punto, dovette spezzar-
si per forza.

Silvestro Maradei

Quando i rotondesi iniziarono ad amare il tennis ed il nuoto

Maria Gaya de Rinaldis quando nacque lo fece con due mesi di anticipo. Le furono imposti
anche i nomi di Bianca, Ileana, Verbena e Astrid. Sin da bambina condusse una vita scandi-
ta da tante regole e da alimentazione sana a base di latte, miele, riso, legumi e tante verdure.
Mai cose saporose o fritte. Adorava, però, il panino col prosciutto che al mattino il padre
Francesco le portava sotto le coperte. Visse in una ampia casa dove molte stanze ospitavano
quadri ed armi. Il padre le insegnò ad amare la natura e gli animali ed il rispetto per l'am-
biente. La madre, Elena De Filpo, era una persona intelligentissima e tanto credente.
Amante delle stelle, insegnò alle figlie l'astronomia. Fu un vero punto di riferimento. Da
ragazza a Maria Gaya de Rinaldis le fu consentito di indossare i pantaloni cosa che le fem-
mine, in quei tempi, non potevano fare. L'amato giardino della sua dimora fu la sua palestra.
Correre, saltare, salire sugli alberi, anche quelli più alti e grossi, era il suo svago e sport abi-
tuale. Si divertiva anche a giocare al pallone coi cugini coi quali si sfidava a lotta o a brac-
cio di ferro, disciplina nella quale era imbattibile. Il papà la conduceva con sé quando anda-
va a caccia e le insegnò a sparare e poi a sciare. Gli studi non filarono lisci. Lei stessa si
definisce una somarella fino al liceo dove l'incontro con un professore di Salerno la indi-
rizzò verso la conoscenza storico-filosofica. Un universo di sapere che la incuriosì al punto
da indurla a leggere e sfogliare quasi tutta la vastità di libri della biblioteca di casa. Così
ottiene la licenza liceale con ottimi risultati distinguendosi nelle materie umanistiche, specie
nel greco. Poi da Salerno si trasferì a Napoli per frequentare l'Università ed iscriversi a
Medicina; ma preferì, dopo un anno, spostarsi a Roma. Qui la sua passione per la politica
esplose letteralmente. La sua formazione orientata a sinistra trovò il terreno adatto a coltiva-
re le sue idee leniniste e rivoluzionarie. Furono questi gli anni in cui si avvicinò anche al
giornalismo frequentando testate importanti come Paese Sera. Laureatasi a La Sapienza col
massimo dei voti il 5 aprile del 1971, discusse una tesi in psichiatria col relatore Professor
Sebastiano Fiume. Ma questa branca della medicina non faceva per lei. La sua cultura possi-
bilistica e rivoluzionaria le consigliò di fare altro. Una vanità che per un po' la invase fu
quella che la portò ad iscriversi a Filosofia. Poi, però, intraprese la professione di medico
condotta fino sempre con dedizione e sensibilità. Nel 2011 ha pubblicato un volumetto dedi-
cato ad un suo avo, Bonaventura de Rinaldis ed all'incontro che egli ebbe con il generale
Giuseppe Garibaldi il 2 settembre del 1860 in occasione del suo passaggio per Rotonda
durante la trionfale risalita del Regno delle due Sicilie. (S.M.)

Cenni biografici di Maria Gaya
de Rinaldis

Un’immagine d’archivio della piscina. A destra la signora de Rinaldis 

Si è svolto sabato 29 giugno a Rotonda, presso il Campo Sportivo "Gianni Di Sanzo" la seconda edizione del "Memorial
Domenico Attilo Cavaliere", la manifestazione calcistica dedicata al giovanissimo rotondese scomparso prematuramente nel
maggio del 2011. Il triangolare, riservato squadre della categoria "Allievi" oltre ai padroni di casa del Rotonda Calcio, società
dove Cavaliere militava, ha registrato la partecipazione dei pari età del Maratea e del Lagonegro, compagine che si è aggiudi-
cata il torneo al termine degli incontri incrociati previsti. L'anno passato era stato il Rotonda ad aggiudicarsi il trofeo. La finale
della competizione ha visto sfidarsi il Rotonda ed il Lagonegro vittorioso alla fine del tempo programmato per 3-1. Nutrita la
partecipazione all'evento conclusosi con la consegna alla squadra vincitrice di un trofeo e medaglie a tutti gli atleti partecipanti
da parte del papà del ragazzo scomparso. Soddisfatti per l'esito della manifestazione il presidente del Rotonda Calcio Angelo
CAputo, i vertici societari ed il tecnico della squadra degli "Allievi" del Rotonda Fulvio Di Consoli il quale si augura che la
manifestazione possa ripetersi anche l'anno prossimo coinvolgendo anche altre società. Previsto per l'autunno un altro
Memorial, dedicato al giovane Walter Bloise, scomparso pochi mesi fa, anch'egli come Domenico Attilio Cavaliere atleta degli
"Allievi" del Rotonda Calcio.

Silvestro Maradei

Si è svolta a Rotonda la seconda edizione
del Memorial dedicato a 

Domenico Attilio Cavaliere 

Una foto dei partecipanti 
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L’INTERVISTA/La Bottega lucana è una opportunità per l’area sud occidentale della Basilicata. Prodotti tipici ma anche laboratorio di iniziative 

Vincenzo Calabrese, l’agricoltura e nuove idee  
Vincenzo Calabrese, lei è un
imprenditore di Senise, cen-
tro ove qualche mese addie-
tro è stata inaugurata la
Bottega Lucana presso la
quale, si possono trovare
gran parte dei prodotti tipici
locali. Dal giorno dell'aper-
tura della Bottega Lucana,
quale è l'analisi di vendita e
di flusso turistico? 
Certamente l'iniziativa relati-
va all'apertura della Bottega
Lucana sino ad oggi, può defi-
nirsi molto positiva perché,
abbiamo avuto modo di regi-
strare la curiosità non soltanto
dei visitatori locali ma anche,
di persone provenienti  dalle
Regioni limitrofe e oltre. In
particolare la nostra Bottega
ha destato l'interesse di molti
tour operator del Nord Italia,
tanto che hanno  inserito i
nostri prodotti nei propri  pac-
chetti turistici. Allo stesso
modo, come pensavamo, con
l'apertura della Bottega
Lucana, non si sono di certo
risolti i problemi del settore
agro alimentare dell'area del
Pollino. 
Dei prodotti presentati
all'interno della Bottega,
quali sono quelli maggior-
mente apprezzati?
In coloro che non conoscono i
nostri prodotti, tutti e indistin-
tamente suscitano grande
curiosità. Si  tratta di prodotti
unici nel loro genere che non
hanno simili sul mercato. Vi è
da dire poi, che in questi primi
sei mesi di attività, il pepero-
ne di Senise è tra i prodotti
che desta un interesse e un
apprezzamento molto partico-
lare. Il peperone di Senise per
la sua unicità,  accanto ai salu-
mi, ai formaggi e ai vini è
sicuramente tra i prodotti
maggiormente acquistati.
Rilevante è poi il miele del
Pollino e,  il farro così come
presentato da un agricoltore di
Chiaromonte, nella pasta e
nella birra. 
La Bottega Lucana che tipo
di rapporto ha allacciato
con i produttori locali? 
Personalmente da tempo curo
un ottimo  rapporto con i pro-
duttori del posto, un rapporto
precedente all'inaugurazione
della Bottega Lucana anzi,
questa esperienza nasce pro-
prio a seguito di un proficuo

dialogo con i produttori che,
hanno avvertito  l'esigenza di
dar vita ad un modo diverso
per presentare i nostri prodotti
e che spesso, mi spronano a
non demordere e a continuare
su questa strada che si ritiene
quella giusta.  Il percorso non
è certo breve anzi direi è
molto lungo perché, i nostri
non sono prodotti di larga
scala, infatti il nostro obietti-
vo, almeno in questa prima
fase, è quello di andare alla
ricerca dei migliori acquirenti. 
Prima dell'apertura della
Bottega Lucana quale era il
mercato dei produttori loca-
li?
Al di là di qualche contatto
personale con taluni mercati
anche di fuori Regione, per la
maggior parte i produttori
vendevano e vendono in
azienda. Invece, fuori dai con-
fini regionali e all'estero, stia-
mo cercando di  allacciare
delle  relazioni che spero e
credo, nei prossimi mesi
daranno ottimi risultati. 
I cittadini di Senise si recano
presso la Bottega per fare
acquisti o, preferiscono il
supermercato?
Per gli abitanti del posto la
Bottega non è un punto dove
fare la spesa, visto anche il
momento di crisi la spesa si
preferisce farla al supermerca-
to mentre, per le occasioni,
quando si vuole fare bella
figura con un dono e dei rega-
li, anche gli abitanti di Senise
si rivolgono alla Bottega
Lucana. 
Questo mi fa molto piacere
anche perché noto che la
Bottega è per gli abitanti
motivo di orgoglio, è un
punto vendita  che  si consi-
glia agli amici e ai  parenti
che vengono da fuori. 
Di recente la Bottega
Lucana ha intrapreso un
dialogo con la Svizzera, in
particolare con il Cavaliere
Farinato?
Questa è una di quelle espe-
rienze che ci ha fatto capire
come Associazioni e privati,
non solo possono collaborare
ma, agire addirittura insieme.
Fare rete porta a dei risultati
inimmaginabili per cui, rin-
grazio l'associazione di Giusy
Chiaradia che si è caricata l'o-
nere di organizzare quanto

utile per avere contatti con
imprenditori svizzeri, sia dal
punto di vista logistico che,
assumendosi l'onere di acqui-
stare alcuni dei prodotti da
portare oltr'Alpe. 
Il rapporto con la Svizzera
così come pensato costituisce
un'opportunità lavorativa
tanto che, quasi quotidiana-
mente ci sentiamo con il
Cavaliere Farinato per pro-
grammare le diverse iniziative
commerciali. A lui trasmetto
le schede dei nostri prodotti
con tutte le tipologie e le
ricette infatti, tra i nostri
obiettivi vi è quello di rivol-

gersi a dei ristoranti italiani. Il
contatto con la Svizzera mi ha
permesso poi di meglio cono-
scere il tessuto produttivo del-
l 'area del Pollino,  del
Vulture, di altri territori della
Basilicata e della vicina  Val
d'Agri. Dato importante in
tale occasione è stato il verifi-
care che l 'età media degli
addetti all'agricoltura e all'a-
groalimentare nel nostro terri-
torio, è molto bassa, non supe-
ra infatti i 40 anni.  
Cosa pensa rispetto al mar-
chio riconosciuto a taluni
prodotti tipici lucani?
Ogni riconoscimento conferi-

sce un valore per i prodotti
tipici pur se, gli Enti che
dovrebbero seguirne il percor-
so una volta spente le teleca-
mere si defilano. I prodotti
Dop oggi presenti  sul nostro
territorio sono un valore
aggiunto anche perché, sono
prodotti diversi tra di loro per
cui non vi è conflittualità. Dal
peperone di Senise alla
melanzana e al fagiolo di
Rotonda, ai vini Igp, tutti pro-
dotti che vengono ricercati dai
consumatori, ai quali però,
non viene data la giusta e
necessaria informazione sul
prodotto stesso.  
Quale è, invece il rapporto
che la Bottega Lucana ha
intrapreso con le strutture
ricettive e i ristoranti tipici
del posto?
Rispetto a tale rapporto è
necessario fare ancora molto
sia perché, oggi si vive di
espedienti a causa della crisi
che attanaglia anche le struttu-
re ricettive. 
Ho cercato infatti di coinvol-
gere delle strutture che opera-
no sulla costa jonica della
nostra regione,  ma tante sono
state le difficoltà incontrate
poiché, queste lamentano una
mancanza di prenotazioni e
quindi di presenze. Inoltre
quello con le strutture ricetti-
ve è un rapporto deficitario
perché come Bottega, non
siamo ancora ben strutturati
nel senso che, dobbiamo orga-
nizzarci circa la quantificazio-
ne e la disponibilità di prodot-
to che abbiamo sul territorio. 
Non ci proponiamo molto ai
ristoranti, onde evitare di tro-
varci in situazioni nelle quali
non siamo poi in grado di
rispondere alla domanda.
Necessita per tale motivo un
maggiore coinvolgimento dei
produttori elemento essenziale
per sviluppare ogni tipo di
ragionamento. 
Credo che da parte
dell 'Istituzione ci sarebbe
bisogno di una maggiore
attenzione alla
produzione sin
dalla sua origi-
ne. Purtroppo
nel senisese,
pur avendo un
invaso straordi-
nario, si regi-
strano difficoltà

nell'irrigare i campi sia, per
problemi inerenti  la conduttu-
ra che inerenti la gestione. 
Questo  è davvero un parados-
so, una barzelletta e invece
purtroppo è un dato di fatto. 
Per le organizzazioni del set-
tore agricolo presenti sul
nostro territorio,  per le loro
mansioni non sono previsti
dei  supporti alla produzione
o alla vendita in senso diretto,
bensì vi sono dei fondi da uti-
lizzare nell'ambito della pro-
mozione.  Sono vent'anni che
continuiamo a promuovere
mentre, si è trascurato il pro-
dotto e i produttori. Per tale
motivo vi sono molti proble-
mi, come, l 'incapacità di
rispondere alla domanda,
spesso ci chiedono un quanti-
tativo di prodotto che noi non
siamo in grado di fornire.
L'ente Parco, la Regione tra-
mite il Dipartimento all'agri-
coltura o alle attività produtti-
ve, dovrebbero prestare mag-
giore attenzione all'origine del
prodotto, al fine di  abbassare
i costi di produzione, solo così
i nostri prodotti  di eccellente
qualità, possono essere acqui-
stati da tutti nonostante il
momento critico in cui vivia-
mo. 
Secondo lei, mancano anche
delle strutture che permetto-
no ad esempio, ai contadini
di vendere più facilmente i
propri prodotti?
Assolutamente si, i nostri
paesi necessitano delle infra-
strutture da realizzare nel
rispetto dell'ambiente e delle
nostre peculiarità. Nel settore
agricolo e quindi agroalimen-
tare e già da qualche tempo
che chiediamo che vengano
realizzate delle infrastrutture
che, consentano ai produttori
di avere ad esempio un merca-
to agricolo del prodotto fresco,
questo perché il prodotto sta-
gionato comporta per le nostre
piccole aziende dei costi che
spesso non sono sostenibili.
Uno sbocco sul prodotto fre-
sco, costituirebbe quell'ossige-

no che permette all'azienda di
sopravvivere meglio e di pro-
grammare le proprie produzio-
ni. In Basilicata, lo affermo
d'agricoltore, viviamo un para-
dosso, ossia, la nostra è una
delle poche aree dove non esi-
ste un mercato agricolo pub-
blico, realizzato dal pubblico e
gestito da privati. Recandomi
per lavoro in diverse parti di
Italia, da Genova a Venezia,
da Torino a Milano, ho visita-
to delle strutture realizzate
dagli enti pubblici, dalle
Regioni insieme ai Comuni,
alle Province o alla Comunità
europea e poi, affidate tramite
bando a dei privati. Nella
nostra terra questo non accade
mentre, ci sentiamo ripetere
che i privati non intraprendo-
no. 
A tal proposito con forza dico
che le nostre aziende, le
Partite Iva della Basilicata,
cercano in tutti i modi di man-
tenere in piedi le proprie atti-
vità. Se conduciamo un agri-
coltore dei nostri territori abi-
tuato a produrre in condizioni
impervie e particolare, nelle
pianure lombarde o emiliane,
questi, riuscirebbe ad arare i
terreni a calci. 
Gli Enti devono fornirci con-
dizioni ottimali affinchè, pos-
siamo esprimerci al meglio
nella nostra importante profes-
sione. Basti pensare che i con-
tadini di Senise gi 60 anni  fa,
hanno dato vita al cosiddetto
marketing di cui oggi, tanti
esperti e non si riempiono la
bocca. I nostri contadini con i
muli e gli asini, avevano dato
vita ad una microeconomia di
cui oggi parlano i grandi lumi-
nari.  
Basterebbe copiare da passato
ed adeguare i mezzi di comu-
nicazione e di informazione
odierni per garantirsi sviluppo
e crescita economica. 
Purtroppo, non mi stancherò
mai di ripeterlo, da parte degli
organi preposti non vi è la giu-
sta attenzione verso il mondo
e l'origine della produzione. 

Vincenzo Calabrese 

“La nostra è una delle poche
aree dove non esiste un 

mercato agricolo pubblico,
realizzato dal pubblico  e

gestito da privati. 
Spesso vi è l'incapacità di
rispondere alla domanda,

spesso ci chiedono un 
quantitativo di prodotto che

noi non siamo in grado 
di fornire”

Continua la sistematica e pene-
trante azione di prevenzione,
ricerca e repressione delle viola-
zioni in materia di valute, titoli,
valori e mezzi di pagamento
nazionali, europei ed esteri.
L’attività di salvaguardia della
fede pubblica, relativa al com-
parto della “sicurezza nella circo-
lazione dell’euro e degli altri
mezzi di pagamento”, a tutela dei
consumatori e delle famiglie in
genere, pianificata ed eseguita

dai militari della Compagnia di
Lauria su precise direttive del
Comando Provinciale di Potenza,
ha riguardato il sequestro di un
ingente quantitativo di banconote
false, in danno di un cittadino
calabrese.
In particolare, i finanzieri laurioti
ponevano in essere un’ intensa
attività di monitoraggio del flus-
so veicolare per la prevenzione e
repressione dei traffici illeciti,
nei pressi del Km. 131 dell’auto-

strada A3
SA/RC – dire-
zione sud –
nel comune di
Nemoli (PZ).
In tale ambito,
veniva indivi-
duata e ferma-
ta un’autovet-
tura Citroen
C3 condotta
da Z.D., origi-
nario della
Provincia di
R e g g i o
Calabria, di
anni 42, il
quale oltre a
mostrare evi-
denti segni di

n e r v o s i s m o ,
non forniva

sufficienti spiegazioni in relazio-
ne al viaggio intrapreso ed al per-
corso effettuato, dando versioni
contrastanti ed indicando in
momenti diversi luoghi di prove-
nienza differenti.
Tali incongruenze insospettivano
i finanzieri, che procedevano ad
una attenta ispezione sull’auto-
mezzo, rinvenendo, abilmente
occultate nel vano motore, nr.
445 banconote false in tagli da

Euro 100, avvolte nel cellophane
e suddivise in 4 distinti pacchetti,
tutte mancanti di alcuni elementi
e caratteristiche relativi alle ban-
conote genuine.
In particolare, benché le banco-
note fossero state riprodotte in
maniera piuttosto fedele alle ori-
ginali, tanto da poter facilmente
trarre in inganno il cittadino
comune, la falsità delle stesse è
emersa a seguito dell’approfon-
dito e specifico controllo operato
dai finanzieri di Lauria, che ne
hanno rilevata l’imperfetta consi-
stenza ed il rilievo calcografico
irregolare.
Il soggetto ispezionato, pertanto,
veniva prontamente denunciato a
piede libero per il reato di cui
all’art. 455 c.p.: “Spendita e
introduzione nello Stato, senza
concerto, di monete falsificate”.
La Guardia di Finanza di Potenza
è diuturnamente impegnata a
difendere il cittadino da tutti quei
fenomeni delittuosi che insidiano
la sua sicurezza personale, non-
ché economico-finanziaria,
ponendo in essere una incessante
attività preventiva e repressiva
volta ad assicurare il rispetto
delle leggi e la salvaguardia degli
interessi giuridici dello Stato.

Da sinistra: l’appuntato scelto Marcello Gemoli, il comandante Marco Cappetta, il maresciallo
Alessandro Scibilia 

Guardia di Finanza Lauria, sequestrate 
banconote false per un totale di 44.500 euro

Attivo sportello Adoc 
a Viggianello. Nominato 
responsabile dell'area 

Sud di Basilicata
l’avvocato Antonello Mango. 

Da qualche giorno, presso la sede di
Viggianello in Corso Senatore De Filpo,
è attivo il nuovo sportello dell'ADOC
BASILICATA.
L'esigenza di aprire una nuova sede
nasce dal sempre crescente numero di
persone che si rivolgono all'associazione
dei consumatori per chiedere un aiuto
nel risolvere quei problemi nell'ambito
del consumo che si presentano nel quoti-
diano.
Problemi con gli operatori della telefo-
nia (sempre presenti nell'offrire nuovi
servizi, ma mai reperibili per poterli
disdire), sulle garanzie che non vengono

rispettate nell'acquisto di beni e servizi,
sui contenziosi circa le bollette di luce, acqua e gas che sembrano lievitare ogni
mese, su tassi d'interesse dei finanziamenti che sfiorano i limiti dell'usura: que-
sti sono solo alcuni dei temi che creano non pochi problemi ai cittadini di
Basilicata.
Per garantire un servizio migliore nell'attività che svolge l'Adoc sarà a disposi-
zione, con il nuovo sportello di Viggianello, con legali e collaboratori specializ-
zati che saranno in grado di fornire consulenze e chiarimenti su tutte le temati-
che del consumo.
Responsabile dello sportello zonale è l'Avv. Antonello Mango, tel. 0973664462
e 3395887935.
Attualmente sono attivi presso l'associazione sportelli per consulenze sulle
utenze, la telefonia (fissa e mobile), banche e finanza e contratti dei consumato-
ri in generale ma gli esperti dell'associazione sono a disposizione dei soci, degli
utenti e dei consumatori del circondario dell'area del Pollino versante lucano
anche con i servizi di conciliazione paritaria con Telecom, Poste Italiane, Enel,
Wind/Infostrada, Teletu, Tim, Eni, Edison, Autostrade per l'Italia, Vodafone,
H3g e Acquedotto Lucano e per fornire assistenza legale, tributaria, commer-
ciale su fermo amministrativo, ipoteche, ingiunzioni fiscali, cartelle esattoriali,
accertamenti dell'Agenzia delle Entrate, malasanità, viaggi aerei annullati o
smarrimento bagagli.
Lo sportello di Viggianello è aperto al pubblico tutti i giorni durante gli orari
d'ufficio.

Antonello Mango 
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Il Premio Mediterraneo sceglie la positività e la concretezza
L’EVENTO/In occasione della quattordicesima edizione dell’iniziativa culturale lauriota, valorizzati l’impegno per la cultura, per l’informazione e l’intrapresa

Una  serata di gala, allietata da
artisti del calibro di Nicola
Napolitano con il suo Trio in
Cantus,  che si è svolta nella stori-
ca "Piazzetta San Giacomo" a
Lauria, ha concluso domenica
scorsa 28 luglio le manifestazioni
organizzate in occasione del
Premio Mediterraneo che que-
st'anno è giunto alla sua quattordi-
cesima edizione. Il premio è stato
consegnato a personalità che si
sono distinte in vari campi, dalla
cultura, al giornalismo, all'econo-
mia. Premio giornalistico conse-
gnato a Maurizio Mannoni, figura
nota a livello nazionale che con-
duce con successo da alcuni anni
la striscia informativa notturna di
Rai Tre. Maurizio Mannoni si è

intrattenuto in un divertente sipa-
rietto con il presidente onorario
dell'Associazione Mediterraneo,
Gianni Pittella, attuale vice presi-
dente del Parlamento Europeo
nonché candidato alla segreteria
nazionale del Partito democratico.
Antonino Amato, presidente
dell'Associazione che organizza la
manifestazione, ha premiato inve-
ce  Angelo Oliveto, giornalista
Rai attualmente in servizio ai ser-
vizi sportivi nazionali. Premio alla
cultura ad Attilio Maurano, diri-
gente ai Beni Culturali e
Paesaggistici e premio per l'eco-
nomia a Vincenzo Salomone,
imprenditore di Castelluccio
Superiore  che ha creato una star
up nel campo delle erbe officinali.
Sul palco anche Antonio
Petraglia, che ha presentato il suo
ultimo libro sulla storia delle fer-
rovie. La serata è stata presentata
dall'affermata conduttrice Eva

Immediato. La giovanissima
Martina Lamoglie ha cantato un
pezzo di Romualdo. Il Premio
Mediterraneo è certamente tra i
più affermati del nostro territorio
e vanta nel suo palmares nomi di
grande prestigio come Sergio
Zavoli, Vladimir Zagladin,
Candido Cannavò, Michele
Placido, Lilli Gruber. La serata è
stata realizzata grazie al contribu-
to della Regione Basilicata, del
Comune di Lauria e di sponsor
privati come Enel, Lottomatica e
Media Service Italia. Da segnalare
come sempre il contributo all'or-
ganizzazione da parte di tutte le
forze dell'ordine: i carabinieri, la
Guardia di Finanza, il Corpo fore-
stale , I Vigili del Fuoco, la

Polizia Municipale. In prima fila,
tra gli altri, il maresciallo Angelo
Caputo per i Carabinieri e il
Capitano Marco Cappeta per la
Guardia di Finanza oltre al sinda-
co di Lauria Gaetano Mitidieri, al
vicesindaco  Rosario Sarubbi, al
sindaco di Castelluccio Superiore
Vincenzo Salamone, al presidente
della Proloco di Lauria Giovanni
Capone.  
Nel corso della serata è stata evi-
denziata da parte degli operatori
dei beni culturali, il geometra
Pino Iannarella e il restauratore
Giuseppe Pittella l'importante sco-
perta fatta di recente nel corso del
restauro della cappella gentilizia
di San Giovanni Battista dove è
stato rinvenuto ed è in corso di
restauro un affresco datato circa
1400. 
Gli ospiti giunti per il premio, gra-
zie alla collaborazione della par-
rocchia di San Giacomo hanno

potuto visitare la storica chiesa
dedicata al santo di Compostela
tenuta aperta per l 'occasione.
Nella giornata di sabato, sempre a
cura dell 'Associazione

Mediterraneo, si era svolto un
importante convegno preso la sala
Cardinale Brancati in cui studiosi
di storia locale hanno approfondi-
to una ricerca sulla famiglia dei

Sanseverino che ha avuto un ruolo
nella storia della città di Lauria.
Momenti di commozione si sono
avuti quando in un breve video è
stata ricordata la figura del vesco-

vo emerito di Melfi monsignor
Vincenzo Cozzi recentemente
scomparso.

Pasquale Crecca
pasqualecrecca@tiscali.it 

Il sindaco di Lauria Mitidieri con la presentatrice Eva Immediato. Al centro il dottor Attilio Maurano con la moglie Maria Rosaria. A destra Giuseppe Pittella con Attilio Maurano  e Pino Iannarella 

Il dottor Antonio Petraglia con Eva Immediato. Al centro l’imprenditore Vincenzo Salamone premiato dal vicesindaco di Lauria Rosario Sarubbi. A destra Nicola Napolitano e il Trio in-cantus  

Una serata all'insegna dell'ap-
profondimento storico quella
che  si è svolta lo scorso
sabato 27 luglio a Lauria
presso la sala dedicata al
Cardinale Brancati. Tema
della  serata: I Sanseverino
tra Basilicata, Calabria,
Campania. L'iniziativa  è
stata organizzata dall'Asso-
ciazione Mediterraneo nel-
l'ambito delle manifestazioni
del Premio Mediterraneo
giunto quest'anno alla sua
quattordicesima edizione.

L'iniziativa del Premio nel-
l'intento degli organizzatori
vuole promuovere l'area sud
della Basilicata grazie  alla
riscoperta dei suoi tanti per-
sonaggi storici. La famiglia
Sanseve-rino ha segnato un
importante periodo storico
della  città di Lauria  e, tra
l'altro, ha portato nel centro
valnocino dalla Spagna il
culto di San Giacomo.
Ricordiamo che un antenato
del barone Sanseverino,
Enrico, conte di Marsico,

sposò Ilaria, figlia di Ruggero
di Lauria. Sulla storica casata
dei Sanseverino hanno svolto
relazioni gli storici Giovanni
Celico, Vincenzo Del Duca,
Raffaele Papaleo. E' interve-
nuto ai lavori, moderati dal
giornalista Pasquale Crecca,
Pietro Maniscalco, presidente
del Museo del Mare di
Palermo. Quest'ultimo, insie-
me all'associazione Mediter-
raneo,  è il promotore di pro-
getto che prevede un restauro
e una ricostruzione fedele del

Castello di Ruggero di
Lauria. Sono intervenuti il
sindaco di Nemoli Antonio
Filardi, il vicesindaco di
Lauria Rosario Sarubbi e il
presidente dell'Associazione
Mediterraneo Antonino Ama-
to.  Nel corso della serata i
tecnici dei Beni culturali Pino
Iannarella e Giuseppe Pittella
hanno presentato l'importante
scoperta fatta di recente pres-
so la piccola chiesa di San
Giovanni Battista in Lauria
dove è stato trovato, ed è in

corso di restauro, un grandio-
so affresco che sembrerebbe
risalire al cinquecento. La
piccola Chiesa di San
Giovanni Battista è annessa a
Palazzo Marangoni, un palaz-
zo che, grazie alla disponibi-
lità della Chiesa, attuale pro-
prietaria dopo una donazione,
dovrebbe diventare un nuovo
palazzo della cultura, con
sale espositive  dedicate al
pittore Mariano lanziani e ad
alcuni temi specifici tra i
quali quello dell’emigrazione

e del bombardamento di
Lauria.  
Vi sarà anche    una grande
biblioteca dedicata al cardina-
le Brancati in allestimento
grazie a numeroso donazioni
che stanno giungendo grazie
all'iniziativa della stampa

locale. 
Nel corso della serata è stata
anche presentata una nuova
rivista culturale dal titolo
"Ruggero" che ha l'ambizione
di diventare l'organo ufficiale
di questo nuovo contenitore
culturale. (PC)

Verso Palazzo Marangoni
Si sta lavorando per realizzare a Lauria un centro della cultura ispirato al Cardinale  Brancati dove troverà  spazio

anche una ricca documentazione sull’antica famiglia dei Sanseverino  e materiale di studio sulle figura storiche del
Beato Domenico Lentini e dell’Ammiraglio Ruggiero, fino a Mariano Lanziani. A dirigerlo Vincenzo Cosentino 

A sinistra Martina Lamoglie con Eva  Immediato. Il presidente Gianni Pittella premia Maurizio Mannoni  

Angelo Oliveto a sinistra  con il presidente dell’associazione Mediterraneo Antonino Amato. A destra Eva Immediato accanto al  giornalista di Rai Sport   

Un momento del convegno 
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L’INTERVISTA/Ulderico Pesce: l'impegno artistico nel Senisese e politico nel Lagonegrese.Per il regista molti politici sono rimasti al Medioevo... 

“Il fiume Noce ucciso dall’indifferenza dei sindaci” 
Da quando gestisce il Centro
per la Creatività di San
Paolo Albanese, uno dei cin-
que Centri aperti dalla
Regione Basilicata sul terri-
torio, la sua presenza si è
fatta più assidua in Regione.
Come procede il lavoro nel
Centro e quali i program-
mi?
Da un anno gestisco il
Centro culturale dell'area sud
della Basilicata dopo aver
vinto una regolare gara d'ap-
palto. E' uno spazio enorme,
1.200 metri quadrati coperti
e 3.000 mq. all'aperto. Spazi
attrezzati per teatro, cinema,
musica e formazione in
genere. Addirittura per la
distribuzione di cibo e
bevande. Il programma esti-
vo prevede iniziative da ago-
sto a fine settembre, il 13
agosto alle 21 avremo il
Concerto di Jo Di Tonno,
vincitore del Festival di
Sanremo nel 2008, vincitore
del recente programma di
Rai 1 presentato da Carlo
Conti "Tale e quale scohw" e
soprattutto interprete eccel-
lente del musical di Riccardo
Cocciante "Notre dame de
Paris". Il 16, 17 e 18 agosto
avremo "Le notti della zam-
pogna", un Festival dedicato
alle tradizioni del Monte
Pollino, la sera ci saranno
concerti dei migliori gruppi
etnici della Basilicata e dalla
mattina avremo corsi per
imparare a suonare la zam-
pogna, la surdulina, l'orga-
netto e il tamburello, in più
un corso di recitazione sulle
tecniche della tradizione del
racconto orale. Gli interessa-
ti possono chiamare il
338/3648223. Avremo inol-
tre concerti di musica brasi-
liana e reciterò, a 10 anni di
distanza dalla lotta di
Scanzano Jonico, lo spetta-
colo "Storie di scorie: il peri-
colo nucleare italiano" che
ricorda la più importante
lotta del popolo lucano. Il

programma è molto ricco e
variegato potete leggerlo sul
sito www.centrocreativita-
valsarmento.it vorrei solo
ricordare inoltre una
Passeggiata da Terranova di
Pollino a Serra di Crispo con
letture e musica dal vivo e
due visite nel Museo di
Cultura Arbereshe di San
Paolo Albanese. 
Stai meglio nel Senisese o
nella Valle del Noce? 
Il fiume Sarmento è miste-
rioso e poetico, il Parco del
Pollino è l'attrattore turistico
più importante di Basilicata
e il Centro che dirigo è la
porta del Pollino. Il Senisese
è un'area molto movimenta-
ta, c'è un grande fermento,
stanno partendo due grandi
macroattrattori quello sulla
diga di Senise e il Volo del-
l'aquila a San Costantino
Albanese, c'è più fermento
culturale, un respiro in più
rispetto alla Valle del Noce
che si culla troppo su un
turismo che dura 20 giorni
all 'anno e poi il letargo.
Certo sono nato sul Noce
che è un fiume di straordina-
ria bellezza, insostituibile,
oggi ucciso per l'indifferenza
dei sindaci dell'area che non
controllano il cattivo funzio-
namento dei depuratori
comunali, alcuni gestiti da
ditte condannate dalla
Magistratura per traffici ille-
citi di rifiuti e che hanno
accettato di convivere con
ditte che lavorano, a pochi
metri dal mare di Maratea,
rifiuti industriali pericolosi.
Ricordo che la WTS è con-
dannata in primo grado per
aver gettato nel fiume e nel
mare di Maratea 3milioni e
400mila litri di percolato da
discarica e sangue animale.
Ritengo alcuni sindaci della
Valle del Noce i peggiori di
tutta la Basilicata e infatti l'a-
rea è ferma al Medioevo con
vassalli, valvassini e valvas-
sori e servi vari... 
C'è un grande impegno di

Libera Lagonegrese a pro-
tezione del fiume Noce… 
Libera Lagonegrese è uno
sparuto gruppo di ex comuni-
sti trombati in tutte le elezio-
ni della Valle del Noce che si
divertono a fare riunioni per
una dozzina di persone e poi
portano con una certa felicità
una dozzina di bandierine a
destra e a manca. Ma più a
manca. Libera ha dato vita,
dopo le denunce di www.val-
ledelnoce.it ad un Comitato
in difesa del fiume Noce. Ci
siamo stati anche noi. Nel
Comitato entrarono anche i
sindaci che, come prevedeva
l'accordo scritto e controfir-
mato da tutti avrebbero
dovuto produrre risultati
entro il 30 marzo 2011.
Uscimmo da quel Comitato

"manovrato da certa politica"
perché nessun sindaco aveva
fatto quanto sottoscritto, nep-
pure lo sbarramento delle vie
d'accesso al fiume Noce che
in altre parti d'Italia si è fatto
nel dopo guerra, neppure le
telecamere di videosorve-
glianza del fiume. 
E allora siamo usciti per
agire in autonomia rispetto a
sindaci e a Libera. Ho chie-
sto ai sindaci della Valle di
proiettare il nostro documen-
tario "Agonia di un fiume"
che fa vedere le condizioni
del Noce non siamo mai stati
autorizzati. 
La Valle del Noce ha biso-
gno di una rivoluzione cultu-
rale per uscire dal Medioevo.
Libera è un'organizzazione
politica. Ricordo il tentativo
di accordo tra i suoi membri
lucani con Ingroia per
costruire una lista politica in

Basilicata. 
Possibile che sono tutti al
Medioevo? 
Il fiume è inquinato e chi
parla? Il potere è nelle mani
di poche persone, i feudatari,
e chi dice una parola? A
Lauria la discarica Carpineto
costata 7 milioni di euro,
costruita da Pisante, una
famiglia inquisita per svariati
traffici oltre che per l'omici-
dio di Ilaria Alpi.  Chi ha
portato Pisante a Lauria? Chi
gli ha fatto vincere una Gara
d'appalto assai discutibile?
La Magistratura, a seguito
delle nostre proteste, è entra-
ta nella discarica Carpineto,
ha trovato materiale chimico
che non doveva esserci ed ha
sequestrato tutto. Poi ha dis-
sequestrato tutto ma la disca-

rica è chiusa. E l'inquina-
mento presente con quali
soldi si bonifica? 

La chiusura della discarica
Carpineto ha portato a conse-
guenze disastrose per i
Comuni e i cittadini della
Valle.  
Certo. A Rivello paghiamo
una tassa dei rifiuti così alta
che molti cittadini hanno
aperto un mutuo. E a Rivello
la raccolta differenziata è
ferma al 17%. 
A Carpineto c'è un rullo che
avrebbe dovuto selezionare i
rifiuti per riciclarli e riven-
derli. Che fine ha fatto il
rullo acquistato con i soldi
pubblici? Sto preparando un
documentario su questa
discarica che sarà visibile a
ottobre. 
Che pensi dell'indagine
della Magistratura sui
Consiglieri regionali? 
E' devastante per l'immagine
della nostra terra. Per giunta
risultiamo ladri di polli. Chi

ha rubato un orsacchiotto,
chi una cena, chi si divertiva
a mettere un numerino
davanti alle somme delle fat-
ture… Il Presidente De
Filippo ha fatto bene a
dimettersi. 
Però bloccherei questo gioco
al massacro dove tutti sem-
brano ladri. Non è utile ma
distruttivo. E' utile un ricam-
bio riflessivo e sapiente ed è
urgente una nuova program-
mazione. 
Nello stesso tempo sento che
il nemico è la lentezza della
burocrazia. Troppi direttori,
troppi dirigenti che rallenta-
no la corsa. 
Si dice in giro che ti candi-
derai l'anno prossimo a sin-
daco di Rivello. E' verità. 
E' una bugia. Io vorrei fare il
sindaco di Lauria. Chiamerei
alla cultura l'amico Rocco
Papaleo, all'ambiente Mario
Tozzi o Ganapini… 
Quali sono i prossimi impe-
gni professionali?
Con il giudice Ferdinando
Imposimato abbiamo scritto
"Moro: i 55 giorni che hanno
cambiato l'Italia" che debutta
a Roma a dicembre e poi in
giro per l'Italia, ne faccio
un'anteprima al Centro di

San Paolo Albanese. Poi il 6
agosto a Montegiordano, in
Calabria, debutto con
"Attenti al cane", il riferi-
mento è al cane dell'ENI e
alle trivellazioni in Basilicata
e in Nigeria. Uso le musiche
di Mango come struttura
musicale portante.
"Mediterraneo da morire"
accompagna il racconto. Un
mare che Mango ha descritto
straordinariamente bello ma
che può far "morire" e le tri-
vellazioni che potrebbero
arrivare rappresentano una
minaccia enorme. 
Poi il 9 agosto debutto a San
Costantino Albanese con "La
via del Sarmento" in cui cer-
cheremo di raccontare il
Pollino e le sue tradizioni. 
Parli di teatro, musica e di
problemi politici, ti sta più
a cuore l'arte o la politica? 
Non c'è l'una cosa senza l'al-
tra. Il più grande uomo che
ha avuto la Basilicata è stato
Rocco Scotellaro, era poeta e
scrittore, animatore del
Movimento dei Braccianti
agricoli lucani ed era anche
sindaco di Tricarico. E'
morto a trenta anni e povero.
Significa che era un grande
artista e un grande politico. 

Ulderico Pesce in primo piano,  sullo sfondo i dirigente di Libera 

Il Piano di Protezione Civile
comunale è una realtà da
qualche settimana a
Lagonegro. Nel consiglio
comunale del 26 giugno
scorso vi è stata la presenta-
zione curata dall'architetto
Gaetano Sangineto e dal tec-
nico incaricato architetto
Felice Mango.    
Con dovizia di particolare è
stato affrontato un tema
molto importante dal quale
dipende la sicurezza dei cit-
tadini. Va ricordato che que-
sto strumento è diventato
obbligatorio negli aggiorna-
menti che si predispongono
per quanto riguarda anche i
Regolamenti Urbanistici.
Grazie a questo Piano di
Emergenza di Protezione
Civile, il Comune ha istitu-
zionalizzato oltre ad una
catena di comando che si
impernia sulla figura del sin-

daco quale responsabile
comunale, anche  una serie
di strutture e di organismi
che devono essere attivati in
caso di emergenza. A partire
dal Coc, la sala operativa che
è stata collocata  all'interno
del municipio. Il campo
sportivo è stato individuato
come luogo di ammassamen-
to e predisposto per contene-
re una eventuale tendopoli.
Sono stati individuati 9 edifi-
ci strategici, 50 aree di attesa
e 3 aree di prima accoglien-
za.    Nel corso del consiglio
comunale ha preso la parola
il dottor Benedetto Mitidieri
già assessore al settore che
ha spiegato la genesi di que-
sto importante strumento
operativo. Per Mitidieri:
"L'adozione del Piano è un
passo avanti importante,
voglio ricordare le tante ini-
ziative svolte, anche alla pre-

senza del capo della
Protezione civile nazionale
Gabrielli. L'aggiornamento
del Piano permetterà alla
città di avere  uno strumento
concreto (non solo cartaceo)
che  diventerà  un riferimen-
to sicuro in caso di emergen-
za". Benedetto Mitidieri ha
auspicato che i gruppi locali

di Protezione civile possano
trovare una sintesi e formare
il gruppo comunale della
protezione civile. 
Al riguardo a breve verranno
aperte le iscrizioni per i citta-
dini che volessero diventare
volontari. Mitidieri ha infine
auspicato che oltre alla possi-
bilità di destinare delle risor-

se finanziarie a questo settore
nevralgico, si possa insistere
sulla formazione come azio-
ne fondamentale per dar vita
ad una vera e propria rete di
protezione per i cittadini che
si attendono, in occasioni di
calamità, solerzia e compe-
tenza.      

Il consigliere comunale Benedetto Mitidieri 

Il Comune di Lagonegro ha approvato il Piano di Protezione Civile cittadino 

Gaetano Sangineto, Pietro Orlando  
Tecnica di pianificazione

Nicolina Di Lascio, Maria Rosa Labanca 
Sanità, Assistenza Sociale, e Veterinaria  

Giuseppe Citrangolo, Rosanna Viceconte  
Volontariato

Lorenzo Buldo, Biagio Maiorino  
Materiali e mezzi 

Carmela Tortorella, Lucia Tortorella  
Servizi essenziali, Attività scolastica 

Clemente Greco, Giuseppe Perciante 
Censimento danni

Benedetto Casale, Santino Giammarino
Strutture operative locali, Viabilità 

Agostino Borreca, Fiorella Mazzeo 
Telecomunicazioni

Mario Ladaga - Nicola Falabella 
Assistenza alla popolazione 

I funzionari inseriti nel metodo Augustus

“Libera Lagonegrese è uno sparuto gruppo di ex
comunisti trombati in tutte le elezioni della Valle
del Noce che si divertono a fare riunioni per una
dozzina di persone e poi portano con una certa
felicità una dozzina di bandierine a destra e a

manca. Ma più a manca”
“Io non vorrei
fare il sindaco

di Rivello. 
Chi lo dice è
bugiardo. Io
vorrei fare il
sindaco di

Lauria.
Chiamerei alla
cultura l'amico
Rocco Papaleo,

all'ambiente
Mario Tozzi o
Ganapini…”

Il regista rivellese Ulderico
Pesce il livello eleva il livel-
lo della protesta rispetto alle

vicende ambientali che
riguardano  l’area lucana e
calabrese  della valle del

Noce. 
Ecco di seguito quanto ha
dichiarato. 
"Dal 1° agosto comincio uno
sciopero della fame ad
oltranza per chiedere ai
Sindaci della Valle del Noce,
sia lucani che calabresi, di
vietare la balneazione nei
luoghi risultati inquinati
dalle analisi microbiologi-
che effettuate di recente da
Goletta Verde di
Legambiente. 
Alla luce dell’inquinamento

da enterococchi ed escheri-
chia coli rilevato  soprattut-
to a Castrocucco, alla foce
del Fiume Noce, l’associa-
zione www.valledelnoce.it,
che ha documentato in alcu-
ni video pubblicati sul mede-
simo sito il mancato funzio-
namento di molti depuratori
comunali della valle e l’esi-
stenza di ditte per il tratta-
mento di rifiuti pericolosi a
pochi metri dalla foce del
fiume, chiede: la chiusura
alla balneazione della spiag-

gia di Castrocucco situata in
prossimità della medesima
foce;  il blocco di tutte le vie
di accesso al fiume con auto-
mezzi; la messa in funzione
dei depuratori comunali rea-
lizzati e mai inaugurati e
l’ammodernamento di quelli
esistenti che funzionano
male e  producono l’inqui-
namento oggi rilevato; la
rimozione di tutte le attività
presenti lungo il fiume Noce
non compatibili con l’Area
Sic di difesa del lupo e della

lontra che contraddistingue
l’intera area;l’installazione
di cinque centraline di moni-
toraggio dell’acqua lungo il
corso del fiume Noce già
richieste quattro anni or
sono e mai installate. 
Nel contempo lo sciopero
della fame ad oltranza mira,
in base a quanto previsto dal
Decreto n. 102 del 3/9/2009,
e alla luce del fatto che molti
depuratori comunali non
funzionano nel rispetto della
normativa vigente, a fare in

modo che i cittadini di
Lauria, Trecchina, Maratea,
Rivello, Lagonegro e Nemoli
chiedano il rimborso delle
quote tariffarie del servizio
di depurazione degli ultimi
cinque anni.  
Non si può pagare un servi-
zio che non viene fornito.
Invito chi legge a firmare la
petizione: “I depuratori non
funzionano, ridateci le nostre
quote”  presente su www.
valledelnoce.it.” 

Ulderico Pesce: 
“Dal 1° agosto sono 

in sciopero della fame.
Bisogna vietare la 

balneazione a
Castrocucco” 
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Nella concattedrale di
Lagonegro don Carlo
Cascone ha festeggiato 70
anni di sacerdozio. 93 anni
portati benissimo; il monsi-
gnore lagonegrese ha ricevuto
l’abbraccio ideale di tutta la
comunità. A presidere la ceri-
monia i parroci don Mario
Tempone e padre Salvatore
Mancino, il cerimoniere vati-
cano mons. Franco Camaldo
e sacerdoti, religiose e reli-
giosi giunti da tutta la diocesi.
Straordinari sono stati i moti-
vi religiosi eseguiti dal coro
parrocchiale guidato dalla
ispirata direttrice Fernanda
Lucibello. Presenti le autorità
civili con in testa il sindaco
Mitidieri che ha donato a
mons. Cascone dei paramenti
sacri ed un quadro della
Madonna di Sirino.
Alla fine della cerimonia
abbiamo posto alcune doman-
de al festeggiato. 
Monsignor Cascone, una
giornata importante quella
in onore della ricorrenza dei
suoi 70 anni di sacerdozio,
ritorniamo al 1943…
Era un periodo di guerra, dav-
vero  brutto, però la gente fre-
quentava molto la Chiesa e, in
occasione della mia ordina-
zione sacerdotale venne a
Lagonegro il Vescovo di
Policastro e fui ordinato nel
corso di una bella funzione.

Ad allietare la cerimonia vi fu
una Scuola Cantorum allora
diretta da  un professore di
musica dell 'Istituto
Magistrale, oltre alla parteci-
pazione  degli amici di Lauria
Don Antonio Spagnuolo e
Don Vittorio Alteri, entrambi
oggi deceduti. 
In quel tempo a Lagonegro
governava il podestà?
A dire il vero, vi era nella
città un'altra figura che non
era né podestà né  sindaco,
così alla mia ordinazione par-
tecipò nelle vesti di ammini-

stratore  Don Ciccio
Tortorella. 
Don Carlo, quando venne
ordinato sacerdote fu orga-
nizzato un banchetto? 
Nel giorno dell'ordinazione
non fu organizzato niente di
particolare anche perché, la
stessa cerimonia  doveva
essere rinviata al giorno festi-
vo successivo,  l'11 luglio
1943 era domenica, per cui
l'ordinazione doveva svolger-
si la domenica successiva il
18 luglio. 
I miei genitori, per un anno

intero avevano messo da parte
qualcosa per poter fare una
festicciola e, per l'occasione
una signora detta -la venezia-
na-, perché proveniva da
Venezia e sposata con un
libraio di Lagonegro, preparò
il pranzo. 
Quale fu il suo primo inca-
rico?
Era il periodo di guerra e non
ci si poteva spostare dai pro-
pri paesi, per cui solo nel
1944 chiesi di far  ritorno  in
Seminario a Posillipo per
conseguire la Laurea in

Teologia. Successivamente,
il Vescovo mi chiamò a
Policastro per ricoprire il
ruolo di Direttore del
Seminario che aveva ripreso
le proprie attività una volta
terminata la guerra. A segui-
re, ricoprii l'incarico di parro-
co a San Costantino di
Rivello. 
Don Carlo, quale fu la
realtà che trovò  a San
Costantino di Rivello?
Molti degli abitanti erano
emigrati in America, in
Brasile e in Argentina, per cui
in paese vi erano per la mag-
gior parte donne e bambini.
Sono stato parroco di San
Costantino di Rivello sino al
1980, per svolgere tale ruolo
lasciai  l'insegnamento presso
l'Istituto  Magistrale mentre,
continuai nell'opera di cappel-
lano delle carceri e dell'ospe-
dale di Lagonegro.
Perché ha scelto di fare il
cappellano presso il  carcere
e l'ospedale?
Perché in questi luoghi e
soprattutto in carcere, vi
erano persone che avevano
bisogno di una parola di
conforto e di aiuto. 
Vi è una storia di un dete-
nuto che gli è rimasta mag-
giormente nella mente?
Gran parte dei carcerati scon-
tata la pena sono venuti a
farmi visita, per loro avevo

potuto dire soltanto delle
parole e dare un aiuto, li
ricordo tutti con affetto. Allo
stesso modo  tanti gli alunni
che spesso mi vengono a fare
visita, che mi salutano e spes-
so io non li riconosco, ricevo
delle lettere di alunni di ses-
sant'anni fa, di cui non ricor-
do più neppure i nomi.
Nel corso degli anni ha
avuto modo di conoscere
diversi Vescovi, a quale vi
sentite maggiormente lega-
to?
Ognuno dei Vescovi con cui
ho collaborato ha portato con
se doni e capacità, con
Monsignor Pezzullo  ho tra-
scorso maggior tempo e, lo
ricordo come uomo di grande
umiltà, basti pensare che da
superiore presso il seminario
regionale di Salerno, fu nomi-
nato Vescovo di Amalfi ma,
non accettò, fece presente di
essere stato mandato a
Policastro ed espresse il desi-
derio di voler vivere in quella
Diocesi. 
Dei più recenti Vescovi
ricordo poi Pierro e Talucci.  
Da poco è venuto a mancare
Monsignor Vincenzo Cozzi,
quale è il suo personale
ricordo?
Con Monsignor Cozzi siamo
stati insieme in Seminario a
Policastro, al Magistrale era-
vamo colleghi insegnati di

religione, poi fu nominato
Vescovo e andò via da
Lagonegro per dirigersi a
Melfi e a Rionero. Lui si inte-
ressava dei poveri e degli
ammalati, oltre a prestare
grande cura verso la famiglia.
Fino a qualche anno fa ci
siamo sentiti per telefono, era
bello farsi gli auguri per le
diverse occasioni. 
Lei ha vissuto la fase prece-
dente al Concilio Vaticano
II e anche il dopo….
Mi sono sempre adattato,
senza alcun problema alle
diverse circostanze. Non ho
mai però tralasciato la cele-
brazione della Santa messa in
latino. 
Ogni settimana nella chiesa di
Sant'Antuono  celebro la
messa  in latino. 
Monsignor Cascone, quale è
l'augurio che lei porge alla
comunità di Lagonegro?
Oggi gran parte dei giovani di
Lagonegro non li conosco
però, auguro a tutti i compo-
nenti la comunità lagonegrese
di non perdere la fiducia e la
venerazione nella Madonna di
Sirino. 
La Madonna è mamma e, non
ci si può dimenticare della
mamma. Ringrazio la gente,
tutti i miei concittadini,  é un
dovere ringraziare altrimenti
come si può pretendere che si
venga ascoltati. 

L’EVENTO/Festeggiato il sacerdote lagonegrese che nel corso del tempo è stato riferimento per le popolazioni di Lagonegro e di Rivello, per i detenuti e gli ammalati  

70 anni di sacerdozio per mons. Carlo Cascone 

Mons. Carlo Cascone 

Don Mario, grande la festa organizzata a Lagonegro in onore di monsignor Carlo
Cascone...
Ricordare i settant'anni di opera sacerdotale di monsignor Cascone, vuol dire far riferimento ad
un percorso e ad un profilo di vita sacerdotale che edifica, che da vigore, fiducia e speranza al
ministero sacerdotale, l'esempio di Don Carlo  incoraggia anche noi giovani a seguirlo poiché, è
un grande lascito per l'intera comunità e per noi sacerdoti.  La sua fedeltà a Cristo e, il suo ser-
vizio alla Chiesa nella fedeltà piena, è ciò che ho sempre ammirato nella persona di Don Carlo.
Grande l'affetto e la riconoscenza verso la sua persona anche perché, la comunità di Lagonegro
dinanzi a questi esempi di opera sacerdotale non può che sentirsi unita e amata da Cristo che
sente particolarmente vicino.
Una figura come quella di Don Carlo, quale messaggio trasmette al popolo di Lagonegro?  
Don Carlo nel suo servizio fedele alla Chiesa, attraverso la sua vita sacerdotale ha saputo santi-
ficare la vita quotidiana, ha dimostrato che si può essere straordinari nelle cose ordinarie, la sua
umiltà, semplicità e mitezza, forse oggi non passa come sistema culturale che possa edificare
una società che ha bisogno di questi valori. Oggi dalla nostra società questi valori vengono
ignorati e trascurati,Don Carlo invece è  un seme e una testimonianza che ci fa ben sperare per-
ché quando ci sono dei sacerdoti con questi profili c'è la fiducia e la speranza  per un futuro
migliore. 

Padre Salvatore, in occasione dei festeggiamenti dei 70 anni di sacerdozio di Don Carlo Cascone,  tanta è stata la
partecipazione della comunità...
Credo che in occasione della festa che si è svolta in onore di Don Carlo, abbiamo toccato con mano la bellezza di essere
popolo di Dio. Festeggiare settant'anni di sacerdozio non è da tutti i giorni e poi, l'affetto verso Don Carlo  si è toccato con
mano, un momento che  ci ricordato l'essenzialità della nostra vita ossia, il puntare su quei valori fondamentali che sono
insiti anche nel popolo di Lagonegro.
Nelle ultime settimane il nostro territorio ha vissuto momenti di gioia come questo quello relativo all'ordinazione di
giovani sacerdoti e, momenti di tristezza come lo è stato l'estremo saluto a monsignor Vincenzo Cozzi….
Coloro che hanno il dono della fede sanno bene che  sorella morte, come dice Francesco d'Assisi, non è altro che un appun-
tamento della vita che continua in Dio. La presenza di monsignor Cozzi dopo la sua dipartita è  ancora più viva e bella all'in-
terno della comunità diocesana, accompagnando in modo particolare il nostro andare lungo le strade, raccontando la bellez-
za di avere incontrato Gesù Cristo. 
Padre Salvatore, lei è un giovane sacerdote, come si rapporta  ad una figura come quella di Don Carlo che ha ricevu-
to l'ordinazione  nel bel mezzo della seconda guerra mondiale?
Don Carlo Cascone oltre ad avere una voce squillante ha un cuore grande, immagino i passaggi dei sacerdoti che come lui,
in passato date le circostanze storiche, hanno ricevuto una formazione spesso diversa da anno in anno. Questo, li ha condotti
a  lavorare molto su se stessi,dopo tutto  l'uomo è in un continuo divenire. Questi passaggi così diversi, avranno aiutato Don
Carlo a vivere bene e pienamente la propria  scelta di  essere sacerdote. 

Don Mario Tempone: “Un sacerdote che
ha saputo essere punto di riferimento”

Padre Salvatore Mancino: “La voce squillante di
don Carlo ci spinge a fare sempre meglio” 
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Vito Di Lascio, Lagonegro ha
festeggiato un sacerdote della
vecchia guardia ma dalla tem-
pra aeccezionale...
Una serata meravigliosa quella
che si è svolta a Lagonegro per
festeggiare i settant'anni di sacer-
dozio di Don Carlo Cacone. Un
traguardo straordinario che inor-
goglisce tutta la comunità di
Lagonegro. Don Carlo Cascone
ha dimostrato nel corso del
tempo, nei suoi settant'anni di
opera sacerdotale, di essere un
prete di popolo in mezzo al popo-
lo. 
L'affetto dimostrato in occasione
della sua festa, dalla comunità di
Lagonegro e dai comuni vicini,
dimostra che Don Carlo è stato
sempre e con amore vicino alla

gente, è stato pronto ad ascoltare
le persone e ad accoglierle così
come si sono presentate, con pregi
e difetti, senza mai giudicare ma
desideroso di alleviare le pene
dell'anima e del cuore. Don Carlo
ha dimostrato di possedere un'u-
manità straordinaria, testimoniata
anche dei parenti che gli sono
stati vicini e che gli hanno voluto
organizzare una festa meraviglio-
sa.
Don Carlo è stato un esempio
per i fedeli e anche le persone
lontane dalla Chiesa?
Sicuramente, la straordinarietà di
monsignor Cascone è data dal
fatto che egli da un lato rappre-
senta la comunità di Lagonegro
che ha radici cristiane salde e
sicure, radici che si riconoscono

nel culto mariano e nella devozio-
ne verso la Madonna di Sirino,
dall'altro lato rappresenta le per-
sone comuni che non si ricono-
scono nella fede cristiana,  che
non sono solite frequentare la
chiesa e stare vicino agli ambienti
ecclesiali. Tutti quindi,  ricono-
scono in Don Carlo, una figura di
padre e di fratello, un porto sicuro
dove poter trovare un esempio da
seguire nella quotidianità della
loro vita. L' opera di monsignor
Cascone nel carcere di Lagonegro
è la testimonianza di quello che i
preti sono per la nostra comunità,
un momento di conforto, di sag-
gezza popolare, una guida verso
la quale anche i più bisognosi si
rivolgono nei momenti di diffi-
coltà.

Vito Di Lascio: “E’ stato sempre
vicino agli ammalati e agli ultimi”

Sindaco Mitidieri, la sua cittadi-
na ha vissuto un momento di
festa in onore dei 70 anni di
sacerdozio di  monsignor Carlo
Cascone...
Proprio così, l'intera cittadina di
Lagonegro ha partecipato con
gioia alla festa organizzata nella
ricorrenza dei 70 anni di sacerdo-
zio di monsignor Carlo Cascone.
Settant'anni di sacerdozio vissuti
da Don Carlo nell'amore fraterno
con la comunità di Lagonegro e
non solo. Un momento importante
quindi, per l'intera comunità non a
caso, durante i festeggiamenti è
stato  particolarmente commoven-
te il riferimento di Don Carlo alla
protettrice di Lagonegro ossia, alla
Madonna del Sirino, verso la quale
lo stesso Don Carlo ha da sempre

nutrito grande venerazione tanto,
da  diffonderne l'amore verso tutti
i suoi concittadini e  fedeli. Un
momento di festa che abbiamo
voluto condividere non solo con
Don Carlo ma con tutto il clero di
Lagonegro. Ci auguriamo che,
nella nostra comunità vi siano
tante altre vocazioni della stessa
portata e della stessa longevità di
quella da Don Carlo Cascone. 
Don Carlo è stato nominato
sacerdote nel 1943 in piena guer-
ra oltre, ad essere stato cappella-
no a Lagonegro presso l'ospeda-
le e il carcere?
Don Carlo, da sempre si è preso
cura di tutti. Egli è stato ordinato
sacerdote nel momento in cui il
mondo veniva incendiato dalla
guerra per cui, alle sue sofferenze

personali ha aggiunto quelle altrui,
questo lo ha reso ancora più forte e
più partecipe alle esigenze e ai
disagi dell 'intera comunità di
Lagonegro.  Avendo  poi svolto il
ruolo di cappellano nelle carceri e
nell'ospedale, di parroco in una
piccola comunità come quella di
San Costantino di Rivello e, di
assistente spirituale delle
Congregazioni dell'Assunta e del
Carmine, è stato ancor più vicino
alla gente, da qui l'immenso affet-
to dei concittadini dimostrato in
occasione della festa per i suoi 70
anni di sacerdozio. 
I fedeli hanno voluto non solo fare
gli auguri a Don Carlo per l'im-
portante traguardo raggiunto, ma
anche  ringraziarlo per quanto
fatto e  donato alla nostra città. 

Il sindaco Mitidieri: “Continua ad essere
un riferimento per la città”
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L’INIZIATIVA/Il centro del Pollino sta vivendo  un’esperienza di grade spessore.  La rassegna “Uomini e cime” ha coinvolto scrittori ed appassionati  

Continua il viaggio tra cultura ed ambiente

Martedì 23 Luglio 2013.Le teleca-
mere del  TG2 "Si Viaggiare" a
Viggianello . Ancora una volta
Acqua Trekking riesce  a "guadare le
acque" dei Media, il premio in palio
è il Contest ,Ambasciatori della pro-
pria Terra. Terzo posto,  insieme ai
paesi di  Noale e Rivello  . Gli ope-
ratori di Rai 2 sono stati in giro per
Viggianello, dove hanno ripreso il
centro storico, l'area del cervo e
naturalmente Acqua Trekking.

Anche loro si sono infilati le tute e
hanno "passeggiato sull'acqua" come
scrive la prestigiosa rivista "Dove
Viaggi", che a Luglio ha dedicato ad
Acqua Trekking un lungo articolo.
Un nuovo modo   di camminare e
divertirsi ,"guardando da un'altra
prospettiva" come Luigi Poerio , lo
definisce, oppure "un'escursione
all'insegna del divertimento del
benessere e del relax" come racconta
alle telecamere Adalberto Corraro.

Le due guide dell'Acqua Trekking
del fiume Mercure, stanno portando
questo modo di fare turismo sugli
schermi dei media nazionali. Ogni
giorno, una novità, come quella di
Acqua Trekking Easy per bambini e
famiglie.  Anche le telecamere di
Sereno Variabile sono venute in que-
sti posti "incontaminati" . Un mese
dunque, quello di Luglio, tutto
mediatico a sottolineare che ,
Viggianello e i suoi splendidi luoghi

possono raccontare sto-
rie uniche.

M.P 

Varco ,una delle ultime località nel territorio comunale di Viggianello, ai confini  con il
comune di San Severino Lucano,  incastonata tra il massiccio del Pollino con ai  piedi  il
freddo fiume Frida. Non tutti sanno che Viggianello ha tre parrocchie e quella di  San
Francesco di Paola è una delle tre . Tornata al suo splendore nel 2011 .   La chiesa fu fondata
per decisione della Diocesi di Cassano a metà del 1800 per seguire i fedeli che andavano ai
pascoli in alta montagna ed eretta a parrocchia un secolo dopo ,esattamente negli anni venti,
fu diocesi di Cassano fino al 1974. All'inizio fu dedicata alla Madonna del Carmine e negli
anni venti prese il titolo di San Francesco di Paola, l'unica in tutto il circondario. Da allora
seguirono un lento ed inesorabile degrado strutturale e pastorale forse,  dovuto allo spopola-
mento e alla distanza dal centro di Viggianello. La chiesa è stata restaurata con l'8 per mille
della Chiesa cattolica. All'interno della chiesa ,due pregevoli statue lignee policrome ,quella
della madonna del Carmine e di San Francesco di Paola del 1800. Una chiesa di montagna
con un manufatto di artigianato locale :la campana del  1860 e un valore paesaggistico da
non sottovalutare , nello sviluppo turistico culturale di queste terre.  

Maddalena Palazzo

La scrittura e il paesaggio. I
luoghi e la natura. Secondo
appuntamento di Uomini e
Cime , passaggi d'autore sul
Pollino. Il secondo appunta-
mento tocca a Carlo
D'Amicis di Minimun
Fax,casa editrice romana.
Originario di Sava , Taranto,
redattore di Fahreneit pro-
gramma culturale di Rai Tre
. Impegnato in tante cose fra
cui la nazionale scrittori,tanti
i suoi libri, forse il  più inte-
ressante "La battuta perfetta"
che Marco Lodoli di
Repubblica definisce
"imperdibile". 19 Luglio
2013 , Viggianello. La piaz-
zetta antistante la chiesa
madre di santa Caterina
d'Alessandria accoglie
d'Amicis sotto un cielo
minaccioso di pioggia, ma
l'atmosfera del respiro cultu-
rale non placa  la pioggia .Il
sindaco Vincenzo Corraro,

fa in tempo a  presentare i
suoi ospiti, fra cui il critico
letterario Michele Trecca
della Gazzetta del
Mezzogiorno. Corraro riper-
corre l 'appuntamento di
Giugno che ha ospitato
Franco Arminio e sottolinea,
ancora una volta, l'importan-
za che questo evento potrà
avere per Viggianello.
Michele Trecca parla di un
legame intimo tra autore e
luoghi, dunque ,secondo lui,
una possibilità preziosa per
questi posti poiché, dice, "un
autore coglie aspetti che non
tutti possono cogliere"Poi
parla dell'opera di D'amicis
,definendola "ampia e artico-
lata".D'Amicis ringrazia per
questo suo soggiorno ,
"spero, dice ,che riuscirò a
lasciarvi qualcosa in più". I
lavori di D'Amicis  vertono
sempre su una dicotomia . Il
suo approccio al pubblico è

calmo , tranquillo . Infonde
serenità D'Amicis, anche
quando il temporale quoti-
diano rompe, per un attimo,
il suo concetto. Al riparo ,
nel centro visite del Parco
Nazionale del Pollino,lo
riprende parlando della lette-
ratura, che, quando si trova ,
dice, "le si rende grazie per
le percezioni che ci distacca-
no dalla banalità, c'è sempre,
ricorda, qualcosa di lettera-
rio anche nelle nostre vite,
una sorta di elevazione, lo
scrittore ha il privilegio di
raccontare quello che le per-
sone non riescono ad espri-
mere con le parole". Una
dicotomia, dicevo, come
quella che spiega la differen-
za tra la realtà e la verità."
La verità, dice è un sinonimo
di verità.La verità è l'anima
della realtà e la rende lettera-
ria".Poi, parla dei suoi
romanzi che si appoggiano

ad una dimensione del reale
,calati in un tempo storico e
rielaborati attraverso cambi
di prospettiva e prova a
cogliere l 'elemento della
verità; " sono una narratore

che insegue la realtà, riflette
sulla conflittualità, sugli
opposti". Così,tutte le sue
storie nascono dall'impatto
tra due poli , le storie che
racconto, spiega,  cercano di

mettere insieme questi
mondi ,il linguaggio li uni-
sce e gli dà una caratterizza-
zione, "ogni storia, dice,
dovrebbe andare alla ricerca
della voce dei suoi personag-
gi". 
D'Amicis parla del suo con-
flitto anche linguistico,
"conosco autori che hanno
un linguaggio fortissimo,
ma, sottolinea sorridendo,
"ognuno lavora con la creta
che ha".Infine , parla del
libro che ha cambiato la sto-
ria, come qualcuno ha detto:
"La battuta perfetta"è un
libro che  parla di modelli
."Fino agli anni ottanta c'era
un modello forte: i padri
facevano i padri, i maestri i
maestri, in ogni contesto
c'era un modello verticale e
la televisione per trent'anni è
stata questo. Non c'erano
dubbi essa rappresentava la
verità. Chi non ricorda la

frase: Lo ha detto la televi-
sione? Dagli anni ottanta
questo rapporto cambia e
diventa orizzontale nascono i
reality show un divismo di
riconoscimento, i conflitti ,
apparentemente, si placano e
diventano consociativismo,
un berlusconismo generico e
diffuso che dà un senso di
liberazione ma, che ha effetti
collaterali , forse nascosti ma
che hanno generato e gene-
rano conflitti che ancora non
si sono svelati pienamente".
Sabato è la giornata dedicata
alle escursioni, in montagna
e in Acquattrekking. Sabato
sera l'appuntamento si sposta
in località Pedali per lo spet-
tacolo Liberamente.
Domenica mattina una pas-
seggiata e l'aperitivo conclu-
dono il secondo appunta-
mento di Uomini e Cime.

Maddalena Palazzo
maddluv@libero.it

Lo scrittore D'Amicis con il sindaco Corraro e Michele Trecca

“Si Viaggiare”  del Tg2 a  Viggianello

La contrada Varco 
e la parrocchia  

di San Francesco di Paola

Luigi Poerio  Guida Acquatrekking

Luglio-Agosto-Settembre

Sabato 27 luglio
"Notte da Campione" - I torneo di
notte
Campo calcio a 5 "Al Boschetto"
ore 21:00
A cura della Pro Loco

Martedì 30 Luglio
Palio dei Rioni II edizione I gior-
nata (presentazione)
p.zza San Francesco di Paola ore
21:30
a cura della Pro Loco

Mercoledì  31 Luglio
Palio dei Rioni II edizione - II
giornata ( caccia al tesoro)
Incontro edificio ex Scuola Media
ore 10:00
A cura della Pro Loco

Giovedi 01 Agosto
-Palio dei Rioni II edizione - III
giornata ( Gara Ciclistica)
Anfiteatro - Torno - ore 18:00
-Selezioni Concorso Nazionale
Miss Italia
Anfiteatro comunale - ore 21:30
A cura della Pro Loco

Venerdi 2 Agosto
-Uomini e cime: incontro con
Diego De Silva
Piazza Umberto I- ore 18:00
-Ridipollino: UCCIO DE SANTIS
Anfiteatro comunale - ore 21:30
A cura della Pro Loco

Sabato 3 Agosto
-Uomini e Cime : escursione ad
alta quota
Montagna di basso ore 9:00
- Concerto in quota de "Gli Ottoni
di Roma" 
Santuario Madonna dell'alto ore
18:00
A cura della Pro Loco
-Presentazione "liza" di Margi De
Filpo

Domenica 4 Agosto
-Pescatori in Erba 
Sorgente del Mercure ore 09:30
A cura di Aps Mercure-Frida
Viggianello
-Presentazione del libro "Coccarde
Rosse" di Annalisa Bari 
Esposizione Pittorica del maestro
Massimo Marangio 

Esposizione Fotografica di
Giuseppina Schifino
"La Dimora Antica" ore 18:30
A cura di Giuseppina Schifino e
l'amministrazione comunale
-I Belasom in concerto 
P.zza Umberto I ore 21:30
A cura della Pro Loco

Lunedì 5 Agosto
Giocando con gli amici dell'Arca
P.zza San Francesco di Paola ore
10:00
A cura dell'associazione Amici
dell'Arca

Martedì 6 Agosto 
-Palio dei Rioni II edizione IV
giornata (Test culturale)
Edificio ex Scuola Media ore
16:00
A cura della Pro Loco
-Sagra delle crespelle
C.da Voscari ore 21:00
A cura de "La Tavernetta Voscari"

Mercoledì 7 Agosto
Palio dei Rioni V giornata
(Maratona e premiazioni)
Centro Storico ore 18:00
A cura della Pro Loco

Giovedì  8 Agosto
Merkurion Music Live
Radio King Ligabue Tribute Band
Anfiteatro comunale ore 21:30
A cura della Pro Loco

Venerdì 9 Agosto
Merkurion Music Live
FRANCESCO DE GREGORI in
concerto
Anfiteatro comunale ore 21:30
A cura della Pro Loco

Sabato 10 Agosto
Festa dell 'Immacolata della
Medaglia Miracolosa
Contrada Torno ore 16:00
A cura del Comitato Feste

Domenica 11 Agosto
-I Mercure off-road No Limits
Raduno ad Anzoleconte ore 08:00
a cura dell'associazione Mercure
off-road No Limits
-Festa del Pescatore
S.Elena ore 08:30
A cura di Aps Mercure-Frida
Viggianello
-Festa dell 'Immacolata della

Medaglia Miracolosa
Contrada Torno ore 16:00
A cura del Comitato Feste

Lunedì 12 Agosto
Radici Festival con "Istamanere -
Tarantanova- Suoni di Terranova"
p.zza San Francesco di Paola ore
20:30
a cura di Volta la Carta e Pro Loco

Martedì 13 Agosto
Merkurion Music Live
EUGENIO BENNATO in concerto
p.zza San Francesco di Paola/
Parcheggio Gallizzi ore 21:30 
a cura della Pro Loco

Mercoledì 14 Agosto
Osservazione astronomica
"Guardando le stelle"
Appuntamento alle ore 22:00 pres-
so p.zza Carella
A cura della Pro Loco

Giovedì 15 Agosto
Danza sotto le stelle
Concerto de "L'orchestra del Sole"
p.zza Umberto I ore 21:30
a cura dell 'associazione ARS
Music

Venerdì 16 Agosto
Viggianello Music Fusion Day
Esibizione dei musicisti
Viggianellesi
P.zza  San Francesco di Paola ore
21:30
A cura della Pro Loco

Sabato 17 Agosto
Folklore e Tradizione
Festeggiamenti in onore della B.V.
Maria del Carmelo
Danza dei cirii e ballo del falcetto -
Asta dei doni
p.zza San Francesco di Paola - ore
15:00
a cura del Comitato feste

Domenica 18 Agosto
Folklore e Tradizioni
Festeggiamenti in onore della B.V.
Maria del Carmelo
p.zza San Francesco di Paola - ore
16:00
a cura del Comitato feste

Lunedì 19 Agosto 
Sagra del Pastore
Contrada Conocchielle ore 21:30

A cura del comitato festa

Martedì 20 Agosto
Sagra della Salsiccia
Contrada Voscari ore 21:30
A cura de "La Tavernetta Voscari"

Venerdì 23 Agosto
Folklore e tradizioni 
Santa Messa in onore di San
Francesco di Paola e partenza
sagra dell'Abete
piano Visitone  ore 10:00
a cura del Comitato feste

Sabato 24 Agosto
Folklore e tradizioni
Sagra dell'Abete e corteo folklori-
stico
Centro Storico ore 16:00
A cura del Comitato feste

Domenica 25 Agosto
Folklore e tradizioni
Rito dell'Innalzamento dell'Abete
Centro Storico ore 09:00
Conclusione festeggiamenti in
onore di San Francesco di Paola
Centro ore 17:00
A cura del Comitato feste

Lunedì 26 Agosto
Saggio di ballo di fine anno 
Anfiteatro comunale ore 21:30
A cura della Latin Art Academy

Martedì 27 Agosto
Teatro: "Come il buon samaritano"
di Fabio Biagio
Compagnia teatrale amatoriale
"Forte & Chiara" di Rotonda
Anfiteatro comunale

Venerdì 30 Agosto
Sagra dello spezzatino 
Contrada Voscari ore 21:30
A cura de "La Tavernetta Voscari"

Sabato 31 Agosto
Sagra del truccisco
Centro Storico ore 18:00
A cura della Pro loco

Sabato 14 - Domenica 15
Settembre
PietreLisce Climbing Festival 
I meeting di arrampicata sportiva
Pietrelisce
A cura della Pro Loco

Pollino Estate 2013      Viggianello
Cuore del Pollino - Tra i borghi più belli d’Italia 

Il Pollino Estate 2013 di Viggianello anche quest’anno offre un programma vario di iniziative
e manifestazioni capaci di accontentare ogni esigenza e di mettere al centro le risorse storiche,
paesaggistiche e culturali del nostro paese. Un cartellone che da un lato ci consente di promuo-
vere un’offerta culturale e turistica di rilievo, con l’esibizione di artisti di respiro internaziona-
le, coinvolti (come da tradizione) proprio per dare un contributo al rilancio al nostro territorio e
dall’altro un programma che esprime al meglio il senso un’organizzazione dinamica che tiene
conto degli operatori turistici e degli addetti di settore, delle grandi espressioni dei nostri culti
(riti arborei e ballo coi cirii): frutto, insomma, di un lavoro sinergico da parte delle associazioni
che vogliono contribuire con merito e attenzione alla crescita culturale e turistica di
Viggianello. Sia lo splendido centro storico - che da una settimana circa è stato inserito nel club
dei Borghi più Belli d’Italia – sia l’incantevole scenario delle montagne del Pollino e delle sue
contrade diventano spazi naturali che l’arte, la musica, la letteratura, lo sport, il teatro, la giostra
dei giochi di una volta, la danza e le sagre enogastronomiche contribuiscono a valorizzare. Non
solo i grandi nomi della musica come De Gregori, Bennato ma anche i salotti letterari in quota
e all’aperto, i maestri suonatori del Pollino, la musica classica nell’inedito scenario della
Madonna dell’Alto, l’esibizione degli artisti della nostra terra vanno a condire un menù che ha
cercato di mantenere il livello d’attenzione e di qualità sul nostro paese che già, possiamo dire,
da maggio (quando si è realizzato il riuscito e partecipato Borsino del Turismo) e sino in autun-
no con le sagre autunnali vuole rappresentare il piacere alla socialità dei viggianellesi e mettere
a sistema alcune potenzialità naturali e promozionali che possano davvero diventare degli
appuntamenti imprescindibili, soprattutto per i fruitori che scelgono come mete Viggianello e il
Pollino. Un grande merito va ai giovani della Pro Loco di Viggianello, cui va un grosso inco-
raggiamento, perché anche per questa estate dovranno coordinare l'intero cartellone e una serie
di attività impegnative che richiedono responsabilità e senso di maturità. Non è facile affrontare
una simile programmazione, in termini di sforzi, energie, lavoro, promozione. Avranno di certo
il sostegno a 360 gradi dell’amministrazione comunale e confido nella grande sensibilità dei
viggianellesi che so che non faranno mancare il loro apporto a questi ragazzi, con l’auspicio
che il senso di accoglienza così radicato nella nostra popolazione vada ad intersecarsi con que-
sta scommessa culturale che coniuga spettacolo e promozione dei luoghi. Un ringraziamento
sentito anche alle altre associazioni Aps Mercure-Frida, Amici dell'Arca, VoltalaCarta, Latin
Art Academy, Ars Music, Mercure off road no limits presenti con le loro attività nel cartellone
e ai tanti volontari e privati che saranno d'aiuto nelle sere d'agosto.
Un lavorio organizzativo, ci tengo a precisare, che non si è mai fermato, che ha richiamato l’at-
tenzione dei media sul nostro paese, specialmente in occasione della fiera di maggio e poi sul
web con l’aggiornamento costante del nostro sito turistico (da qualche giorno tradotto in ingle-
se e tedesco), con l’intensa attività escursionistica, fluviale e di camminamento urbano che
viene svolta dalle nostre guide. Tutte queste azioni, alcune delle quali messe in campo dall’am-
ministrazione comunale in meno di un anno hanno rafforzato sicuramente la proposta di un
paese che vuole farsi conoscere e che ambisce fortemente a farsi spazio in un’ottica promozio-
nale e turistica.

Vincenzo Corraro

Il Sindaco Corraro:
sarà un’estate di qualità





Organizzata dall 'A.D.S.
Sirino Cycling Team si è
svolta a Rivello la "III
Coppa Avis - II Trofeo
Madonna delle Grazie dei
Comuni di Nemoli e
Rivello", manifestazione
riservata a tutti i cicloamato-
ri e valevole per l'assegna-
zione dei titoli  di Campione
Regionale Cicloamatori
2013. La kermesse sportiva
rivellese, così come nelle
aspettative, ha riscosso un
buon successo sia dal punto
di vista tecnico che parteci-
pativo. Senza dubbio la
Società organizzatrice è stata
impeccabile dedicandosi con
cura a ogni pur minimo par-
ticolare e offrendo a tutti i
partecipanti le migliori  con-
dizioni di sicurezza e di affi-
dabilità necessarie al corretto
e ottimale svolgimento della
competizione. Gli ottimi
risultati  ottenuti, riferiti  alla
qualità e allo spessore agoni-
stico e tecnico di tutti i circa
60 partecipanti, hanno con-
fermato ancora una volta che
quello rivellese è senza dub-
bio un appuntamento sporti-
vo tra i migliori organizzati
in regione che diventa di
diritto una vera classica di
ambito interregionale. Circa
60 atleti provenienti dalla
Calabria, dalla Puglia, dalla
Campania e, naturalmente,
dalla Basilicata, si sono dati
battaglia lungo un percorso
abbastanza impegnativo che,
partendo da Via Piano del

Lago(il via è stato dato dalla
madrina della manifestazio-
ne, Elsa Trotta), è proseguito
lungo la SS 104, toccando
successivamente, Nemoli,
Fiumicello di Rivello (SP
27, contrada Colla (Madonna
delle Grazie), per tornare,
quindi, in Via Piano del
Lago: un circuito di 14,4 km.
da percorrere 4 volte, per
complessivi 58,00 km. Le
difficoltà del percorso (con
un tratto iniziale in salita,
seguito da un tratto più pia-
neggiante e un tratto finale
di circa 2 km. caratterizzato
da un dislivello di circa 95
metri), hanno determinato
molta selezione e messo in
risalto le qualità dei migliori
che, alla fine, si sono eviden-
ziate anche nell 'ottimo
tempo di percorrenza dell'in-
tero percorso. Sul traguardo

finale ha prevalso in volata
Sandro De Gennaro(Marina
di Rossano Club)- Categoria
ELMT(col tempo di
01.42.00) che ha avuto la
meglio su Angelo
Prospato(ASD Sirino
Cycling Team)- Categria M3
e su Giuseppe Gazaneo
(A.C.D. Castelluccese) -
Categoria ELMT. Presente
alla  competizione l'atleta
Elena Cairo, già tesserata
con il Cycling Team Sirino,
ora tesserata in Campania,
campionessa italiana  - Cat.
W1(titolo conquistato il 7
luglio scorso a Castelluccio
Inf.re). Rivello, dunque, ha
risposto alla grande ad un
appuntamento sportivo inte-
ressante che era anche l'oc-
casione per assegnare i titoli
regionali di categoria che,
visti i risultati, sono stati

assegnati agli atleti favoriti
sin dalla vigilia della corsa.

Ad indossare la prestigiosa
maglia riservata ai campioni

regionali sono stati: Angelo
Prospato(M3), Francesco
Ferraiuoli(M5), Nicola
Cifarelli(M4), Rocco
C a p e c e ( M 2 ) , W a l t e r
Ca ivano(M1) ,Tommaso
Barbaro(M6), Eleonora
Cristina Valluzzi (Meridiana
Team). A Giuseppe Gazaneo
è andata la maglia degli Elite
Sport. L'ambita Coppa Avis,
riservata alla squadra parte-
cipante (esclusa quella orga-
nizzatrice) più numerosa è
stata assegnata alla A.S.D.
Heraclea Bike - Marino B. 
È d'obbligo sottolineare,
infine, il grande impegno
profuso dalla A.S.D. Sirino
Cycling Team e in particola-

re dal suo responsabile Dr.
Domenico Trotta, instanca-
bile e professionale nell'or-

ganizzazione dell'evento;
Trotta ha potuto contare
inoltre sul supporto dei gio-
vani della sezione AVIS di
Rivello coordinati dal
Presidente Giancarmine
Ferrari e che, distribuiti
lungo tutto il percorso,
hanno garantito il sicuro
svolgimento della gara. La
presenza del Dr. Corrado
Morelli, medico di gara, ha
assicurato alla gara un'atten-
ta e professionale condizione
di costante monitoraggio
sulle condizione di salute di
tutti gli atleti, così come l'e-
sperienza di Nicola Messuti
e Egidio Viggiano, rispetti-
vamente Direttore e vice-
Direttore di corsa, hanno
assicurato alla gara uno svol-
gimento corretto e regolare. I
Carabinieri di Rivello,
comandati dal M.llo Antonio
Bellusci , i Vigili Urbani di
Rivello e Nemoli
(Comandante, Ten.
Margherita Renne), la Croce
Rossa - sez. di Rivello, gui-
dati dall'ispettore Biagio
Ponzi, gli uomini della
Protezione Civile di Nemoli,
hanno costantemente vigilato
a che, durante tutto il percor-
so, si mantenessero sempre
le migliori condizioni di nor-
malità e di rispetto delle
ordinanze relative alle chiu-
sure al traffico delle arterie
interessate dal passaggio dei
corridori. La manifestazione
ciclistica rivellese si è così
ancora una volta distinta per

qualificata e costante presen-
za, nonché per disponibilità
organizzativa e per la parte-
cipazione; erano difatti pre-
senti Carmine Acquasanta e
Antonino Amato, rispettiva-
mente Presidente regionale e
Consigliere della
Federazione Ciclistica
Italiana, Antonio
Manfredelli, Sindaco di
Rivello, Francesco Pettinato
e Roberto Di Nubila, asses-
sori del Comune di Rivello,
Bernardino Filardi, in rap-
presentanza del Sindaco di
Nemoli, Antonio Filardi,
Nicola Guerrese, titolare del
"Bar, Pasticceria, Panificio
Cavaliere" (magnifico
Sponsor della manifestazio-
ne a cui va il grande merito
di aver supportato ampia-
mente l 'intera kermesse,
offrendo anche un gustoso e
gradito ristoro fatto di pro-
dotti artigianali della casa a
tutti i presenti) l'AVIS-sezio-
ne di Rivello, che ha sponso-
rizzato la manifestazione
insieme alla "Bottega del
rame" di Ludovico Martino,
la Farmacia Albricci,
l 'Associazione Culturale
"Renato Dattoli". In ultimo,
non in termini di importanza,
va sottolineato il prezioso
contributo del commentatore
dell'evento Adriano
Bevilacqua e dal supporto
multimediale di Antonio
D'Orsi e Mariarosaria
Martino.

Anita Ferrari

L’INIZIATIVA/III  Coppa Avis - II Trofeo Madonna delle Grazie dei Comuni di Nemoli e Rivello, manifestazione riservata a tutti i cicloamatori lucani 
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Rivello e Nemoli accomunati dallo sport e dalla fede

I primi tre classificati:  De Gennaro, Propato, Gazaneo

L'Organizzatore Domenico Trotta e Nicola Guerrese (sponsor Bar
Cavaliere)

Il giovane geometra rivellese Carmine
Invidiato si è aggiudicato il secondo
posto del "Photo Contest Top Ten"
organizzato sulla pagina Facebook di
"Sì viaggiare", una rubrica di viaggi e
turismo della testata giornalistica del
TG2 che va in onda tutti i venerdì (in
replica la domenica mattina alle 01,40).
"AMBASCIATORI DELLA PRO-
PRIA TERRA", questo il titolo del
contest fotografico al quale hanno par-
tecipato oltre 100 appassionati di foto-
grafia che, oltre a dimostrare la loro
abilità nello scatto, presentandolo in
rete e sottoponendolo all'attenzione e al
giudizio dei tantissimi navigatori della
rete, sono stati invitati a presentare un
luogo particolare del proprio paese, uno

scorcio 'rubato' e inedito di un pae-
saggio, italiano o estero, da far
conoscere e da valorizzare. Carmine
Invidiato (nickname Miniello
Carminiello), con una bellissima
fotografia di uno degli angoli più
suggestivi del centro storico di
Rivello, ha ricevuto ben 1582 voti
(like), risultando, alla fine del con-
corso (giugno 2013) il secondo clas-
sificato. In questi giorni, come da
regolamento, una troupe di "Sì viag-
giare" con in testa una delle condut-
trici, la giornalista Stefania Conti, è
stata ospite di Rivello per ufficializ-
zare il prestigioso risultato ottenuto
dal giovane rivellese che, intervistato
proprio nei luoghi del suo scatto, ha dato modo di presentare in una pregevolissima vetrina lo straordinario
centro storico di Rivello, vero gioiello dal punto di vista architettonico, storico e paesaggistico. Le riprese e
l'intervista effettuata dal TG2 a Rivello, che andranno in onda nel mese di agosto 2013, senza dubbio rap-
presentano non solo una vetrina importante per il giovane rivellese appassionato di fotografia, un riconosci-
mento per il suo particolare gusto, quanto un veicolo turistico di fondamentale importanza per la potenziale
affermazione turistica del nostro paese. Carmine Invidiato, dunque, come ha sostenuto la giornalista
Stefania Conti durante l'intervista, a pieno titolo può essere definito "Ambasciatore di Rivello nel mondo",
un riconoscimento importante che certamente lo ripaga per l'impegno e lo studio profusi e volti a migliorar-
si in quella che è un'arte che necessita di preparazione e dimestichezza con tecniche spesso complesse ma
soprattutto di particolare sensibilità. Il pregio maggiore di questo scatto di Carmine Invidiato è forse,
appunto, proprio quello di trasmettere sensazioni e suggestioni intense, attraverso la ricerca di uno sguardo
particolare, nascosto, che suscita nello spettatore un effetto di meraviglia e 'scoperta'. 
Carmine Invidiato, prossimamente, insieme ai primi dieci classificati al concorso, sarà ospite a Saxa Rubra
dove potrà visitare gli studi della trasmissione "Sì Viaggiare" e dove sarà intervistato in diretta potendo
avere, quindi, l'opportunità di far conoscere Rivello e di farsi conoscere e apprezzare a livello nazionale.
"Sono felicissimo per l'ottimo risultato raggiunto - dice Carmine Invidiato - che mi appaga per la costanza e
l'impegno con i quali coltivo e perfeziono questa mia passione. Sono orgoglioso e felice anche per aver
dato visibilità al mio paese, un luogo che, senza dubbio, necessita di queste occasioni per mostrarsi in tutto
il suo fascino paesaggistico, storico e architettonico"

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

Mio nonno, Nicola Franco, faceva il vigile urbano a Rivello. Necole
o'guardie, lo conoscevano tutti in paese e nelle contrade; né da lui ho
mai sentito uscire qualche parola 'storta' su qualcuno e né, mai, da
nessuno, ho sentito fare su di lui un commento che non fosse positi-
vo. Di Rivello conosceva storie e fatti lontani, quelli della sua infan-
zia e giovinezza, volti e nomi che si perdono nella memoria del
paese, le storie della guerra, dei tanti emigranti e soprattutto la storia
del territorio, che conosceva palmo a palmo, a memoria, registrato
nel suo cervello e 'nelle sue scarpe' per averlo girato a piedi e in ogni
angolo delle sue contrade, durante le frequenti ricognizioni negli
anni del suo servizio da vigile urbano. Mi raccontava delle tradizio-
ni, delle  feste religiose del paese (in particolare quelle legate alla
Madonna della Motta, cui era particolarmente legato, e ai festeggia-
menti in onore di S. Antonio, vero evento per il paese), delle chiese
e cappelle di Rivello e delle storie a esse legate, di cui conosceva e
mi svelava l'essenza, gli aneddoti le vicende e le trasformazioni
(come quelle dell'ex monastero di S. Antonio e dei lavori che, negli
anni, lo hanno interessato e che hanno portato a ospitare nei suoi
locali prima, negli anni '50-60, la Scuola Media, fino alla loro più
recente trasformazione in sale di esposizione dei reperti archeologici
rinvenuti sul territorio comunale). Nella continuità forte con quel
passato, con i suoi insegnamenti e nel suo esempio sono cresciuta.

Nel suo volto ritrovo oggi la storia del mio paese, sento più forte il legame con le mie radici.
Niente è più stato lo stesso da quando ho perso mio nonno, un pomeriggio di luglio. Specie nei momenti belli,
quando a ogni gioia, a ogni piccola e grande soddisfazione è mancato il suo sorriso, la sua tenerezza, tutto il bene
che solo lui riusciva ad essere. Nel decennale della sua scomparsa, tanti lo ricordano, qualcuno forse l'ha dimenti-
cato, a me, quello che resta di mio nonno, oltre al ricordo dei giorni insieme, di ogni singolo momento trascorso in
sua compagnia, è l'esempio, l'insegnamento vivente che ha rappresentato; quello di un uomo onesto e scrupoloso
nella vita e sul lavoro, autenticamente buono, paziente e discreto, assolutamente sincero. E non è un caso che nel
ricordarlo io stia usando questi aggettivi, così semplici ma non più così usuali, quelli disarmanti che puoi dire solo
di una persona come lui,  un uomo 'd'altri tempi', un rivellese d'altri tempi, un signore, una grande persona. 

Anita Ferrari

Carmine Invidiato è 
“ambasciatore della propria terra”

Carmine Invidiato intrervistato da Silvia Conti 

La foto vincitrice  di “Sì viaggiare" una trasmissione del TG2

Nicola Franco 

In ricordo di Nicola Franco
nel decennale della scomparsa
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IL PUNTO/L’attuale presidente dell’Area Programma Lagonegrese-Pollino pronto a scendere in campo come candidato sindaco, ma intende condividere questa  decisione

Mimmo Carlomagno lancia la sfida: Primarie per Nemoli
L’8 luglio scorso presso il
Pub eXedra del Lago Sirino,
si e' tenuto il primo, di una
serie di incontri, programma-
ti per elaborare e condividere
con diverse fasce della popo-
lazione e, in particolare con i
giovani, un "cantiere" di idee
per il rilancio sociale ed eco-
nomico del territorio della
Valle del Noce.
Protagonista dell’evento
Mimmo Carlomagno, presi-
dente dell’Area Programma
che ha evidenziato ai nostri
microfondi i contenuti del-
l’incontro.
“E’ stata una serata che e'

servita per stare insieme in
maniera "diversa". 
Tanti ragazzi  hanno discus-
so, confrontandosi su idee,
proposte, programmi e pro-
getti. Assenso  e dissenso,
convergenze e divergenze
per un "progetto di sviluppo"
coinvolgente e partecipato;
costruttore di "speranze" per
un futuro migliore! Una stel-
la polare per chiunque voglia
impegnarsi nella gestione
della cosa pubblica e per il
bene comune.
Di fronte alla richiesta del-
l'assemblea di tornare a fare
il Sindaco di Nemoli, ho

ribadito l'amore profondo,
intenso per il mio paese. Ho
rimarcato l'utilità, in questa
particolare fase storica e per
la sopravvivenza dei piccoli
paesi, di avere persone esper-
te, competenti, capaci e auto-
revoli, come amministratori.
Ho, però, condizionato la
mia accettazione ad una larga
condivisione del progetto di
sviluppo (suscettibile di
modifiche e/o integrazioni) e
soprattutto al sostegno alle
Primarie. Non voglio assolu-
tamente che nell'immaginario
collettivo, la mia candidatura
passi come imposta dall'alto.

I ruoli e le funzioni che ho
ricoperto negli ultimi anni e
che mi hanno accreditato
stima, amicizie e rispetto
nelle relazioni con i vertici
dei partiti e delle istituzioni,
mi onorano; non devono però
indurre a pensare a prevari-
cazioni di sorta, quanto esse-
re un valore aggiunto per il
"bene"  e la crescita sociale
ed economica del nostro
paese. 
Primarie come strumento di
partecipazione e coinvolgi-
mento della comunità.
Primarie come legittimazione
e afflato popolare”. Mimmo Carlomagno 

La recente polemica sull'ambu-
lanza dotata di sistema satellita-
re riporta al centro dell'interesse
dell'opinione pubblica il proble-
ma dell'uso talvolta disinvolto
del pubblico danaro. Diremo
subito di non condividere lo
sdegno per il presunto spreco.
In effetti, sebbene l'impiego di
un simile dispositivo sia stato
effettivamente limitato ad alcu-
ne occasioni particolari, non
bisogna sottovalutarne l'utilità.
Bene hanno fatto coloro che
hanno richiamato lo stato di
emergenza "dormiente" rappre-
sentato dall'attività sismica che
interessa il Pollino, così come
tutte le altre situazioni a rischio
black-out comunicazioni. Il
costo di una simile ambulanza
potrebbe quindi sembrare alto
se paragonato ad una normale,
ma non se rapportato ad un'e-
ventuale utilizzazione in condi-
zioni di calamità naturale.

Tutto bene dunque? No, non
proprio, almeno. Ci sono spre-
chi che sembrano, e talvolta lo
sono, sfacciatamente evidenti e
ce ne sono altri, che sono asso-
lutamente invisibili, ma non per
questo meno imponenti. Se l'i-
nefficienza o, si spera, il rischio
di inefficienza di un servizio
basilare come il soccorso sul
territorio potesse essere quan-
tizzato, probabilmente le cifre
sotto i nostri occhi sarebbero
ben più considerevoli del costo
di un'ambulanza con sistema
satellitare. Ma quantizzare non
è facile e perciò i problemi
restano, appunto, invisibili.
Proviamo a parlarne, non per il
gusto di alimentare una polemi-
ca da blog, ma per cercare di
migliorare un servizio che repu-
tiamo vitale per la nostra
società. Nel fare questo finire-
mo per parlare di politica,
com'è ovvio, ma cercheremo di

proporre, non di attaccare.
Sarebbe come sparare sulla
Croce Rossa, visti i tempi, poi.
Cominciamo dagli sprechi evi-
denti. Abbiamo letto tutti del
complicato  e costoso sistema
del lavaggio delle ambulanze.
Quale causa di forza maggiore
o evento naturale potrebbero
invocare i responsabili di simili
provvedimenti per giustificare
400 chilometri che in alcuni
casi un'ambulanza deve percor-
rere per essere lavata e tornare
al presidio di appartenenza?
Forse l'acidità dell'acqua pre-
sente nel resto della Basilicata
potrebbe corrodere anzitempo
le delicate lamiere dei mezzi di
soccorso? Ed è pur vero che
come recita il poeta " Ci sono
più cose in cielo e in terra, di
quante Horatio tu possa
sognarne nella tua filosofia",
ma la farsa dei voli notturni,
per rimanere nel tema delle

cose del cielo, supera ogni pre-
cedente tragicomico dai tempi
di Miseria e Nobiltà di
Scarpetta. Ma ce lo immaginia-
mo l'elicottero che di notte si
leva nei cieli di Potenza per
essere di supporto all'ambulan-
za di Potenza? La politica che
ora dice di voler fare questo e
quello, ma solo perché  il grilli-
smo le sta suonando le campa-
ne a morto, come mai non si
impegna nel rendere possibile il
trasporto di un infartuato o di
un traumatizzato, che non sia di
Potenza città, nel minor tempo
possibile al San Carlo anche di
notte? Da quando il servizio di
118 centralizza nel minor
tempo possibile gli infarti al
San Carlo, si sono ottenuti
risultati entusiasmanti. Ma que-
sto vale solo per chi ha la "for-
tuna" di beccarselo di giorno
l'infarto, perché l'elicottero può
volare. Se capita di notte, e non
si vive nei pressi Potenza, biso-
gna affrontare lunghi trasferi-
menti e si sa che nella moderna
cardiologia  fare in fretta è fon-
damentale: il tempo è muscolo,
dicono i cardiologi. 
Ovviamente, stesso discorso
per i traumi e le altre emergen-

ze drammatiche. Possibile che
si siano autorizzati impunemen-
te pagamenti di turni notturni
per voli che, ragionevolmente,
non ci sarebbero mai stati?
Questi sì, sono sprechi. Di
danaro e, forse, anche di vite
umane. A fronte di questa
munificità, poi dall'altro lato, si
osserva una preoccupante ten-
denza a "far uscire" i soldi da
altri capitoli di spesa. Stiamo
parlando di riduzione del perso-
nale. Non si assume e si carica
sulle spalle di chi è in organico
il peso di dover sopperire con
lavoro straordinario alle caren-
ze. Con il bel risultato di lavo-
rare con poco personale ed
anche usurato. Aggiungiamo
che dal 2006 non si fa retrai-
ning e la attività di formazione
è ridotta all'essenziale, se non è
addirittura insufficiente o del
tutto assente. Molti errori
saranno stati fatti anche in
buona fede, ne siamo certi.
Pensiamo all'acquisto di dispo-
sitivi che poi si sono rivelati di
scarso o nessun utilizzo che
sono stipati sugli armadietti
delle postazioni 118 regionali
come gli ecografi portatili, gli
spirometri, diafanoscopi, tabel-

le ottometriche , bilance pesa
persone ecc. Ma quello che
dispiace è che una gestione più
aperta al dialogo con i lavorato-
ri del servizio e meno arroccata
in un autoritarismo autoreferen-
ziale, sarebbe a costo zero e
darebbe moltissimi benefici,
anche economici. Siamo consci
che tutto ciò è il risultato di una
serie di fattori anche complessi,
e, che certo, la situazione, a
causa della crisi economica è
molto difficile, ma è innegabile
che le responsabilità della poli-
tica siano comunque pesantissi-
me. Ed è da qui che bisogna
ripartire se si vuole dare un
segnale di cambiamento ai cit-
tadini. Chiedere ai lavoratori e

ai cittadini di cosa abbiano real-
mente bisogno e cercare, pur
con i pochi mezzi disponibili,
di pensare a come migliorare
un servizio nevralgico per la
nostra vita. La politica deve tor-
nare ad occuparsi di ciò per cui
è stata creata: l'interesse comu-
ne. Altrimenti l'onda di piena
che si sta avvicinando travol-
gerà tutti: i giusti e i corrotti, le
persone serie e gli incompeten-
ti, gli onesti e i criminali. E
proprio, non ce lo possiamo
permettere, perché la parte sana
della Basilicata, che è la stra-
grande maggioranza, non meri-
ta di pagare per un manipolo di
affaristi spregiudicati e cinici.

Uno che opera nel settore

LA LETTERA

Un contributo sulla sanità 
in Basilicata 

Cosa succede a Rivello?
Ecco quanto ha dichiarato il consigliere comunale di Rvello
Ulderico Pesce. 
“Il 22 luglio il Consigliere di Maggioranza con Delega ai tra-
sporti Biagio Cascelli ha rimesso la Delega. I Consiglieri di
Maggioranza Biagio Cascelli, Cristina Florenzano, Amelie
Filizzola e Mario Pecorelli sono usciti dalla Maggioranza crean-
do un gruppo autonomo di Minoranza. Gli stessi 4 Consiglieri
assieme al Consigliere di Minoranza del Partito Socialista
Biagio Ponzi che ha un gruppo autonomo, e con il Consigliere di
Minoranza Gianluca Piviero, vicino a Fratelli d'Italia, che ha
anche lui un gruppo autonomo hanno richiesto un Consiglio
comunale straordinario per discutere sulle Mense scolastiche e il
recente scandalo. Questi sono i fatti. Come capogruppo di
Civica per Rivello, al cui interno ci sono Franco Faraco e
Antonio Agrello, esprimo un giudizio positivo sull'uscita dalla
Maggioranza dei quattro Consiglieri, certo che l'uscita risulta
essere un pò tardiva rispetto a fatti gravissimi che hanno conno-
tato l'Amministrazione attuale sin dai primi giorni dopo l'inse-
diamento. Ma meglio tardi che mai. L'augurio è che per il bene
del paese si possa presto, già dal prossimo Consiglio, votando
assieme, far cadere chi oggi in malo modo ci amministra e possa
arrivare il Commissario prefettizio per poi votare in primavera.
Mi auguro che non si verifichino "giochini di potere" per dimo-
strare la propria forza che possono portare alla paralisi definitiva
e possono essere l'ultimo colpo mortale per un paese che oramai
è al collasso. Riconoscendo quindi ai 4 Consiglieri la capacità e
la determinazione di essere usciti da una Maggioranza "imbaraz-
zante" da più punti di vista, spero che i medesimi sappiano por-
tare avanti con determinazione il distacco politico dalla
Maggioranza fino a farli cadere nel prossimo Consiglio”.



L’EVENTO/Continua la promozione culturale de "A castagna ra critica". Esaltato il centro storico in un percorso della memoria. Ospiti speciali: un gruppo di audiolesi campani 
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Lagonegro tra magia, rievocazione storica e solidarietà
Una folla di turisti a spasso
per il borgo antico, nella
città di Lagonegro per
meglio vivere il passato, la
leggenda e la gastronomia.
Una domenica ,il 7 luglio
scorso, all 'insegna della
riscoperta del Medioevo, in
compagnia di menestrelli,
cantastorie, principe e prin-
cipessa, artisti di strada,
musicanti, giocolieri etc.
Turisti provenienti dal lago-
negrese e ospiti audiolesi di
Gragnano, Pompei e
Castellamare. Un gemellag-
gio tra associazioni allo
scopo di promuovere il turi-
smo e raccogliere fondi atti
al recupero delle chiese del
paese. Lagonegro viene indi-
cato come il paese delle
chiese; se ne contano 33
anche se molte di esse sono
inagibili. L'associazione "a
castagna ra critica"si è pre-
fissa l'obiettivo di restaurar-
ne quante più è possibile. Da
pochi mesi fondata, l'asso-
ciazione ha realizzato alcuni
lavori , portati a termine,
come il recupero del
Sarcofago del '700, il cam-
panile della chiesa di S.
Anna etc. IL vice presidente
avv. Falabella riferisce che

l'idea dell 'EVENTO
"LAGONEGRO ARTE E
MISTERO", così chiamata
la manifestazione della gior-
nata ….A SPASSO NEL
BORGO DELLE 33 CHIE-
SE" del 7 luglio 2013 è nata
dalla necessità di dover crea-
re un'occasione di incontro
tra l 'associazione "A
Castagna Ra Critica" e la
"Associazione Disabili
Gragnano" allo scopo di sti-
lare un protocollo di intesa.
Ciò in quanto scopo prima-
rio dell' associazione  quello
del recupero del patrimonio
storico ed artistico della città
di Lagonegro, con la possibi-
lità di rendere fruibile l'itine-
rario turistico-religioso, da
tempo approntato, anche da
parte di soggetti diversamen-
te abili. Nell'intento di pola-
rizzare l'attenzione sulle pre-
carie condizioni e lo stato di
abbandono di alcune Chiese
presenti nell 'abitato di
Lagonegro e nella speranza
di recuperare un considere-
vole patrimonio artistico,
abbiamo avuto l'idea, sostie-
ne l'avvocatessa  di mettere
in scena una rappresentazio-
ne teatrale, basata su leggen-
de e storia locali, con la spe-

ranza di sciogliere quella
sorta di "maledizione" che
sta ingenerando la caduta
nell'oblio di gran parte degli
edifici sacri lagonegresi,
scrigni di arte e
cultura.Grazie alla collabora-
zione di Gianluigi Pagliaro,
regista della compagnia tea-
trale amatoriale di
Lagonegro,  si è rielaborata
in versi un'opera creata dalla
stessa Falabella, allo scopo
di farla recitare nel corso di
un itinerario storico-artistico
da un cantastorie, interpreta-
to, nella circostanza, da
Erminio Truncellito, attore
professionista di Valsinni,
che si è dato gratuitamente
disponibile attratto dall'inte-
ressante progetto. La mani-
festazione è stata resa possi-
bile grazie alla preziosa
disponibilità di un cospicuo
numero di persone e di isti-
tuzioni  a cominciare dal
Sindaco avv. Domenico
Mitidieri, all'amministrazio-
ne comunale che hanno in
varia misura collaborato per
la realizzazione dell'evento.
Si ringraziano, il maestro
Cristian Paduano, per aver
accompagnato con la chitarra
il cantastorie, e il giovane

fisarmonicista Pierangelo
Camodeca, l'intera cittadi-
nanza del borgo antico, che
ha offerto una grande dispo-
nibilità per la riapertura degli
edifici storici di sua pro-

prietà, gli artigiani, commer-
cianti ed artisti, che hanno
esposto i loro prodotti e le
loro opere. Un particolare
ringraziamento si rivolge
all'azienda vinicola "Gioia al
Negro"sponsor della manife-
stazione, che ha fornito un

considerevole contributo
economico, nonché alla
società di autotrasporti
S.L.A. di Lagonegro, che ha
garantito gratuitamente il tra-
sporto dell'associazione ospi-

te da Gragnano a Lagonegro
.Inoltre, la Pasticceria
Paradiso, che ha reso possi-
bile la degustazione di dol-
ciumi tipici locali,  la torrefa-
zione Falcone per l'ottimo
caffè dato offerto a tutti gli
ospiti. Si rammenta , inoltre

che grazie alla traduzione in
Lis compiuta da Andrea
Propato tra i componenti gio-
vanissimi, dell'associazione,
si è potuto rendere partecipi
gli audiolesi della vicenda
narrata dal cantastorie. In
definitiva, l'intera giornata è
stata resa possibile grazie
all'apporto di tutti i volontari,
che, in varia misura, hanno
collaborato per il raggiungi-
mento del comune obiettivo
e sia il parroco, don Mario
Tempone, che ha consentito
l'apertura delle Chiese previ-
ste nel percorso, così consen-
tendone la visita, effettuata
da un copioso numero di stu-
pefatti ospiti. Passando alla
descrizione dell'opera messa
in scena, va puntualizzato
che la " Associazione" ha
inteso sperimentare, con suc-
cesso, una formula di teatro
itinerante, pensando come
sfondo all'antico borgo di
Lagonegro, con il suo intrico
di viuzze medioevali cospar-
se di meravigliose Chiese,
che, di tanto in tanto, fanno
capolino tra vetusti edifici
addossati l'uno all'altro. A
proposito delle Chiese, è
bene osservare come
Lagonegro abbia la peculia-

rità di presentare un com-
plesso storico di ben trentatre
edifici sacri, di cui oggi ne
residuano ventotto.Altamente
suggestiva è apparsa la rap-
presentazione notturna svol-
tasi con la luce soffusa delle
lanterne in una atmosfera da
borgo da fiaba, fino a rag-
giungere la chiesa di San
Nicola al Castello, musealiz-
zata dal 2005 e non ancora
aperta al pubblico.Qui, in un
clima di incantevole sugge-
stione, si è proceduto alla
scenografica apertura dell'al-
tare maggiore, consentendo
così la visione della sotto-
stante cripta e, quindi, il
ritrovamento del diploma
della pace e del calice d'ar-
gento, che la leggenda vuole
perduti nell'anno 1178 in
Lagonegro da parte di due
ambasciatori inviati dall'im-
peratore Barbarossa al re
Guglielmo di Sicilia, al fine
di ratificare la pace di
Venezia. Notevole la parteci-
pazione del pubblico, tanto
entusiasmato da richiedere
insistentemente la replica
dell'opera. Per i filmati e le
interviste wwecodibasilica-
ta.com  
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La bellissima chiesa della Candelora a Lagonegro 

La giornata del 7 luglio, si è svolta in
due momenti fondamentali: la 1° parte,
visita alle chiese della città; la 2°parte
dal pomeriggio, fino a tarda sera, a pas-
seggio per le vie del borgo in compa-
gnia con il cantastorie. La mattinata  ha
avuto inizio dalle ore 10,00 davanti la
Chiesa di S. Anna da dove è partita l'e-
scursione dei turisti attraverso  il rac-
conto storico delle origini delle chiese,
presentato dalla avv. Falabella e tradot-
to nel linguaggio dei segni da Andrea
Propato. IL corteo dei partecipanti
attento e motivato si muoveva, percor-
rendo stradine e viuzze interne al borgo
per giungere all'antico maniero sede dei
Principi. In ogni angolo, percorrendo le
vie  e rievocando pezzi di storia, i bal-
coni ,sfoggiavano preziosi lenzuoli di
pizzo e copriletti lavorati  al telaio o al
chiacchierino, dai colori candidi e
pastello. Vasi di terracotta, colmi di
fiori e gerani  multicolori, l'edera  ram-
picante, i merletti, ornavano le finestre
di legno ancora intatte nel tempo.
Botteghe e officine si sono prestate al
refrigerio dal sole  e nel pomeriggio
dalla pioggia battente, richiamando gli
usi e costumi del passato. Una proces-
sione di persone che diventava sempre
più numerosa, nello spostarsi da un
vicolo all'altro,  adulti e bambini affol-
lavano  le strette vie, degustando i pro-
dotti tipici del luogo: mostaccioli e
pastarelle  della pasticceria Paradiso,
aromi gustosi del buon caffè Falcone
esistente dal 1952;  il podolico e for-
maggi vari  di Nicola e Maria del
Sirino e dissetandosi poi, con un buon
bicchiere di Gioia al negro per tutti i
gusti e palato. Alcuni indossavano
costumi d'epoca ,  altri si facevano
disegnare caricature, altri ancora acqui-
stavano merletti di puntino ad ago di
Latronico e oggetti guanstroc e decou-
page  di Angelina e Pinuccia. Paggi e
menestrelli, musicisti e artisti di strada,
mescolati alla gente  hanno riempito le
piazzette del Rosario e del Purgatorio,
un tempo luogo di scambio di mercati e
fiere. Il gruppo, poi, dopo aver visitato
le chiesette della Candelora, Rosario,
Purgatorio, inoltrandosi per il Selice,
come  in un corteo nuziale , si è diretto
lungo la salita che porta alla cattedrale
di San Nicola e con  notevole vigoria, i
partecipanti, hanno sostenuto la fatica
contando i cento gradini di accesso,
prima di giungere in cima dove è ubi-
cata la chiesa. Si sono ammirati , all'in-
terno delle chiesette, affreschi,  tele
dipinte a  olio, ornate da antichissime
cornici di legno  raffiguranti,  momenti
di vita religiosa, donati da nobili bene-

fattori del tempo .Intellettuali, poeti e
artisti del tempo hanno lasciato le loro
tracce. Probabilmente hanno soggiorna-
to in alcuni ostelli ove ora gli scheletri
delle mura in pietra li ricordano. Alcuni
testimoni che vivono nelle casette del
castello, riferiscono che la Gioconda,
sia vissuta e morta lì , proprio in uno di
quei monolocali  con arredo spartano,
nella parte più alta, dove abitavano i
castellani. IL corpo di "Monna Lisa"
dopo la sua morte, avvenuta a causa di
una epidemia di peste dilagante ,fu sep-
pellito, dopo il trasporto nel Sarcofago,
nell'antico cimitero posto su un colle
che guarda l'orizzonte, dove una gigan-

te croce di marmo protegge i defunti
dai demoni e fantasmi erranti scomuni-
cati. Interessante la cronistoria che ini-
zia dal Barbarossa nel 1178 per poi
ricordare la fondazione della città di
Lagonegro  da parte del barone di
Battifarano , capitano di ventura che
grazie alla sua famiglia e a valorosi
concittadini, ottennero la libertà dal-
l'oppressione feudale, concessa dal re
Federico D'Aragona nel 1497.Le vicen-
de, i viaggi, le imprese belliche , la
maledizione  e il vagare dei fantasmi,
vengono sapientemente raccontate e
mimate dall'attore cantastorie venuto
appositamente da Valsinni. La giornata
del 7 luglio è stata indimenticabile da
come riferiscono gli intervistati con
ngiudizio unanime: Vannata(presidente
dell'associazione), Falabella( vicepresi-
dente), Propato(traduttore del linguag-
gio dei segni),Gianluigi(
attore),Vigorito francesco( tecnico elet-

tricista), Rosario Maiorino( restaurato-
re, falegname dell'assoc.),le sig.re
Rosaria Iacovino, Tommasina
Carlomagno,  che in qualita' di rappre-
sentanti dell'associazione" A castagna
ra critica" ringraziano tutti coloro che
hanno reso possibile rivivere un'atmo-
sfera magica nel BORGO disabitato e
nello stesso tempo , raccogliere fondi
per un nobile fine, inoltre una integra-
zione perfetta tra normodotati e audio-
lesi. Sono d'accordo anche la dott.
Felicetta Gesualdi che indica  tali even-
ti culturali il modo  più consono per far
scoprire il passato, le radici, la "nostra"
storia e la presenza dei disabili è un

valore aggiunto, riferisce,   che permet-
te di guardare al futuro abbattendo tutte
le barriere architettoniche. Giudizio
positivo espresso  anche dagli esposito-
ri e commercianti: Giuseppe
Fiorenzano (parrucchiere), Nico Zazza
e Riccardo Bancone (disegnatori di
caricature), Gemma Calcagno e la gra-
ziosa principessa Pirpignano (oggetti-
stica), Ettore Guarino (oggetti di anti-
quariato), M.Assunta Sassano (sarto-
ria), Angelina Tortorella e Pinuccia
Melis ( da Maratea), Agnese Laino
(pasticceria),Gioia al negro(vino),
Rosario Falcone(caffè) e tutti i castella-
ni che abitano nel borgo  da sempre ed
hanno voluto contribuire alla riuscita
dell'evento. Si augurano di ripeterla in
agosto e invitano le autorità preposte a
risolvere l'emergenza degrado ,in que-
sta zona vecchia della città, talvolta
dimenticata.
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Il centro storico è tornato ad animarsi 

Un momento della drammatizzazione 

Altre fasi dell’iniziativa 


