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Il 29 luglio è stato rappre-
sentato a Lauria, presso l'an-
fiteatro del Parco Vincolato
di Lauria, l'Edipo svelato. Il
lavoro teatrale è nato dalla
collaborazione tra Giancarlo
Guercio e Enzo Lovisi,
docenti presso l'Istituto Arti
Sceniche; istituzione in col-
legamento con la facoltà di
Lettere dell'Università di
Salerno. La recitazione e la
messa in scena sono stati
curati dallo stesso Giancarlo
Guercio e dalla presentatrice
e conduttrice televisiva Eva
Immediato la quale è stata
anche apprezzata madrina
della serata. La stessa rap-
presentazione, che ha coin-
volto alcuni attori degli
Amici del Teatro di Lauria
(Agnese D'Amato, Antonella
Olivieri e Maria Pia Papaleo)
è stata portata in scena anche
il 28 luglio presso
l'Anfiteatro di Palazzo
Babino di Sassano. Al termi-
ne della rappresentazione
abbiamo rivolto alcune
domande a Giancarlo
Guercio la cui presenza a
Lauria è sempre apprezzata e
sottolineata da un pubblico
numeroso e attento.
Giancarlo Guercio, portare
sulla scena testi impegnati-
vi che traggono ispirazione
dal teatro greco è una scel-
ta coraggiosa. La tribuna
piena del Parco Vincolato
di Lauria testimonia che il
pubblico apprezza anche
questa tipologia teatrale.
Come è nata l'idea per que-
sta rappresentazione?
Abbiamo voluto mettere in
scena un Edipo svelato per-
ché volevamo partire
dall'Edipo di Sofocle che
quest'anno abbiamo trattato
come testo letterario inserito
nella storia del teatro. Siamo
partiti da quel testo ma vole-
vamo abbracciare anche altri
generi ed altri argomenti
oggetto di studio nel corso

dell'anno. Per questo abbia-
mo considerato anche la tipo-
logia della commedia.
Abbiamo inserito delle
maschere che  non avevano

niente a che fare con L'Edipo
re di Sofocle ma svelavano il
nostro Edipo, il quale rappre-
sentava una tradizione, un
rito, un qualcosa di ancestra-
le. Nella ritualità e nell'ance-
stralità entra la commedia
come entra la tragedia. In
sostanza abbiamo voluto
marcare questi aspetti diversi
che durante l'anno avevamo
trattato studiando vari testi e
autori della letteratura e della
storia del teatro.
Questa sera avete scelto di
portare sulla scena un tipo
di teatro più impegnato.
Ormai non temete più che
il pubblico possa non
apprezzare scelte di questo
tipo e quindi possa essere
poco numeroso. Esiste un
pubblico a Lauria che
conosce da tempo gli Amici
del Teatro e si fida delle
rappresentazioni proposte
le quali hanno sempre un
ottimo riscontro di presen-
ze. Si può dire che questi
presupposti offrano la pos-

sibilità di proporre teatro
introspettivo e di approfon-
dimento come quello di
questa sera. Il pubblico è
ben maturo verso questo

tipo di scelte?
Il pubblico è sempre maturo
quando si trova di fronte a
qualcosa di ben fatto. Se si sa
fare una giusta sintesi di ogni
energia disponibile il lavoro
finale è sempre interessante.
Il pubblico è sempre coinvol-
to se il lavoro è ben fatto; sia
che si rappresenti una trage-
dia oppure una commedia.
Per questo è necessario tene-
re nella dovuta considerazio-
ne le risorse umane che sono
in scena ; quindi gli attori, gli
interpreti ed i tecnici. Poi
occorre programmare i tempi
e fare in modo che siano
quelli giusti. E' naturale che,
essendo noi una scuola,
abbiamo il dovere di inse-
gnare ai nostri allievi quella
che è la tragedia, con i suoi
canoni e ritmi, e quella che è
la commedia, con le sue
forme.  Tutte queste cose
devono essere messe insieme
sapientemente e dobbiamo
costruire dei percorsi che
siano completi per coloro che

frequentano il corso di teatro.
La questione del pubblico è
importante. Il pubblico non
nasce tale. Lo spettatore
quando va a teatro 

ha  voglia di vivere una
dimensione diversa dalla sua
realtà quotidiana. Quindi può
trovarsi di fronte ad un
momento di ilarità e di comi-
cità, come può trovarsi di
fronte ad un momento di

dolore e  di tragicità. La
gioia e il dolore sono que-
stioni che appartengono alla
vita di ognuno.
Giancarlo, la tua esperien-

za di attore e di docente per
questo ambito ti ha portato
a recitare in tante località
diverse. 
L'esperienza è iniziata da
Buonabitacolo,  e poi è
stata portata in un ambito

territoriale sempre più
vasto. Ciò ti ha consentito
di 'incrociare' il gruppo
degli  Amici del Teatro con
il quale è nata una bella e

costruttiva collaborazione.
Sei la persona giusta cui
chiedere se esiste una diffe-
renza tra il pubblico di
questo ambito territoriale,
nel quale comprendiamo
anche Buonabitacolo, e il
pubblico di aree più distan-
ti.
No, non sento questa diffe-
renza. Anzi, mi sento a casa
qui a Lauria poiché ormai
sono tanti gli anni di fre-
quentazione con gli Amici
del Teatro. Sono anche un
loro fedele spettatore quando
mettono sulla scena i loro
lavori. 
Con Maria Pia Papaleo si
aprono continuamente delle
attive collaborazioni. La
realtà di Lauria credo ormai
di conoscerla e di conoscerne
anche il pubblico.
Sicuramente una realtà cam-
pana, come può essere quella
dell'area di Napoli e Salerno,
è abituata anche ad altro.
Grandi compagnie che hanno
fatto la storia del teatro ita-

liano hanno abituato quel
pubblico a tantissimi generi
ed a tante forme di teatro ed
hanno avviato nuove tradi-
zioni. Questo ancora un poco

ci manca ma stiamo soppe-
rendo a questo elemento. 
Su cosa stai lavorando in
questo periodo e quali sono
i prossimi obiettivi?
Sono orgoglioso di aver rac-
colto un altro importante
frutto poiché da poco tempo
ho l'incarico di responsabile
per il teatro della drammatur-
gia moderna e contempora-
nea del Teatro Nuovo di
Salerno. 
Per questa funzione terrò
delle regie, dei  corsi e dei
laboratori teatrali per giovani
attori.
Giancarlo, tu sei nel dipar-
timento di italianistica
presso l'Università di
Salerno; la cattedra è quel-
la di letteratura teatrale.
Quali sono i tuoi progetti in
ambito universitario?
Continuo il dottorato di ricer-
ca presso l 'Università di
Salerno e sto sviluppando un
mio progetto di ricerca  su
un inedito di Pirandello.          

Raffaele Papaleo

L’EVENTO/L'Edipo svelato rappresentato al Parco Vincolato di Lauria. Sinergie tra gli Amici del Teatro e l'Istituto di Arti Sceniche  del Vallo di Diano

Nuova lettura del teatro greco  in scena con Giancarlo Guercio 

L'Edipo svelato,regia di Giancarlo Guercio ed Enzo Lovisi, è stato rappresentato al Parco Vincolato di Lauria il 29.07.2013 con la partecipazione degli Amici del Teatro.                           Foto Raffaele Papaleo 

La presentatrice Eva Immediato con il regista Giancarlo Guercio a
Lauria il 29.07.2013.                                      Foto: Raffaele Papaleo

Ancora   i giovani  al centro
delle attività
dell'Associazione  "Famiglie
per la vita" nella diocesi di
Tursi-Lagonegro.  Da molto
tempo ormai l'associazione
delle famiglie  ha scelto di
occuparsi degli adolescenti,
degli studenti delle scuole
superiori, nella convinzione
che l"emergenza educativa"
riguarda soprattutto loro, i
ragazzi che si trovano nella
stagione del cambiamento e
che si affacciano alla vita
adulta.
Non è certo una novità . Da
quando, oltre una ventina di
anni fa,  con le famiglie
della diocesi rispondemmo
ad una chiamata di responsa-
bilità  costituendo
l'Associazione,  abbiamo
sempre cercato di rendere un
servizio a favore della vita in
varie direzioni, sempre con
il sostegno convinto del
Vescovo, operando, per
esempio,  nei confronti delle
coppie, con il  consultorio
"Spazio Famiglia", e nei
confronti  dei fidanzati,
delle donne,  dei giovani.
In modo particolare  abbia-
mo  inteso anche  raccoglie-
re  quella che viene definita
la "sfida" dell'educazione ,
proponendo itinerari forma-
tivi  mirati, per far socializ-
zare e accompagnare  i
ragazzi delle nostre comu-
nità nella loro crescita…
Per questo ci  siamo avvalsi

anche quest'anno  della qua-
lificata collaborazione di

Pepita, cooperativa milanese
specializzata  nell'animazio-
ne sociale e della formazio-
ne, che,   nella persona del
suo presidente Ivano Zoppi
ha progettato e  realizzato
due percorsi,  proseguendo
nel tema della formazione ai
sentimenti ed alle emozioni,
già trattato nelle edizioni
precedenti. 
I due percorsi , uno a
Lagonegro ed uno a  Lauria
inferiore, hanno avuto come
titolo  "AmoRuzzle". Il pro-
getto ha preso spunto dal
gioco attualmente molto in
voga tra i ragazzi sugli
smartphone "Ruzzle", un
gioco in cui in 2 minuti
occorre trovare il maggior
numero di parole sulla base
di una griglia di 16 lettere.
Chiunque si deve sfidare
nella ricerca delle parole
giuste, nel minor tempo pos-
sibile. Spesso, però, le paro-
le non esistono, non sono
quelle giuste o non si riesco-
no a trovare. 
Un po' come nella vita, nella
gestione delle emozioni,
nella gestione delle situazio-
ni d'amore. Qualche volta
troviamo le parole giuste e
tutto va bene, talvolta quelle
sbagliate... e qualche altra
non troviamo proprio le
parole. L'importante nell'a-
more, nelle emozioni, è "non
correre" contro il tempo.
Non è un gioco. Non vince
chi trova più parole in meno
tempo, ma chi trova quelle
giuste.

Molti ragazzi hanno scelto di
mettere in gioco le proprie
emozioni, le proprie paure, i
propri vissuti, sollecitati
attraverso dinamiche attive e
partecipative, che li hanno in
qualche modo, "costretti" a
raccontarsi ed a misurarsi
con l'altro e con il gruppo. 
Sono stati stimolati a ricer-
care, a creare, le parole
belle, nuove, positive dell'a-
more. Sono stati invitati a
ideare degli slogan ed a rea-
lizzare delle vere e proprie
campagne di comunicazione
da destinare ai loro coetanei.
Non più dunque solo attori
"passivi" di un percorso di
formazione, ma protagonisti
assolutamente attivi di un
ritrovato modo bello di pen-
sare, di un uso bello della
parola, dei sentimenti, delle
emozioni.
Lo rivelano anche le testio-
nianze e il materiale prodot-
to dai ragazzi nei laboratori,
che riportiamo di seguito:
Dedicare dei momenti a se
stessi appare sempre molto
difficile, ma per tutti noi
queste ore insieme sono state
davvero feconde: scambiarsi
opinioni e pensieri sulle
tematiche che ogni giorno ci
attanagliano e potersi con-
frontare con chi vive le tue
stesse emozioni risulta molto
utile. 
Penso sia difficile aprirsi con
gli altri, parlare dei propri
dubbi e delle perplessità sul-
l'amore, il primo dei senti-
menti dell'uomo, ma anche il

più difficile da capire e da
gestire.
Non ho mai fatto esperienze
di questo tipo, cioè di incon-
tri fra ragazzi nei quali ci si
confronta e ci si conosce e,
purtroppo, mi pento di non
aver partecipato prima a
questa iniziativa perchè è
veramente educativa ed
anche divertente. 
Non c'è modo migliore di
aprire la mente, conoscere
persone nuove, rafforzare
rapporti e sperimentare
nuove situazioni se non in
esperienze simili. Io quindi
consiglio vivamente a tutti di
collaborare a iniziative simi-
li perchè ne vale veramente
la pena.
Ero davvero felice all'idea di
fare questa esperienza, ma
più di ogni altra cosa felice
che qualcuno si interessasse
dei nostri sentimenti, proprio
quelli che agli occhi degli
adulti spesso sembrano
banali e frivoli.
Nonostante questa esperien-
za sia durata poco ho capito
che l'essenziale è dimostrare
sempre le nostre emozioni, a
costo di andare contro cor-
rente.
Questi incontri mi hanno
fatto capire come una perso-
na più grande e più matura
può farti scoprire cose che tu
non sapevi e aiutarti a com-
prendere quali possono esse-
re le conseguenze dei nostri
comportamenti.
Pensando a questa esperien-
za mi viene in mente soltan-

to una cosa, che non è sem-
pre scontata come molti pos-
sono pensare. Questa cosa è
lo star bene. Durante questi
incontri ho imparato a dare
peso alle parole che dico. E'
stata un'esperienza fantastica
e spero si ripresenti l'oppor-
tunità di lavorare con un for-
matore come Ivano che è
una persona splendida.
Può sembrare banale un
incontro tra ragazzi per par-
lare d'amore, e non solo; ma
noi giovani in questi quattro
incontri ci siamo conosciuti
meglio, abbiamo riscoperto
le nostre emozioni.
Divertendoci abbiamo dato
il meglio di noi stessi ed ora
siamo pronti a "darci voce",
ma abbiamo bisogno di
aiuto. Al mondo di oggi non
è facile essere se stessi e far
capire agli altri ciò che
abbiamo dentro, ma nel
nostro piccolo, noi crediamo
in noi stessi e ci spingiamo a
dare sempre il meglio. Con
questo percorso ho capito
anche che l 'unione fa la
forza; insieme si è più forti.
Partiamo dalle nostre piccole
idee ma poi, mettendole
insieme, queste idee diventa-
no un "BUM", una specie di
rivoluzione o almeno per noi
lo è. Non vogliamo fare poli-
tica, abbiamo solo voglia di
mandare avanti il nostro
pensiero; abbiamo una gran-
de voglia di divertirci aven-
do sempre la testa sulle spal-
le e i piedi a terra; vogliamo
scoprire l'amore e far amare

la gente.
L'esperienza che abbiamo
vissuto in questi tre anni con
il formatore Ivano Zoppi è
stata molto intensa e vibran-
te, ricca di contenuti educati-
vi e di spunti utili a com-
prendere meglio noi stessi
nel profondo delle nostre
emozioni. 
Ivano ha svolto un compito
affascinante e al tempo stes-
so difficile: ha cercato di
capire riuscendoci piena-
mente, i misteriosi risvolti
dei nostri comportamenti in
stretta connessione con la
nostra vita sentimentale e il
nostro rapporto con l'amore
in generale.
Si è trattato di un lavoro a
tappe, durato più anni, a
Lagonegro, durante i quali
siamo cresciuti come perso-
ne e siamo arrivati in modo
più o meno uniforme alla
migliore comprensione dei
nostri timori e delle nostre
paure.
Per quanto riguarda la mia
personale esperienza, sono
giunto alla conclusione di
essere maturato molto in
questi anni, sia dal punto di
vista strettamente personale
sia nel rapporto con le altre
persone intorno a me, riu-
scendo a cogliere numerosi
aspetti della vita sentimenta-
le a cui precedentemente non
prestavo attenzione. Rispetto
a quando questo percorso ha
avuto inizio, in terza media,
fino ad oggi - ho appena
concluso il terzo anno

dell'Istituto di Istruzione
Superiore - posso affermare
con certezza di essere com-
pletamente un' altra persona,
diversa, da un certo punto di
vista "nuova", che ha scoper-
to potenzialità che prima
erano inespresse o non valo-
rizzate a fondo. 
I colloqui con Ivano mi
hanno fatto riflettere su
come impostare meglio le
relazioni e come fare in
modo che funzionino, sco-
prendo aspetti sconosciuti
tramite l'utilizzo di "role-
playng" e tecniche di gruppo
che hanno portato anche alla
creazione di un buon feeling
tra noi partecipanti.
Il bilancio di questa espe-
rienza emozionante è, indub-
biamente positivissimo,
pieno di sensazioni bellissi-
me e di spunti altrettanto
interessanti e utili per la vita
di coppia e di gruppo.
Da una parte dispiace inter-
rompere questo fantastico
ciclo con Ivano. Sono sicuro
che i quattro incontri annuali
mi mancheranno parecchio;
lui riusciva sempre a capire
dove era il nostro problema
ed a risolverlo subito, grazie
al gioco mirato e mai banale.
Certamente, sono contento
che la prossima generazione
di ragazzi usufruiranno di
questa opportunità di cresci-
ta e soprattutto di scuola di
vita.

Angela Costanza Fucci 
presidente dell'Associazione

I percorsi formativi  dell’anno 2013 dell'Associazione “Famiglie per la Vita” 
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L’EVENTO/”Il vicino di casa” del Beato Domenico Lentini consacra la sua vita al servizio degli altri . Una folla immensa si è stretta al novello sacerdote lauriota   

Si è avverato il sogno di don Luciano: diventare prete
La cerimonia che ha consa-
crato per sempre don Luciano
Labanca al sacerdozio, il 10
agosto scorso, è stata davvero
straordinaria. Una folla
immensa ha voluto seguire un
rito ricco di segni e dalla
grande intensità. La funzione,
presieduta dai vescovi Nolè e
Cantisani ha riservato
momenti di grande commo-
zione. Ma il ringraziamanto
finale di don Luciano ha toc-
cato le corde di tutti.  Ecco
alcuni tra i passaggi più signi-
ficativi. 
“Ho ricevuto in dono la fede
del battesimo nel santuario di
Pompei 26 anni fa sotto la cui
protezione esponevo il 15
agosto di sette anni fa nel
giorno d'in cui veniva annun-
ciato solennemente alla
comunità che avrei iniziato il
cammino vocazionale in
seminario. Ringrazio poi il
mio illustre vicino di casa il
beato Domenico Lentini al
quale riconosco gran parte
dell'intercessione presso il
Signore per ottenere tra tante
vocazioni nate in questa
comunità anche la mia. Caro
Don Domenico insegnami ad
essere santo come tu sei,
fammi ricco solo del mio
sacerdozio. Ringrazio di
cuore mio vescovo monsignor
Francesco che con quella
semplicità francescana con
quella delicatezza umana che
lo caratterizza da anni come
padre discrete attento mi
segue e mi esorta ad andare
dietro il Signore e che oggi
mediante l'imposizione delle
mani è stato mediatore del
dono grandioso del sacerdo-

zio. Ringrazio Monsignor
Cantisani che mediante la sua
gioia sacerdotale segnata da
un'autentica giovinezza dello
spirito è per me sicuro punto
di riferimento nella ricerca
del volto del Signore.
Ringraziao commosso monsi-
gnor Cozzi che dal ciel ha
preso parte a questa solenne
liturgia specialmente per la
sua umile testimonianza
sacerdotale donatami median-
te la sofferenza offerta e i
suoi consigli paterni che si
sono stampati per sempre nel
mio cuore. Ringrazio la
comunità del seminario.
Ringrazio tutti presbiteri pre-
senti e in modo particolare
consentitemi di ringraziare il
caro parroco don Vincenzo
Iacovino  che da diversi mesi
si è prodigato per organizzare
questa ordinazione ma soprat-
tutto perché in maniera
discreta è sacerdote vicino al
popolo innamorato di Dio ed
esperto di umanità. Ringrazio
Don Francesco Sirufo, il mio
Giovanni Battista, colui che
sin da quando ero bambino
mi ha indicato l'agnello di
Dio lasciando impresso nel
mio cuore anche l'orario del-
l'incontro.  Attraverso la sua
paternità prima come parroco
ora come guida spirituale mi
conduce sulle vie del Signore.
Ringrazio Don Antonio
Mauri parroco di Policoro.
Ringrazio la mia famiglia e
non posos non commuover-
mi”.

Ma ecco quanto ci ha dichia-
rato. 

Lo scorso 10 agosto  Lauria
ha vissuto una grande gior-
nata di festa perché ha visto
la sua ordinazione sacerdo-
tale. Una festa che ha repli-
cato le giornate precedenti
che hanno celebrato il Pane
del Lentini vissute, anche
queste, in preparazione alla
sua ordinazione sacerdotale.
Don Luciano, come ha vis-
suto questa giornata?
Il 10 agosto scorso è stato
sicuramente il giorno più
bello della mia vita  perché
ho sperimentato come nella
mia vita abbia fatto veramen-
te tutto Dio. Io ho detto sol-
tanto un piccolo si ma c'è poi
stata davvero questa investi-
tura di grazia che ho ricevuto
da lui. Questo si è visto nella
grande emozione che ho vis-
suto perché in quel giorno ho
versato tante di quelle lacrime
coma mai prima nella mia
vita mi era capitato prima.

Tutti quelli che mi stavano
intorno se ne sono abbondan-
temente accorti. 
Monsignor Vincenzo
Iacovino, nel corso dei
festeggiamenti del Pane del
Lentini, ha ricordato che
lei è il nuovo sacerdote che
proviene dal quartiere del
nostro Beato. Fisicamente
lei abita proprio nel punto
più vicino ai luoghi che
hanno dato i natali al Beato
Domenico. Quanto ha con-
tato il suo esempio per la
nascita di questa  vocazio-
ne?
Ha contato moltissimo. Lo
dicevo anche nel ringrazia-
mento quella sera. Io credo
che il Lentini abbia pregato
per me e che mi accompagni
dal cielo costantemente con la
sua presenza e la sua interces-
sione presso il Signore. E poi
anche il suo esempio. Pensare
al sacerdote significa pensare

a Don Domenico Lentini. Lui
è un modello e un riferimento
che tutti noi ci portiamo den-
tro. La vicinanza anche fisica
alla sua casa sicuramente
influisce molto sulla mia
esperienza sacerdotale e mi fa
sentire molto piccolo di fron-
te a quello spessore  e a quel-
la santità. Io che  sono un pic-
colo giovane sacerdote non
posso che guardare e ammira-
re questa grandezza.
Quest'anno la diocesi ha
registrato ben sei giovani
che sono giunti al sacerdo-
zio. E' forse anche questo
un piccolo miracolo del
Lentini?
Oserei dire che questo è un
grande miracolo del Lentini.
Sappiamo che le guarigioni
fisiche sono poche e rare e
sono dei segni che il Signore
ci dona per insegnarci che la
vera guarigione è quella del
cuore. Chi più del sacerdote

può operare questa guarigione
dei cuori come strumento di
Cristo. Io credo che questo
sia un grande miracolo del
Lentini perché quando lui
intercede presso il Signore
chiedendo il dono delle voca-
zioni lui chiede dei guaritori
di cuori. Questi sono i sacer-
doti. 
Oggi la sua famiglia è
diventata il popolo di Dio
ma vorrei che lei ricordasse
per un attimo la sua fami-
glia di origine?
La mia famiglia è stata il
primo faro nel quale io ho
potuto riconoscere questi
segni della chiamata di Dio.
Un ruolo fondamentale hanno
avuto i miei nonni che sono
persone di fede , soprattutto
mio nonno Pietro che è terzia-
rio francescano, che mi ha
sempre dato questa testimo-
nianza di grande fede, come
pure nonna Nella , nonna
Rosa e nonno Nicola.
Ringrazio i miei genitori ,
mamma Mimma, papà
Angelo e, soprattutto, mio
fratello Nicola che è stato
sempre un segno della pre-
senza di Dio nella mia vita.
Con la sua sofferenza mi ha
fatto capire che il Signore è
presente soprattutto nei pove-
ri e nei piccoli e che mi chie-
de di utilizzare la mia vita, le
mie mani , per servirlo in
queste persone. Il sacerdote è
servo degli ultimi, servo dei
poveri. Con questo segno che
Dio mi ha donato in casa mi
ha fatto capire molto e spero
di poter sempre vivere il mio
ministero con questi senti-
menti. 

Per il neo sacerdote Don
Luciano davvero un esordio
alla grande a Lauria con la
celebrazione della solenne
messa all'Assunta il 15 ago-
sto e con la benedizione dal-
l'alto del monte Armo dei
due rioni della città...
Io credo che il dono che il
Signore mi fatto del sacerdo-
zio sia un dono per la comu-
nità. 
Quindi questo segno della
benedizione dei due rioni
vuole essere il segno visibile
di questa mia preghiera per
queste due comunità. Io
appartengo alla comunità di
San Nicola però ho sempre
sentito parte di me la comu-
nità di San Giacomo e di
Madonna del Carmine di
Seluci quindi io credo che il
sacerdozio che il Signore mi
ha donato sia un dono per
tutta la comunità di Lauria al
di là dei confini giuridici
della parrocchie. 
Quali saranno i primi impe-
gni pastorali del neo sacer-
dote?
Stiamo aspettando l'ufficialità
della nomina. Sembrerebbe
che io debba andare a
Maratea per un primo anno di
esperienza pastorale. C'è
anche la prospettiva di conti-
nuare gli studi ma stiamo
ancora pensando, di concerto
con il vescovo monsignor
Francesco Nolè,  come, dove,
quando. 
Molti auguri don Luciano
per la sua attività pastorale.
Grazie di cuore anche a tutti
voi.

Pasquale Crecca

Un momento della cerimonia                                                                                 Foto: Raffaele Papaleo 
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L’EVENTO/La Basilica di Sant’Egidio  è stata gremita  dal popolo festante  e commosso da un’ordinazione sacerdotale che ha inorgoglito i latronichesi 

Don Antonio Donadio è diventato sacerdote per sempre 
Alla fine don Antonio
Donadio non ha retto. Avrà
certamente stretto le labbra
per l'intera celebrazione, ma
poi, quando ha iniziato i rin-
graziamenti, si è sciolto più
volte.  Ricordare in occasione
della sua ordinazione presbi-
terale le persone che gli sono
stati più vicini ha toccato le
corde più sensibili del suo
grande animo. Parlare dei
genitori, mamma vigilessa e
papà carabiniere (lui è figlio
unico), parlare della nonna,
degli zii, dei suoi compagni
in seminario, del suo vesco-
vo, del "suo" Sant'Egidio"  ha
consegnato alle tantissime
persone che gremivano la
Basilica latronichese il 24
agosto scorso, l'immagine di
un giovane sincero ed appas-
sionato, che ha scelto una
strada difficile ma luminosa. 
Il Vescovo Nolè, a conclusio-
ne di una serie di ordinazioni
che hanno caratterizzato le

attività delle Diocesi in que-
sta estate, ha voluto eviden-
ziare l'importanza di questi
"doni", di questi novelli
sacerdoti che rappresenteran-
no un punto di riferimento
per le comunità locali. 
Don Antonio è già una cala-
mita per tanti giovani. Con
semplicità ma con tanta
determinazione  nel suo inter-
vento, alla fine delle celebra-
zione, così si è espresso: “Mi
ha sempre affascinato l'im-
magine  evangelica fatta di
ricerca, di abbandono e di
scoperta.
Riflettendo  sulla mia vita,
tante volte ho avuto la sensa-
zione di sentirmi cercato e
amato, tesoro prezioso per il
solo fatto di essere uomo
creato da Dio.
Il Signore ha voluto farmi un
dono grandissimo ,  ha voluto
riempirmi il cuore con una
vocazione che ho accolto con
entusiasmo. 

Perdonami Signore se non
sarò sempre in grado di corri-
spondere pienamente a tuoi
voleri, concedimi sempre
però fiducia e benevolenza.
Un elemento importante  di
questo mio dono è certamen-

te la condivisione, un qualco-
sa che ho sperimentato e mi
ha riempito il cuore.  Avverto
l'esigenza irrefrenabile di rin-
graziare quanti mi hanno aiu-
tato, quanti hanno gioito con
me della grazia ricevuta. 

Vorrei iniziare proprio con il
vescovo Nolè che mi è sem-
pre stato vicino in modo
paterno, mi ha incoraggiato
quando la strada appariva in
salita e mi ha corretto quando
ve ne era bisogno. Voglio

ringraziare tutti i sacerdoti, i
religiosi e le religiose.
Permettetemi di ringraziare
suor Gilberta e suor
Prudenziana. Le religiose che
si sono avvicendate a
Latronico  mi hanno accolto
fin da piccolo e mi hanno for-
giato agli insegnamenti del
Vangelo. La mia riconoscen-
za sarà sempre infinita anche
per la famiglia del Seminario
Maggiore di Potenza, grazie
per avermi accolto con bene-
volenza.   Grazie a don
Egidio Matinata per  il tiroci-
nio pastorale sviluppato a
Rivello, così come vorrei rin-
graziare don Francesco
Sirufo per l'esperienza diaco-
nale a Viggianello. Grazie
anche a don Mario Radesca.
Voglio ringraziare la comu-
nità viggianellese che nel
giorno della mia ordinazione
ha deciso di starmi vicino
rinunciando alla loro festa. Vi
porterò sempre nel cuore.

Permettetemi di ringraziare la
mia famiglia, mio padre e
mia madre  che hanno sempre
accolto le mie richieste, che
mi hanno amato e che con
stupore e grande  disponibi-
lità, mi hanno accompagnato
nel percorso di maturazione
della mia vocazione.
Ringrazio nonna Minuccia,
tutti gli zii che mi hanno
amato.  Un pensiero va a don
Giovanni Costanza, riferi-
mento insostituibile. 
In questo momento così par-
ticolare vorrei ancora ringra-
ziare tutte le autorità civili e
militari, il comitato  di
Latronico e quanti si sono
prodigati per la buona riusci-
ta di questa cerimonia. Grazie
a tutti, vi porterò nel cuore ad
uno ad uno. Latronico è una
bella comunità che amo
profondamente, permettetemi
di affidarmi a Sant'Egidio che
sarà la mia guida per sem-
pre”.    

In primo piano don Antonio Donadio  
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L’INIZIATIVA/Il centro sinnico ha vissuto pagine indimenticabili grazie all’impegno  dell’associazione Epicanto che sta valorizzando la tradizione    

Episcopia esaltata dal Premio Siris e dalla storia 
Non si è fermata neppure
questa estate la frenetica
attività culturale dell'asso-
ciazione Epicanto,volta ala
riscoperta della storia loca-
le,tradizioni e dialetto ed
alla valorizzazione del ter-
ritorio.
Ad Episcopia, in una piaz-
za Arcieri gremita, il
13agosto, con l'assegnazio-
ne del premio Siris, giunto
alla sua terza edizione, si è
concluso il programma" le
valli della storia "a ricor-
dare il Sinni e la sua
influenza sull' intera valle.
Alla manifestazione con-
dotta con garbo e profes-
sionalità da Mario
Lamboglia, ospiti d' ecce-
zione e premiati sono stati
il console generale del
Venezuela Bernardo
Borgès, il generale dell'ae-
reo nautica in quiescenza
Carlo Bertelè, l'imprendi-
trice russa professoressa
Victoria Petrova, l'astrofi-
sico Sabatino Sofia, il pre-
mio letterario Bancarella
Giancarlo Perazzini, al
quale è stata conferita la
cittadinanza onoraria di
E p i s c o p i a , V i n c e n z o
Rosato, sostenitore e ani-
matore dei circoli lucani in
Lombardia,  ed è stata con-
ferita la prima borsa di
studio al merito, intitolata
al maestro Vincenzo
Canneto, a Fiammetta
Viceconte.
Le manifestazioni, pro-
grammate per il mese di
agosto avevano avuto inizio
il 6 con la proiezione di fil-
mini e foto d'epoca raccolti
da Adolfo Sofia, dal titolo
"Episcopia com'era una
volta" ,proiezione presen-
tata da Adolfo Sofia e
Alberto Viceconte.
Le manifestazioni si sono
poi spostate ai piedi dell'
antica Rocca longobarda,
in uno spazio denominato
" Ai giardini di Arechi"
per ricordare il duca lon-
gobardo che alla fine del
500 aggiunse alle sue con-
quiste anche questa valle.
Qui, con le suggestive sce-
nografie, create da Franca
Ianuzzi e realizzate con la
collaborazione del gruppo

coordinato da Egidio
Sarubbi, il 9 agosto è stata
riproposta la commedia
dialettale " 'U cèpponè",
scritta e sceneggiata da
Elisa Conte e magistral-
mente interpretatai da un
gruppo di attori dilettanti,
commedia già rappresenta-
ta il 29 e 30 dicembre scor-
so, con una vasta parteci-
pazione di pubblico e con-
sensi unanimi.
Purtroppo le avverse con-
dizioni atmosferiche, mani-
festate si all'improvviso,
hanno interrotto alla fine
del primo atto la manife-
stazione, con grande delu-
sione del pubblico che era
accorso ancora una volta
numeroso ed ha chiesto a
gran voce una replica.
L'11 agosto, con replica il
12 è andata in scena la rie-
vocazione storica "Briganti
si diventa" testo e sceneg-
giatura di Elisa Conte, rie-
vocazione che ha voluto,
attraverso documenti e
scritti degli archivi storici,
ricordare la storia "bandi-
ta" non solo di Episcopia,
ma anche di tutti i paesi
del sud della Basilicata.
A questa rievocazione,
seguita con interesse da un
vasto pubblico, si è interes-
sata la stampa, non solo
locale, e la Rai che il giorno
11 ha dedicato una diretta
all'evento nel corso del Tg
3 Basilicata delle 19,30 e il
12 sempre nel corso del Tg
regionale delle 19,30 ha
mandato in onda un ampio
servizio sull'argomento.
Naturalmente l'attività
dell'Associazione non si
interromperà con l'autun-
no, dal momento che è in
programma una conferen-
za sulle testimonianze lon-
gobarde nella valle del
Sinni, dopo significativi
collegamenti emersi sulle
influenze di questo popolo
sul folklore e le usanze
locali e sono previsti incon-
tri con specialisti medici su
alcune patologie frequenti
sull'apparato riproduttivo
e sul metabolismo.
Non si escludono altre sor-
prese.     
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VENDESI VILLA SINGOLA IN TRECCHINA
Immersa nel verde in zona molto panoramica in prossimità del Centro abitato e ben collegata
con la Fondo Valle del Noce SS 585, così composta: n. 2 Appartamenti autonomi, ognuno di
mq. 100; ampio giardino, oltre 2000 mq. n. 2 terrazzi n. 1 garage.  
Per informazioni: 333.6854876 - 334.3090607 - 333.5903453 - 339.7340735

VENDESI TERRENO IN AREA ARTIGIANALE IN TRECCHINA
In prossimità del Fondo Valle del Noce SS 585 
Superficie mq. 6000 circa
Per informazioni: 333.6854876 - 334.3090607 - 333.5903453
339.7340735

Alcuni scatti della rievocazione sul brigantaggio 

Il Conisglio Comunale svoltosi all’aperto. A destra la premiazione del Console venezuelano Bernardo Borgès

La location del Premio Siris. A destra il Sindaco Costanzo tributa la cittadinanza onoraria a Giancarlo Perazzini 
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L’INIZIATIVA/Ricordato l’imprenditore che tanto ha dato a Lauria. Premiati Maurizia Cacciatori, Rocco Galasso, Francesco La Tartara, Giuseppe Iannarella

Il Premio Rodolfo Mignone inorgoglisce la città  
Nella cornice di una Piazza
del Popolo di Lauria colma
di un caloroso ed appassiona-
to pubblico, si è svolta vener-
di 23 agosto la II edizione
del Premio "Rodolfo
Mignone". Una manifesta-
zione promossa dalla Società
Sportiva Calcistica Sporting
Lauria ed organizzata nei
minimi particolari dal bravo
ed eclettico Biagio Cartolao,
già direttore sportivo della
stessa compagine.
Un premio giunto alla secon-
da edizione e svoltosi in un
format nuovo, per testimo-
niare la volontà degli orga-
nizzatori di dargli un risalto
che possa valicare presto i
confini regionali. La prima
edizione, infatti, era stata
inglobata nell'edizione 2012
della Notte Bianca, mentre la
seconda edizione, sulla scia
del successo riscosso, è stata
pensata e voluta come un
avvenimento che avesse una
propria valenza.
Il premio è intitolato a
Rodolfo Mignone, indimenti-
cato imprenditore di succes-
so in svariati campi, non ulti-
mo quello del turismo con la
costruzione e gestione
dell'Hotel Isola di Lauria.
Una figura stimata e ben
voluta da tutta la popolazione
che è stato sempre vicino a
tutte le iniziative svoltesi sul
territorio con un particolare
riguardo per il monde dell'as-
sociazionismo e dello sport
in particolare.
L'edizione 2013 è stata parti-
colarmente coinvolgente per
la qualità degli ospiti e per la
strutturazione vera e propria
dell'evento. La conduzione
della serata è stata affidata al
collaudatissimo Pino
Carlomagno affiancato,
come succede da un po di
tempo a questa parte, dalla
bella e brava Rosarita D'Orsi.
Ospiti canori il gruppo degli
"Hobby Sound" che hanno
piacevolmeente intrattenuto
il numeroso pubblico presen-
te con il loro repertorio di
musica pop italiana e stranie-
ra.
Il premio è stato idealmente
diviso in più sessioni. Lo
Sporting Lauria ha voluto
anch'esso far sentire la sua
voce contro il razzismo, che,
forse, trova negli stadi di cal-
cio italiani una sorta di zona
franca e di cassa di risonanza
per far sentire i suoi deleteri
effetti. Per questo motivo il
Premio "No al Razzismo" è
stato attribuito al Mister La
Tartara che ha vissuto sulla
sua "pelle" un episodio spia-
cevole: in concomitanza di
insulti a sfondo razzista subi-
ti da un suo calciatore di
colore egli ha ritirato la sua
squadra dal campo, che poi,
fatto ancora più grave, era
una compagni del settore
giovanile. A margine del
fatto ha poi ricevuto il biasi-
mo della sua stessa dirigenza
che dopo poche settimane lo
ha esonerato dalla conduzio-
ne tecnica. Da allora non ha
ricevuto più nessuna propo-
sta per tornare ad allenare,
ma ha tenuto a sottolineare
che rifarebbe il gesto
migliaia di volte per sottoli-
neare la valenza educativa
che lo sport deve mantenere.
Il premio "Lauria Doc" è
stato attribuito all'allenatore
di pallavolo e, appunto, lau-
riota doc Giuseppe Iannarella
che si è distinto nella lunga
carriere, dapprima come gio-
catore e successivamente,
come allenatore, fino guidare
la squadra femminile del

Sala Consilina in serei A2.
Un Pino Iannarella visibil-
mente emozionato ha però
ricordato che sono molti i
giovani laurioti che si stanno
facendo valere e che sono
avviati verso una ottima car-
riera sia come atleti che
come allenatori.
Il Premio "Rodolfo
Mignone" è stato tributato al
professore Rocco Galasso,
dirigente sportivo di lungo

corso nella Città di Potenza,
impegnato nel sociale (si fre-
gia infatti del titolo di
Cavaliere del Santo Sepolcro
di Gerusalemme e Cavaliere
dell'Ordine di Malta ad
honorem) e che è avviato
verso traguardi sportivi sem-
pre più prestigiosi. Il premio
è stato dalle "mani" di un
testimonial d'eccezzione, la
bella e brava Maurizia
Cacciatori, pluricampionessa

italiana ed internazionale di
pallavolo. Una piacevole sor-
presa quest'ultima, poichè si
è rilevata una campionessa
non solo di sport ma soprat-
tutto di umanità, sottolinean-
do a più riprese come la sfida
maggiore che sta gestendo in
questo periodo è quella che
la vede alle prese con la
maternità di due splendidi
bambini. Oggi commentatri-
ce per SKY sport degli even-

ti pallavolistici , non ha trala-
sciato di parlare a tutto tondo
anche del suo rapporto con i
media, di raccontare aneddoti
e momenti sportivi e non,
non tralasciando di dare
qualche consiglio ai giovani
che praticano sport.
La serata ha visto anche due
momenti di intrattenimento
con l'esibizione del cantante
Pino Gioia, di Agromonte,
reduce dalla recente tournee

in America del Nord e del
cabarettista Micu u Pulici,
che ha regalato sprazzi di
comicità e giovialità.
La serata si è conclusa con la
presentazione ufficiale dello
Sporting Lauria, presente con
tutti gli effettivi in organico e
con l'intera dirigenza. Un
visibilmente emozionato
Presidente Giacomo
Palladino, ha tenuto a sottoli-
neare come quest' anno,
anche grazie alla linfa econo-
mica profusa dal nuovo
sponsor Gino Spolito di Praia
a Mare, è stata allestito un
sodalizio che punterà a vin-
cere il Campionato di
Promozione e getterà le basi
per il futuro per un ulteriore
salto di categoria. 
Le premesse per far si che
questo premio si affermi
sempre più nel panorama
sportivo regionale e non solo
ci sono, quindi, tutte, così
come ha affermato il vero
motore dell'iniziativa, Biagio
Cartolano, dando l'appunta-
mento all'edizione dell'anno
prossimo, che sarà gestita da
una Fondazione intitolata a
Rodolfo Mignone che non
potrà fare altro che migliora-
re un prodotto già di per se
eccellente.
Su www.ecodibasilicata.it,
un ampio resoconto video
dell'intera manifestazione
con le interviste ai protagoni-
sti.

Il Premio "Rodolfo
Mignone" ha vissuto un pro-
logo durante la VII edizione
della Notte Bianca. Ospite il
Campione del Mondo di
Calcio di Spagna '82 Franco
Selvaggi.
Innanzitutto quali sono le sue
sensazioni per questo impor-
tante riconoscimento.
E' un premio che mi gratifica
e mi onora anche per il fatto
di averlo ricevuto nella mia
terra. 
Ripercorriamo un pò le
tappe della tua carriera..
Come tutti i ragazzi ho fatto
la trafila del settore giovani-
le, poi a diciannove anni ho
fatto l'esordio in Serie A e da
lì ho fatto sedici anni da pro-
fessionista. Sono arrivato ai
vertici della carriera e sono
orgoglioso di aver rappresen-
tato la Lucania a livello
internazionale.
Le squadre in cui hai mili-
tato..
le più importanti sono sicura-
mente Roma,Cagliari, Inter,
Torino ed Udinese.
I Campioni con cui hai con-
diviso la tua carriera..
Sono veramente tanti, ricor-
do i più importanti, Zico,
Rumenigge, Altobelli,
Tardelli, insomma grandissi-
mi giocatori, ma ne potrei
citare tantissimi altri.

Comunque il momento clou
della tua carriera resta
sicuramente la convocazio-
ne in nazionale. A quando
risale il tuo esordio?
L 'esordio risale al 1980 con-
tro la Germania dell'Est a
Udine, una esperienza bellis-
sima coronata con la vittoria

ai Mondiali dell'82.
Cosa ricordi di quella espe-
rienza, qualcosa di particola-
re..
Guardi, sappiamo che l'Italia
quando è in difficoltà tira
fuori il meglio di se. per cui
anche il quella occasione
caratterizzata dalle polemi-
che e dalle critiche all'inizio
ci hanno fortificato e ci
hanno permesso di raggiun-
gere il massimo risultato.
Certo avrei preferito, come
tutti, essere in campo anche
nella finale, ma sono orgo-
glioso di avere fatto parte del
gruppo.
Come è continuata la car-
riere di Franco Selvaggi
una volta appesi gli scarpi-
ni al chiodo..
Beh ho fatto l'allenatore per
molti anni ed ho fatto anche
il docente della scuola per
allenatori per molti anni..
Ed oggi? Sei ancora impe-
gnato nel calcio?
Si, l'anno scorso ho fatto il
capo degli osservatori del
Cagliari. Adesso voglio ripo-
sarmi un pò e poi vedere
cosa voglio fare da grande.
La tua esperienza, il tuo pen-
siero sul settore dilettantisti-
co..
Forse il calcio professionisti-
co ha fatto, in qualche
maniera, del male al calcio
dilettantistico. C'è molta crisi
ma anche molto entusiasmo
come ho visto anche qui a
Lauria.
C'è un partita in particola-
re che Franco Selvaggi vor-
rebbe rigiocare?
Forse un derby di Torino:
avevo fatto un gran gol vin-
cevamo uno a zero, poi fece
due gol Platini. Ecco forse
quella è una partita che vor-
rei rigiocare

Antonino Amato
a.antonino@tiscali.it

La premiazione di Rocco Galasso                                                                                                                                                                                      L’entrata sul palco di Maurizia Cacciatori. A desra Risarita D’Orsi      

Pino Carlomagno intervista  il premiato mister Francesco La Tartara. A desrra l’organizzatore dell’inziativa Biagio Cartolano  

Il presidente Giacomo Palladino con la  squadra dello Sporting Lauria 

La premiazione di Giuseppe Iannarella 

Rodolfo Mignone 
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Un evento speciale ha ralle-
grato le calde serate agosta-
ne di Castelluccio: "Dream
it, live it. Memorial in onore
di Immacolata Oliveto", un
torneo di calcio a 5 femmini-
le con presenze internazio-
nali disputato nel campo di
calcetto del Parco Urbano
Sandro Pertini di
Castelluccio Superiore.
L'evento, a scopo di benefi-
cenza, è stato patrocinato
dalle Amministrazioni
Comunali di Castelluccio
Inferiore e Castelluccio
Superiore, dalle associazioni
di volontariato AVIS e
ANAS e dalla PRO LOCO
di Castelluccio Inferiore. 
Immacolata, o meglio Imma
come era conosciuta da tutti,
classe 1967, è vissuta a
Castelluccio Inferiore fino a
17 anni, muovendo i primi
passi nel mondo del calcio
nella squadra femminile
locale. Ha militato inoltre
nel Castrovillari e nel
Maratea (serie B). Si è poi
trasferita a Parma, dove ha
avuto la possibilità di gioca-
re in varie squadre di calcio
femminile, quali Reggiana
(serie B), Veliero Parma,
Dinamo Parma, Fornovo,

AZTECS, BLFG, Gondrand.
Una vita piena, sia di espe-
rienze umane che sportive,
ma la sua energia, la sua
voglia di mettersi alla prova
sono state inaspettatamente
piegate dalla malattia. Imma
si è spenta il 29 novembre

2012, dopo aver combattuto
con coraggio e determina-
zione contro un nemico sub-
dolo che in poco tempo ha
preso il sopravvento e l'ha
portata via dai suoi sogni,
dai suoi affetti e dalle sue
aspettative. L'altruismo, la
voglia di aiutare gli altri, la

necessità di sostenere i più
deboli erano caratteristiche
di questa giovane donna.
Imma ha trascorso l'ultimo
periodo della sua esistenza
nell'Ospedale Piccole Figlie
di Parma, dove uomini e
donne, in maniera volontaria

con il sussidio statale ma
irrisorio e talvolta con l'aiuto
dei familiari dei malati che
la struttura ospita, lavorano
con lo scopo di rendere
migliori gli ultimi giorni di
vita delle persone che soffro-
no. L'obiettivo della famiglia
e degli amici che hanno col-

laborato all'organizzazione
dell'evento è stato quello di
impegnarsi per contribuire a
far sì che luoghi tanto
importanti non debbano
chiudere per mancanza di
fondi. Prima di andare via
per sempre, Imma ha espres-

so la volontà di ritornare nel
suo paese, tra la sua gente e
di essere ricordata dai suoi
amici con una grande festa
in piazza. Gli amici di sem-
pre con diligenza e impegno,
hanno accolto questa sua
volontà e hanno dato un
validissimo aiuto alla fami-

glia per l 'allestimento di
questo evento. 
L'inizio del competizione
vera e propria è stato prece-
duto da tre giornate che
hanno visto protagonisti gli
enti e le associazioni patroci-
nanti e le amiche calciatrici
che si sono date appunta-
mento a Castelluccio per
ricordare Imma così come
lei avrebbe voluto, in alle-
gria. Domenica 11 agosto,
dopo la celebrazione della
Santa Messa in memoria di
Imma da parte Don Raffaele
Pandolfi, parroco di
Castelluccio Inferiore, si è
svolta la partita inaugurale di
calcio a 5 tra le
Amministrazioni Comunali
di Castelluccio Inferiore e
Castelluccio Superiore, che
ha visto schierati i due sin-
daci, rispettivamente
Roberto Giordano e Egidio
Salamone, con componenti
della Giunta e del Consiglio
Comunale e alcuni dipen-
denti. Lunedì 12 agosto si
sono misurati sul campo di
calcio a 5 le associazioni di
volontariato operanti  nel
territorio dei due
Castelluccio, AVIS
(Associazioni Volontari

Italiani Sangue) e ANAS
(Associazione Nazionale di
Azione  Sociale), costituitasi
da alcuni mesi e intitolata a
Immacolata Oliveto. Martedì
13 agosto si è svolta la parti-
ta di calcio a 5 femminile tra
"Castelluccio in rosa" e "Gli
amici di Imma classe '67".
Martedì 16 agosto ha inizio
il torneo di calcio a 5 femmi-
nile a cui hanno partecipato
le seguenti squadre:
Castelluccio in Rosa, A
lunga conservazione (rappre-
sentativa di Castelluccio,
Castrovillari e Maratea,
squadre nelle quali Imma ha
militato prima di trasferirsi a
Parma), AZTECS (rappre-
sentativa internazionale di
calciatrici amiche di Imma,
provenienti da Italia,
Inghilterra, Nuova Zelanda,

Germania, USA e
Norvegia), Amiche di
Parma, Tortora
+Maratea+Nemoli. Le parti-
te sono state seguite da un
pubblico partecipe e appas-
sionato, e anche se ha pre-
valso il divertimento, non
sono mancati momenti di
puro agonismo. La coppa del
primo classificato è andata
alla squadra internazionale
della AZTECS, che si sono
aggiudicate la finale con
facilità, nonostante la stre-
nua difesa della rappresenta-
tiva di
Tortora+Maratea+Nemoli.
L'evento si è concluso in
Largo San Nicola a
Castelluccio Inferiore con la
Notte Bianca.

Maria Laura Altieri

L’EVENTO/Si è svolto il Memorial in onore di Immacolata Oliveto, un torneo di calcio a 5 femminile con presenze internazionali disputato nel Parco Urbano Sandro Pertini

Il calcio femminile al servizio del 
sociale è in vetrina a Castelluccio

Una foto di Imma 

Un momento della premiazione 

10 anni di intenso lavoro.
Tanti gli obiettivi raggiunti,
tanti ancora quelli da coglie-
re. 
L’Anpas di Latronico-
Lagonegro ha festeggiato un
compleanno importante che
evidenzia, se mai ce ne fosse
stato bisogno, l’affidabilità
di un gruppo di volontari che
ha fatto della formazione
continua e della generosità i
suoi segni distintivi.
In occasione delle manifesta-
zioni celebrative che si sono
svolte a Latronico, abbiamo
ascoltato alcuni dei protago-
nisti. 

Carmine Lizza è dirigente
nazionale. L'Associazione
Nazionale Pubblica
Assistenza di Latronico,
accanto a quella di
Lagonegro hanno festeg-
giato 10 anni di attività, un
bel traguardo...
Certamente, tenuto conto
che la nostra Associazione
ha una valenza a livello
nazionale mentre, nel nostro
territorio è un punto di riferi-
mento a livello locale e
regionale. Per la qualità dei
volontari e del personale, la
nostra Associazione è stata
fondamentale nei momenti
più difficili del nostro Paese,
voglio ricordare gli ultimi
due episodi di terremoto, in
Emilia e in Abruzzo. In
Basilicata i volontari
dell'ANPAS svolgono un
lavoro egregio tanto più che
viviamo in una regione non
facile per quanto concerne il
mondo del volontariato a
causa delle tante strumenta-
lizzazioni. Grazie alla sensi-
bilità del Presidente del
gruppo, del Dirigente e  di
tutti i volontari, si è riusciti a
creare una compagine asso-
ciativa davvero molto forte. I
nostri ragazzi sono capaci di
leggere i bisogni del territo-
rio, di organizzarsi per risol-
verli e questo, è alla base di
tutte le nostre associazioni è,
l'essenza del nostro modo di

fare volontariato.
Dieci anni, è un tempo in
cui è possibile misurare
metodo e qualità
dell'Associazione, volendo
dare un consiglio al gruppo
di volontari…
A tutti i volontari
dell'ANPAS dico che non
bisogna perdere la fiducia
nell'azione del volontariato
così come han fatto fino ad
oggi. Questa è la vera forza,
continuare ad avere capar-
bietà a forza nell' andare
avanti nonostante tutto. Sono
convinto che i ragazzi faran-
no ancora bene per altri 90-
100 anni perché, sono molto
motivati e poi hanno alle
spalle una grande
Associazione che conta oltre
100.000 volontari e che ha
una tradizione di 110 anni di
storia.
Un consiglio invece a chi in
questi anni si è occupato di
trasformare il mondo del
volontariato ossia, al legi-
slatore e ai governanti
tenuti a riformare l'intero
sistema?
Il sistema del volontariato in
Italia sta cambiando, infatti
sono state varate nuove
norme,  e, il Dipartimento
nazionale sta lavorando
molto bene sul discorso della
prevenzione e delle situazio-
ni di rischio. In Basilicata
stiamo cominciando a lavo-
rare anche su questi temi,
dobbiamo fare prevenzione
in maniera seria coinvolgen-
do i cittadini. All'indomani
del terremoto del 1980 Il
Mattino titolava "fate presto"
oggi potremmo scrivere
"facciamo prestissimo". È
importante impiegare le
risorse e lavorare in preven-
zione, questo lo stimolo fon-
damentale che deve apparte-
nere a chi ci governa. 

Vicepresidente Egidio De
Maria  un  gran bell’anni-
versario...
Con immenso piacere e
grande soddisfazione abbia-

mo organizzato una manife-
stazione per ringraziare la
popolazione che, in questi 10
anni di duro lavoro ha
apprezzato il lavoro svolto
da noi volontari
dell'ANPAS. Come volonta-
ri abbiamo organizzato dei
momenti utili a ringraziare le
comunità di Lagonegro e
Latronico. Si è tenuta così
una festicciola per i bambini,
si è svolto un convegno sulla
Protezione Civile affrontan-
do il  tema dell'emergenza e
poi, abbiamo presentato
delle esercitazioni coinvol-
gendo il Comune di
Latronico e l'intera comu-
nità. Così si è creata una
situazione di emergenza e
simulata l'evacuazione di
una parte del paese. Sono
state poi allestite delle zone
di prima accoglienza il tutto,
in collaborazione con il
Gruppo Vola di
Cogliandrino di Lauria. Al
termine delle diverse attività
è stata celebrata una Santa
messa.
I festeggiamenti sono stati
quindi l'occasione per
mostrare la vostra efficien-
za in situazioni di rischio? 
L'occasione è stata utile per

illustrare le nostre attività e
le diverse situazioni di emer-
genza che possono generarsi
tra la popolazione, con parti-
colare attenzione   all'emer-
genza quotidiana soprattutto
in questo periodo di forte
caldo. 
Il Comune di Latronico si è
impegnato a realizzare il
Piano comunale di
Protezione Civile, atto
importante per la prevenzio-
ne di ogni rischio al quale il
territorio può essere sogget-
to. 
Il festeggiamenti dei 10 anni
sono stati poi un momento
utile per riprogrammare tutte
le attività future partendo
dalla previsione e dalla pre-
venzione dei diversi eventi. 
Da vicepresidente, con
quali prospettive si guarda
ai prossimi 10 anni? 
In occasione del decennale
voglio consegnare alle
Istituzioni locali questo mes-
saggio ossia, credo che il
nostro gruppo in questo
momento di crisi che sta
attraversando tutta la
Nazione, deve essere ascol-
tato di più. Spesso le nostre
Istituzioni  investono rispetto
a settori discutibili mentre,

in altre regioni, Associazioni
come la nostra di Pubblica
Assistenza gestiscono il ser-
vizio d'emergenza-urgenza
accanto alle strutture regio-
nali con una notevole abbat-
timento dei costi di gestione.
Tutto questo va a avantaggio
delle postazioni perché, ad
esempio, l'autista e il mezzo
per far fronte all'emergenza
vengono offerti dalle pubbli-
che assistenze. 
Lo stesso dicasi per il perso-
nale sanitario, infermieri e
medici, il cui servizio viene
offerto dalle regioni interes-
sate. 
Su tali temi chiediamo una
riflessione e un conseguente
impegno da parte della
regione Basilicata. A
Latronico siamo presenti con
le ambulanze, il defibrillato-
re, le auto mediche perché
allora non partecipare a que-
sto sistema avendo i nostri
volontari come riferimento. I
volontari dell'ANPAS opera-
no in maniera professionale,
non sono presi a caso per la
strada ma, seguono appositi
e impegnativi corsi di forma-
zione. 
L'ANPAS di recente è pro-
tagonista anche dell'inizia-

tiva -Terremoto io non
rischio-?
Si, siamo giunti alla terza
edizione dell 'iniziativa -
Terremoto io no rischio- gra-
zie alla quale scendiamo in
piazza per informare e sensi-
bilizzare la popolazione nel
come agire in caso di sisma,
diminuendo e attenuando i
danni a cose e persone, con
conseguente diminuzione di
vittime e costi.
L'ANPAS oggi chiede una
maggiore valorizzazione
della propria attività?
Certamente, chiediamo una
maggiore valorizzazione da
parte di tutti gli organi com-
petenti dell'intero del siste-
ma di volontariato. Spesso le
Istituzioni non ascoltano i
volontari per questo, speria-
mo di sensibilizzare anche le
Istituzioni nel puntare e
sostenere il mondo del
volontariato.

Agnese  Ferraro quale è la
tua esperienza all'interno
dell'ANPAS? 
Sono orgogliosa di far parte
di questa Associazione di
volontariato anche perchè,
come compagine si punta
molto all'attività di forma-

zione e prevenzione delle
situazioni di rischio. Il
nostro obiettivo è quello di
promuovere le nostre atti-
vità, informare i cittadini su
temi quali il terremoto. La
formazione dei volontari è
fondamentale anche perché,
attraverso di questa è possi-
bile fare prevenzione e, par-
lare oggi di prevenzione
significa educare i cittadini
ad avere un determinato
comportamento e quindi a
prevenire eventi che potreb-
bero risultare calamitosi.  
Dieci anni di impegno asso-
ciativo vissuti intensamen-
te?
In verità, faccio parte
dell'ANPAS da 5 anni, certo
i 10 anni di attività
dell'ANPAS sono stati inten-
si e così saranno i futuri, pre-
gni di sacrificio e di lavoro
verso le comunità di
Latronico e di Lagonegro. Ci
attendiamo ancora tanto
nella realizzare la nostra
opera,  e soprattutto, cerche-
remo di fare tanto per queste
due comunità che ad oggi ci
hanno riconosciuto come
volontari e come persone a
loro vicine. 

L’Anaps Latronico-Lagonegro festeggia dieci anni di attività 

Un momento della cerimonia 



L’INIZIATIVA/Si è svolto nel centro del Basso Sinni l’evento annuale  che intende valorizzare le  risorse umane e i progetti a favore del territorio

Il Premio Rabatana fa risplendere le bellezze di Tursi 
Continua l'impegno culturale
dell 'associazione di Tursi
denominata "Terre Lucane" e
presieduta da Nunzia Di
Bernardi.  Questa'anno l'even-
to si è sviluppato su due sera-
te. L'11 agosto è stato dato
spazio alla solidarietà e
all'impegno sociale. La serata
è stata presentata dall’ottimo
Giuseppe Torsello.
Protagonisti anche i ballerini
Artan Abedini e Angela
Pastore.  Il locale gruppo
della Croce Rossa ha donato
all 'Istituto Comprensivo
"Pierro" un defibrillatore,
frutto dell'impegno di tutti i
volontari del sodalizio volon-
taristico tursitano che si
richiama ai grandi valori  del-
l'associazione fondata nel
1863  di Jean Henry Dunant.
Ospite d'onore il presidente
regionale della Croce Rosa

Fernando Moscariello. Ad
allietare la serata nell'acco-
gliente piazza Maria
Santissima di Anglona
Gabriella Martinelli di X-
Factor. 
Il 12 agosto si è svolta  l'edi-
zione 2013 del Premio
Rabatana che intende esaltare
e valorizzare esperienze e
personalità che nel corso del
tempo hanno rappresentato un
valore e una risorsa per il ter-
ritorio. 
Alla serata ha partecipato
l’Amministrazione comunale
di Tursi guidata dal sindaco
Labriola che ha voluto lodare
l’impegno del sodalizio cultu-
rale tursitano. 
Sono stati in particolare pre-
miati: la psicologa del centro
Exodus Piera Vitelli ( ha riti-
rato il premio l' educatrice
policorese Alessandra

Gambacorta) , l 'oncologa
Graziella Marino, di Tursi
chirurgo al Crob Rionero,
Franco Ottomano Presidente
del Parco Letterario  Albino
Pierro, l'artista pittore e scul-
ture  Tonino Farina impegna-
to anche nel volontariato,
Giuseppe Di Tommaso regi-
sta, Rocco Truncitello
Presidente del Parco
Letterario Isabella Morra. 
La serata è stata condotta da
Adele Nicoletti con il pianista
Paolo Di Cuio e ha visto la
partecipazione del cantautore
Antonio Labate, dello scritto-
re Salvatore Verde,  dell '
imprenditore e cantore di
Albino Pierro Paolo Popia e
dello chef  Domenico
Bascetta che dopo anni  di
certosino lavoro ha creato una
zucca originale denominata
“zucca-spaghetti”. Il momento della premiazione  da parte di Nunzia Di Bernardi del presidente del “Parco Letterario Albino Pierro “ Franco Ottomano 

Il consigliere provinciale Cosma premia l’artista Tonino Farina 

Antonio Labate con il consigliere Lagala . A destra la consigliera di  Gorgoglione Maddalena Abbondanza premia la chirurga oncologa  Graziella Marino 

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Domenica 11° SSettembre  22013Tursi 3333

La presentatrice Adele Nicoletti con Salvatore Verde. A destra il sindaco di Tursi Giuseppe Labriola 

Il Vicesindaco Caldararo premia la dottoressa Alessandra Gambacorta. Sopra alcuni ragazzi di Exodus intervenuti all’iniziativa 

Domenico Bascetta a destra premiato dal giornalista Giuseppe di Tommaso 

Un menestrello del “Parco Letterario  Isabella Morra” a destra Paolo Popia 
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LAGONEGRO/Riscontri positivi per un evento che vuole valorizzare il centro storico. Raccontate storie di lagonegresi che hanno portato nel cuore la propria città  

E' giunta all' VIII edizione la
festa dell 'emigrante a
Lagonegro tenutasi nei gior-
ni 17 e 18 agosto, grazie
all'associazione Pro-loco
Kaleidos che ha organizzato
per le due serate una serie di
attività interessanti in una
location suggestiva, quale il
Castello, rivitalizzato per
l'occasione. Un appuntamen-
to per i lagonegresi che ritor-
nano nel loro paese natio per
l'estate e che si sentono
accolti e considerati opportu-
namente dai loro compaesani
che non li hanno dimenticati.
Nei due giorni di festa il
centro storico protagonista
tra: SAPERI, MUSICA E
SAPORI ,tre i  momenti,
interessanti riferiti, al tiro
con l'arco, visita ai presepi
capolavori di artisti del posto
e proiezione di un DVD di
interviste a persone emigra-
te. E non potevano mancare
piatti tipici, preparati al
momento dai castellani,
quali: "raschiatieddi", pasta
e fagioli  e formaggio arro-
stito, accompagnati con un
buon bicchiere di vino locale
e musiche popolari e taran-
telle, nella piazzetta ai piedi
del castello  che fungeva da
cornice. L'idea di omaggiare
gli emigrati oltre oceano è
stata del dott. Vito Di Lascio
il quale attraverso la produ-
zione di interviste inedite ,
immagini della vecchia
Lagonegro e musiche popo-
lari, ha dato inizio ad un
nuovo modo  di fare infor-
mazione e  trasmissione
di"saperi". Riferisce il
dott.Vito Di Lascio che <La
Festa ha origine da un'idea
degli "Amici della Festa di
San Nicola", di cui io mi
onoro di essere stato respon-

sabile, per consentire agli
emigrati, che d'estate ritorna-
no a Lagonegro, di vivere la
magia del Borgo Antico gra-
zie alla presenza di San
Nicola nella "Sua" Chiesetta
al Castello e per "fare festa"
insieme ai cittadini di

Lagonegro. San Nicola è il
patrono della città. La Festa
è organizzata dall'associazio-
ne Pro Loco Kaleidos di cui
Donata Martina Manzolillo è
presidente pro-tempore e
dall 'associazione "Per
Lagonegro" di cui è presi-
dente Salvatore Ladaga. Io
mi onoro di essere il coordi-
natore dei volontari impe-
gnati nella festa (circa 40) e
di essere il portavoce della
festa su delega delle due
associazioni. Quest'anno, da
una mia idea, è stato realiz-
zato un dvd dai due
giovani volontari talentuosi,
Andrea Cantisani e Antonio
Carluccio. Il dvd, che sarà
proiettato, in esclusiva, nelle
due sere della festa, contiene
le interviste a 6 emigrati di

Lagonegro: è un omaggio
che facciamo a tutti gli emi-
grati da Lagonegro. A tal
proposito, ricordo che  i testi
che sono stati utilizzati per il
montaggio del dvd sono rife-
riti ad opere storiche sull'e-
migrazione italiana dei gran-

di meridionalisti  Francesco
Saverio Nitti, Giustino
Fortunato e Corrado
Alvaro>. 
L'obiettivo è quello di mette-
re in luce, da un lato, la tri-
ste,  piaga dell'emigrazione,
all'indomani del 1°dopoguer-
ra derivante, principalmente,
dal fallimento della politica,
e, dall'altro , i sentimenti e le
emozioni degli emigrati che,
anche solo per pochi giorni,
rientrano a Lagonegro per-
ché sentono ancora uno smi-
surato affetto ed un profondo
attaccamento alle proprie
radici e al nostro amato
paese. Omaggio, dunque,
agli emigrati di Lagonegro,
attraverso  i video realizzati
per la" Festa dell'emigrante
2013" immagini che valgono

più di diecimila parole, per-
ché la gente è stanca di paro-
le(si sottolinea tra le righe il
bisogno di trovare soluzioni
alla disoccupazione, riferita
ai governanti politici), ha
bisogno di certezze, e questo
tributo in loro onore li riem-

pie di orgoglio per le proprie
radici. Le  persone intervi-
state  hanno riferito la loro
testimonianza fatta di nostal-
gia, tristezza e sacrifici nel
lasciare il luogo natio a
causa della mancanza di
lavoro; essi  vivono nel set-
tentrione d' Italia e all'estero
e nonostante i successi con-
seguiti, sentono nel loro
cuore forte il ricordo delle
loro usanze e tradizioni.
Molti hanno la fortuna di
poter ritornare altri più sfor-
tunati si rallegrano ai rac-
conti di qualche compaesano
che vive nelle città che li
ospitano. Altri ancora non ci
sono più e il cuore si riempie
di tristezza quando, in estate
arrivano  in vacanza e  cam-
minando per i vicoli trovano,

l'uscio sbarrato e disabitato.
Un senso di vuoto e smarri-
mento li pervade. Questi
sono i racconti trasmessi nei
video dei signori: Pasquale
Tortorella, Filomena
Riccio,Dante Zullo, Luigi
Diotaiuti( cuoco di successo

in America ),Vincenza
Borreca( sposa in Australia a
cui il cantante Mango dedicò
un testo) e Annarosa
Volpe(ricorda le passeggiate
nel  corso"u chianu").Sono
genitori, nonni, nipoti, zii
che ritornano. Le interviste
molto significative e toccanti
di storie realmente vissute
dai protagonisti, sono state
intervallate da musiche e
immagini del" ricordo", in
particolare quelli  del lavoro
faticoso  dei contadini e dei
mulattieri e da brevi ma
significative note dei grandi
storici meridionalisti che
hanno trattato nelle loro
opere la delicata e controver-
sa "Questione Meridionale",
da Nitti a Fortunato,
Azimonti e Racioppi.

Quando uno lascia un paese,
tutte le cose acquistano
prima della partenza un
valore straordinario di ricor-
do, e ci fanno pregustare la
lontananza e la nostalgia(
Corrado Alvaro, Gente in
Aspromonte, 1930).Anche la

dott. Maria Di Lascio si è
detta soddisfatta per la
buona riuscita della manife-

stazione e per la numerosa
affluenza che ogni anno
aumenta sempre più e che è
sentita, particolarmente dai
giovanissimi turisti. Ha rin-
graziato l'amministrazione
comunale per la disponibilità
e l'adesione e tutti i volontari

che hanno profuso il loro
impegno all'ottima riuscita.

AgneseBelardi

Ottava edizione  della Festa dell’Emigrante

Alcuni dei protagonisti dell’iniziativa. A destra la ricostruzione di una casa monolocale di inizio ‘900 

Ricordando 
don Vincenzo Cozzi

“Quale fortun, credetemi,lodiam nostro
Signore, l'averci dato a Trecchina,

don Cozzi, Monsignore”
Erano i primi versi di una più
lunga composizione che volli
dedicare a Mons. Cozzi in occa-
sione del Suo decennale trascorso
nella nostra comunità. Nonostante
l'acuirsi della malattia volle pre-
senziare ai suoi festeggiamenti
che il nostro parroco, don Guido
ed altri stretti collaboratori si pro-
digarono ad approntare. Alla
manifestazione erano presenti il

Sindaco, Ludovico Iannotti ed altri
amministratori; le forze dell'ordine, oltre ai familiari ed altri
Suoi compaesani e conoscenti convenuti per l'occasione. I
trecchinesi parteciparono e si prodigarono offrendo un ricco
buffet. Se in questi dieci anni abbiamo goduto della Sua pre-
senza è certamente merito del nostro parroco don Guido che
ne fu collaboratore da giovane prete a Lagonegro. In questi
anni che ha vissuto nella nostra comunità è stata una ric-
chezza dell'anima per ognuno di noi. Ha presenziato ogni
funzione religiosa arricchendoci con la Sua suadente parola
a secondo della sacralità del momento. Ricordo una omelia
fatta in occasione della festa dell'Assunta, quando a fine
celebrazione una comitiva che soggiornava a Trecchina mi
chiese di accompagnarli a salutare l'illustre Prelato, e com-
plimentarsi per la bontà di quella Predica. Capii che era
gente di chiesa. In ogni famiglia di trecchinesi esiste un
ricordo: basta aprire un albo di foto della Cresima o Prima
Comunione ed ecco che compare la figura di mons Cozzi.
Lo ricorderanno quei fortunati cresimandi, la cui fronte, il
19 maggio il Vescovo emerito unse col crisma, ricevendone
l'ultima carezza e altrettanto sorriso; lo ricorderanno quei
fanciulli che la domenica successiva fecero la Prima
Comunione e, a fine cerimonia ebbero gli auguri con un col-
legamento via cellulare dall'ospedale, che colti da sorpresa,
piansero tutti. E' inutile dire che ha lasciato il segno anche in
quei cuori più duri che non appena saputo dell'aggravarsi
delle condizioni fisiche hanno sentito il dovere di informarsi.
Tra pochi giorni i trecchinesi andranno incontro alla Vergine
del Soccorso, nostra Protettrice, che dalla seconda domenica
di maggio ha sostato nel santuario a Lei dedicato. Nel pome-
riggio del 7 Settembre tutta la popolazione andrà ad incon-
trarla alle porte del paese, ove sosterà vegliandola tutta la
notte. La mattina seguente, dopo essere stata  ornata degli ex
voto: l'oro della sofferenza che ogni mamma ha donato in
segno di riconoscenza. Mons. Cozzi come ha fatto in questi
dieci anni, appoggiandosi al pastorale, solea porre sul capo
della Vergine la corona d'oro di cui il Capitolo Vaticano Le
conferì l'otto Settembre1926. Il sol ricordo ci rattrista,
Monsignore. Sarà stata una casualità, ma proprio quella mat-
tina della Sua morte, verso le quattro e mezza le campane sul
monte Santa Maria suonarono a distesa: ci alzammo per
costatarne la veridicità, presagendo ciò che un ora dopo
avvenne, con le lacrime agli occhi ci ponemmo di nuovo a
letto. Si disse che c' era stato un errore nella programmazio-
ne delle campane. Il giorno dei funerali, accompagnato a
spalla per la piazza, quasi a voler ringraziare della calorosa
accoglienza, davanti la casa Comunale i trecchinesi con le
lacrime agli occhi gli hanno dato l'ultimo saluto. Ne sono
certo:la storia del nostro paese si è arricchita per avere avuto
per dieci anni in mezzo a noi, l'illustre e amato Presule. 

Biagio LimongiA distanza di pochi
anni un' altra centenaria

ha raggiunto l'ambìto
traguardo dei cent'anni.

Rosalia Caricchio
vedova Labanca nata a
Trecchina il 22 agosto
1913. La sua longeva
esistenza è stata assisti-
ta amorevolmente dai
figli, Carmela,
Giuseppina, Francesco,
Vincenzo, oltre il resto

della famiglia. In più
occasioni, mi son servi-
to anch'io di verificare
date di persone o avve-
nimenti che si sono
succeduti lungo tutto
questo lasso di tempo
in cui la festeggiata ha
vissuto, constatandone

la sua lucida memoria.
A portargli l'augurio
della cittadinanza è
stato il sindaco
Ludovico Iannotti, con
altri amministratori che
hanno offerto una targa
in ricordo del traguardo
raggiunto , augurando-

gli ancora lunga vita. E'
certamente un bel tra-
guardo se si pensa a
quanti avvenimenti
della storia trecchinese
è stata testimone.
Auguri, zia Rosalia.         

Biagio Limongi

Il Vescovo Cozzi 

Zia Rosalia, 
centenaria 

trecchinese

Cosa succederebbe se un
autore come Cervantes non
avesse più controllo su una
delle sue figure più contro-
verse quanto riuscite, Don
Chisciotte?
La risposta l'hanno data mar-
tedì 20 Agosto Amici del
Teatro presso la sala
Cardinal Brancati, con un
nuovo, attesissimo lavoro dal
titolo: "Don Chi Sciotte dallo
psicanalista", rivisitazione in
chiave moderna dell'opera, e
dei suoi motivi più profondi,
dell 'opera scritta da
Cervantes nel 1600. In un'at-
mosfera quasi onirica, l'im-
ponente personaggio di Don
Chisciotte cerca l'aiuto di
uno strambo psicanalista per
ricongiungere tra loro, la sua
parte più razionale, ammesso
che ce ne sia stata mai una,
che rimane comunque ben
celata, e il suo essere sogna-
tore, non rassegnandosi allo
stato delle cose. Alla fine
dello spettacolo ci renderemo
perciò conto di quanto tante
volte noi stessi siamo stati
Don Chisciotte, abbiamo
combattuto battaglie che agli
occhi di un "realista" sem-
bravano folli, abbiamo cre-
duto in un mondo migliore

grazie ai nostri sogni. Lo
spettacolo vuole essere un
elogio ai sogni, alla sana
ambizione, ed a tutti quei
valori che nella società di
oggi sembrano dimenticati,
in nome di falsi idoli quali il
consumismo. "Sognavo che
Don Chisciotte combattesse
contro la televisione, ma,
come vede, era troppo impe-
gnato a combattere contro i
mulini a vento", afferma
Cervantes in un ritaglio sce-
nico, che a mio avviso, rap-
presenta tutta l'attualità di
quest'opera, che è stata magi-
stralmente colta da Maria Pia
Papaleo, regista dello spetta-
colo, nonché autrice del
testo. 
La stessa racconta quanta
passione e quanto lavoro
hanno portato alla nascita del
"Don Chi": "L'idea è venuta
due primavere fa. E' stato
Antonio Nicodemo a darmi
l'input. 
L'opera di Cervantes era un
mattone, se avessi dovuto
leggerla tutta sarei finita
dallo psicanalista…."  Un
plauso, infine, va al resto
degli attori del cast, in pri-
mis, appunto, il già citato
Antonio Nicodemo, nei

panni del protagonista,
Luciano Magistro, immenso
nel ruolo dello psicanalista
ai limiti della follia,
Antonella Olivieri, sempre
più a suo agio in ruoli bril-
lanti e Antonio Fraudatario,
che con i suoi stacchetti
musicali, accompagnato dalla
chitarra ha impreziosito un'o-
pera che si annovera, come
un altro successo della com-
pagnia. Quella di ieri sera è

stata la quinta uscita estiva
degli Amici del Teatro, che
concludono così una stagione
di meritati successi: una com-
pagnia che ha fatto del lavoro
di gruppo una sua imprescin-
dibile prerogativa, e che,
senza divismi, è riuscita a
farsi apprezzare dal suo pub-
blico, da cui trae, ancora una
volta, grande linfa, per conti-
nuare a sorridere, riflettere,
commuoversi, insieme. La
compagnia vuole inoltre

porre un sentito ringrazia-
mento  al grafico Nicozazo,
che si è occupato della pro-
gettazione, portata splendida-
mente a compimento, della
locandina per lo spettacolo,
che raccoglie nella frase,
all'ombra dei mulini a vento,
"Niente è come sembra",
tutto quello che, con questo
spettacolo la compagnia ha
voluto trasmettere.

Riccardo Manfredelli 

“Don Chi Sciotte dallo psicanalista”. 
Rappresentazione degli Amici del Teatro di Lauria 

Un momento della rappresentazione 
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L’INIZIATIVA/Grande successo della manifestazione "Sapri, Anni sessanta". La quinta edizione del revival musicale  si è arricchito di tante attrattive 

Oltre 100 mila presenze a Sapri per la generazione beat
Grande successo di critica e
pubblico per la manifestazione
"Sapri Anni sessanta! La musica
e i suoi protagonisti!"La quinta
edizione della revival musicale
dedicata ai "mitici anni 60" in
cinque sere di spettacolo supera
ogni più roseo pronostico:
100.000 le persone che hanno
assistito alle performance  dei
big dello spettacolo e visitato la
Fiera espositiva città di Sapri,
quest'anno alla seconda edizio-
ne.
Per la cronaca, la manifestazio-
ne venne concepita cinque anni
orsono, dall'imprenditore Vito
Sofo e da un gruppo di amici,
mentre erano comodamente
seduti ai tavolini del bar "Rosso
& Nero", con lo scopo di
migliorare l'immagine turistica
della città della Spigolatrice e di
tutto il golfo di Policastro,  così
da fare da volano alla ripresa
economica dell'industria turisti-
ca locale. Una manifestazione
che
nel corso degl'anni è riuscita a
ritagliarsi un posto in "prima
fila" nel panorama delle manife-
stazioni estive del sud Italia.
Questo grazie allo spessore pro-
fessionale degli artisti ingaggiati
di anno in anno, dal Comitato
organizzatore presieduto da Vito
Sofo (patron), dalla vice presi-
dente Arianna Scarpitta coadiu-
vati da Matteo Martino (diretto-
re artistico) unitamente a
Stefano Grivet, Fiorello Cattel,
Tony Padula, Franco Di Donato,
Francolino e Gianni Mileo,
Antonio Gentile, Sergio
Fortunato, Vincenzo Campitelli,
Tommaso Cetrangolo, Franco
Brusco, Eugenio Bove,
Giuseppe Di Vita, Pino Masulli
ed Enzo Spanò. A fare da anfi-
trioni alla cinque giorni canora
dedicata ai mitici anni '60 (che
si è svolta sul lungomare di
Sapri dal 23 al 27 agosto) l'e-
sperto di "comunicazione"
Eugenio Bove (ex speaker
radiofonico di Radio Sapri, dal
'78 all'81, ha condotto la tra-
smissione leggera d'intratteni-
mento "Musica a richiesta"; ha
quindi collaborato con Radio
Pisacane; fatto parte del Teatro
stabile Ferrari all'epoca delle
Commedie Teatrali '80-'90 con
Garinei e Giovannini, quando il
Cine-Teatro era una risorsa; di
poi ha condotto sull'emittente
televisiva locale 105 TV, il pro-
gramma sportivo del lunedì;
oggi, Direttore Generale
dell'Agenzia principale di Sapri
di Alleanza Assicurazioni e sue
succursali. Da perfetto gentle-
man qual'é, il Bove venerdì 23
agosto nell'alzare il sipario della
V° edizione della manifestazio-

ne "Sapri, Anni 60" ha omaggia-
to le signore sedute nell'area
spettacoli del lungomare, di una
rosa rosso velluto) e la 26 enne
Maria Cristina Annunziata stu-
dentessa universitaria presso
l'Università Cattolica di Roma
(sede distaccata di Lagonegro)
che sebbene stia per conseguire
la laurea in Scienze
Infermieristiche,  per padronan-
za di linguaggio, capacità
espressive nella comunicazione,
la sua avvenenza e classe di por-
tamento non ha nulla da invidia-
re alle migliori presentatrici Rai.
Maria Cristina, è la terzo genita
di papà Giovanni (dipendente di
Rete Ferroviaria Italiana in ser-
vizio presso la stazione di Sapri)
e di mamma Santina Auricchio
(che insegna alle Superiori di
Lauria). Uno dei primi "big"
della canzone a partecipare alla
kermesse canora, fu don Backy
(originario di Santa Croce
sull'Arno), all'epoca un assiduo
frequentatore dell'Elajon Club
(Villammare) e a Sapri della
Taverna del Leone, dove la sera
si esibiva alla chitarra. Negli

anni 60, l'Elajon era condotto
dal trio: Vito Sofo, Peppino
Calderone e Tony Padula. A
quest'ultimo, spettava il duro
compito di ingaggiare gli artisti
che avrebbero dovuto intrattene-
re i vacanzieri nelle calde sere
d'estate; come ricorda lo stesso
Padula "partì per ingaggiare ini-
zialmente il "molleggiato"
Adriano Celentano. Il suo agen-
te, il maestro detto Mariano, gli
chiese una cifra astronomica per
quei tempi: tre milioni di vec-
chie lire senza peraltro dargli
alcuna garanzia. Al che gli pro-
pose l'ingaggio di don Backy e
degli altri componenti il Clan.
Fu così, che nel '66 don Backy
venne a Sapri, dove cantò in
anteprima "Poesia". Poi nel '67
fu la volta di Rocky Robert con
"Stasera mi butto", nel '68 la
giovane Caterina Caselli con
l'inconfondibile caschetto il
giorno dopo aver vinto il
Cantagiro con "Il volto della
vita"; di poi, Sergio Endrigo,
con "Io che amo solo te"; ed
ancora Antoine col tormentone
dell'estate "Sei brutto e ti tirano
le pietre" Poi - ricorda Tony
Padula - quando nel '68 venne
ritrovato privo di vita nella pen-
sione dove alloggiava a Palermo
Peppinuccio Calderone (ivi, stu-
diava Farmacia), la Comitiva si
sciolse! Ricordo - conclude l'ex
imprenditore del gas - che sulla
copertina/bustina del 45 giri di
don Backy era raffigurata l'inau-
gurazione dello chalet Crivella,
che proprio in quegli anni, muo-
veva i primi passi!" Nel corso
degli anni, la manifestazione si
rivelò un grande successo, per
cui nel corso delle successive
edizioni hanno fatto la comparsa
sul palco allestito sul lungomare
cittadino che si specchia nella
baia di Sapri, personaggi del
calibro dei: Camaleonti, Albano,
Peppino di Capri, Edoardo
Vianello e tantissimi altri. Alla
buona riuscita della manifesta-
zione contribuiscono a vario
titolo, circa 200 persone! Il
Comitato organizzatore dopo
una breve pausa di lavoro, inizia
a lavorare alla manifestazione
del prossimo anno, già a metà
settembre; tant'è che per l'edi-
zione del 2014, già è iniziato il
toto nomi che vede in pool posi-
tion: Renato Zero, Gianni
Moranti, Massimo Ranieri e l'in-
tramontabile gruppo dei Pooh.
Anche quest'anno il "revival"
musicale dedicato ai mitici
"Anni 60" ha visto ingaggiati
artisti di levatura nazionale. Il
sipario della manifestazione, si è
levato alle 21.00 di venerdì 23,
con l'intrattenimento
"Aspettando gli Anni 60" e a

seguire il concerto di un mitico
ragazzo degl'anni 60; un bel gio-
vane che all'epoca si trascinava
dietro tante fan, quando ancora
faceva parte del suo primo grup-
po di appartenenza, i Pooh:
Riccardo Fogli. Mentre nella
serata di sabato 24, a salire sul
palco è stato Luca Sepe, ex
speaker di Radio kiss kiss, non-
ché cantautore napoletano che
ha proposto alla platea un reper-
torio di canzoni napoletane e
non, tra cui alcuni motivetti
scritti per Lavezzi e i giocatori
del Napoli. Domenica 25, è stata
la volta del gran Concerto ban-
distico intitolato alla memoria
del compianto maestro "Antonio
Talamini" che successivamente
al secondo Conflitto Mondiale e
fino agl'anni '50, mise insieme
uno dei Complessi Bandistici
più grandi d'Italia  (formato da
oltre 50 elementi) oggi ricordato
grazie alle esibizioni del neo
costituito gruppo bandistico a
lui dedicato che si è già esibito
in diverse occasioni sul lungo-
mare di Sapri. A seguire
(22.30), il conferimento del pre-

mio "Sapri Anni 60", all'istrioni-
co compositore e cantautore
Cristiano Malgioglio. Una per-
sonaggio dalla personalità eclet-
tica ed esuberante al tempo stes-
so per l'occasione intervistato
dalla giornalista Antonella
Grippo. Lunedì 26 ad aprire la
serata è stato alle 21.00, il noto
artista locale Tino Fimiani cre-
sciuto nel sottobosco comico di
"Zelig Circus" (Canale 5), che
questa volta ha divertito il pub-
blico, anziché con esilaranti bat-
tute con una carrellata di vecchi
e nuovi brani musicali di succes-
so. Anche se può sembrare stra-
no a dirsi, nella vita di ogni
giorno il bravo e poliedrico
Tino, di professione fa l'impren-
ditore edile. Di poi alle 22.30,
ha ceduto il posto sul palco al
mattatore napoletano della risata
Biagio Izzo, che ha strappato
grasse risate, alla platea umana
assiepata lungo tutto il lungoma-
re. Infine, martedì 27 il gran
finale con la premiazione per
meriti sportivi e perchè amba-
sciatore Unicef di Emiliano
Mondonico (cresciuto nella
Cremonese come calciatore; quì
mosse i suoi primi passi come
allenatore. Di poi, ha allenato: il
Torino, Napoli, Cosenza,
Atalanta e Albinoleffe, cui ha
fatto seguito prima una lunga
pausa e poi l'uscita dal mondo
del calcio perché colpito da un
male incurabile. Vinto la sua
battaglia personale vi ha fatto
ritorno in  grande spolvero ed il
16 dicembre 2011, insignito pro-
prio a Sapri, del Premio
Internazionale "Carlo Pisacane".
Questa ulteriore premiazione,
vuol essere un messaggio di spe-
ranza lanciato alle persone affet-
te da questa terribile malattia, a
non gettare la spugna e di lotta-
re! Perché, per quanto si tratti di
una malattia che fa paura, è pur
vero che è un male contro cui
spesso si vince! Emiliano
Mondonico docet! Quindi alle
22.00 il concerto dei Nomadi. Il
gruppo rock più longevo, secon-
di solo ai Rolling Stones; tanto
da meritarsi l 'appellativo di
"Rock italiano" per eccellenza!
A calare definitivamente il sipa-
rio sulla manifestazione canora
che da 5 anni chiude il cartello-
ne degli intrattenimenti dell'esta-
te saprese, alle 24.00 è stato il
variopinto carosello pirotecnico
nella baia di Sapri a cura della
premiata ditta Pirocilento
Fireworks. Al contempo, nel
corso delle cinque serate canore,
sia lo chalet Crivella, che la
rinomata caffetteria-pasticceria
"Stella Alpina" hanno offerto
alla loro clientela un servizio in
più: hanno innalzato davanti i

rispettivi esercizi commerciali,
delle isole su cui era possibile
gustare  sia le pietanze della tra-
dizione culinaria cilentana che si
rifà agl'anni 60, che il gelato
artigianale del  maestro gelataio
Pino Amendola titolare del bar
pasticceria "Stella Alpina" (a
conduzione familiare) oggi
decano in questa sublime arte
che ha ereditato la "ricetta origi-
nale" direttamente dal compian-
to  don Vito Pisani, negl'anni 60
maestro gelataio per eccellenza
a Sapri e in tutto il golfo di
Policastro, che annoverava tra i
suoi clienti anche professionisti
salernitani, lucani e calabresi,
che nei weekend spesso gli face-
vano visita per gustare le specia-
lità della casa, confezionate solo
con ingredienti sani, genuini e
naturali. Isole, che sembravano
incastonate nella immensità
della folla umana circostante!
L'ormai ex taciturno presidente
del Comitato Vito Sofo, dopo
aver collezionato consensi di
critica e gli applausi di residenti
e villeggianti sebbene emozio-
nato e teso ha concluso dicendo:

"Organizzare un manifestazione
di tale portata non è cosa sem-
plice! E' un qualcosa di una
responsabilità enorme! Tutto
deve funzionare alla perfezione,
al pari dell'ingranaggio di un
orologio. L'idea di dare origine a
questa manifestazione, che non
è solo canora ma anche cultura-
le, nacque per gioco una mattina
di agosto di 5 anni fa, mentre
ero seduto insieme ad altri amici
ai tavolini della galleria del bar
"Rosso & Nero" presente don
Backy, che fu lui a proporre l'i-
dea di realizzare uno spettacolo
sul lungomare  ma senza lonta-

namente pensare che potesse
assurgere alla granderre attuale.
Poi, dopo lo spettacolo, sono
nate le idee e una domanda:
"Come dobbiamo chiamarlo?"
Si pensò di chiamarlo "Sapri
Anni 60" in omaggio alla nostra
bella cittadina e a quegl'anni che
segnarono il "boom economico"
sia per l'Italia che per il golfo di
Policastro in particolare, dove
premetto noi tutti eravamo poco
più che dei ragazzi! Ecco perché
per l 'edizione di quest'anno
abbiamo deciso di aggiungere
alla dizione: "Sapri Anni 60: i
ricordi non muoiono mai!".
Ecco, fu così che venne conce-
pita la prima edizione di questa
splendida manifestazione di cui
vado orgoglioso e fiero, nata
con lo scopo di migliorare l'im-
magine turistica della nostra
bella città. Visto il grande suc-
cesso riscosso dalla prima edi-
zione (che si tenne a settembre)
pensammo di riproporla anche
l'anno successivo, arricchendola
di molti più eventi e di allungar-
ne la durata che da un solo gior-
no, passo a tre. L'anno successi-
vo, re invitammo don Backy, i
Camaleonti; poiché avemmo
successo anche quella seconda
volta, seguì una terza e poi una
quarta e quest'anno la quinta
edizione. Per crescere ancora,
per andare avanti, anno dopo
anno, c'è bisogno di ancora
molte altre persone che vadano
ad affiancare quelle già presenti
e di ulteriori idee;  perché da
soli, non si va da nessuna parte!
Le "idee" per il prossimo anno,
ci sono. Però, devono verificarsi
tante cose! Oltre all'ingaggio dei
Pooh, vorremmo realizzare una

piattaforma a mare, su cui tenere
il concerto e tutt'intorno illumi-
nato dai laser così da creare una
scenografia grandiosa, mozza-
fiato. Per realizzare ciò, c'è biso-
gno di tante cose, che verifiche-
remo in un secondo momento a
settembre. Per cui, è presto par-
larne ora! Da ultimo, ringrazio
tutti coloro che hanno dato un
offerta seppur minima di danaro
per questa manifestazione, che
ormai viene avvertita dal popolo
saprese e dai residenti del golfo
di Policastro, come un qualcosa
di proprio a cui non sanno più a
rinunciare; qualcuno è venuto da

me con 5 €uro, dicendomi
"Posso darti solo questo! Ti
prego di accettarle!" Sono cose
che fanno molto piacere ben al
di là del valore venale della sin-
gola moneta; un nobile gesto,
che vale il doppio La manifesta-
zione piace a noi del Comitato,
come a loro! Ecco perché fare-
mo di tutto, per non farla mori-
re! Per riuscirci abbiamo biso-
gno dell'aiuto di tutti, che non è
solo economico ma anche mora-
le il presentatore Eugenio Bove:
"Anno dopo anno, siamo riusciti
a mettere su una manifestazione,
che è cresciuta in maniera espo-
nenziale. Il "mix" di base, è
quello di invitare grandi artisti
nazionali e di lanciare al con-
tempo anche artisti locali. Il che
merita di essere sottolineato,
perché è molto difficile trovare
altre manifestazioni in campo
nazionale, che mixano questa
tipologia di momento! Il nostro
territorio è ricco di tanti bravis-
simi artisti, che potrebbero
senza difficoltà essere portati
alla ribalta e lanciati nel panora-
ma nazionale. Manifestazioni
come la nostra "supportate" dal-
l'informazione della carta stam-
pata e da un dialogo costruttivo
col pubblico, potrebbe aiutare
tantissimi personaggi locali ad
emergere! E' questo ciò che cer-
chiamo di fare, anno dopo anno
dal palcoscenico. Da cinque
anni la popolazione stanziale
saprese e quella dell'intero golfo
di Policastro sente questa mani-
festazione, come un qualcosa
che gli appartiene e di cui non
può più fare a meno. Sentono
forte il bisogno di un avveni-
mento del genere, in grado di far

crescere tutto il territorio in
maniera esponenziale e ricadute
positive sull'indotto turistico
locale, in un momento di grave
crisi per l'Italia e il golfo di
Policastro. L'obiettivo del
Comitato organizzatore, è quello
di estendere ulteriormente la
durata della kermesse, portando-
la a dieci serate" Antonio
Gentile: "L'organizzazione si
configura come una festa sia per
la città di Sapri, che per il com-
prensorio circostante, che preci-
so si svolge interamente a titolo
gratuito. A disposizione dei frui-
tori della manifestazione, 2.000
sedie. Questo grazie a un perfet-
to connubio, tra un gruppo affia-
tato di persone che lavora come
Comitato e gli sponsor, che aiu-
tano e supportano la manifesta-
zione, che costa molto e viene
finanziata da tante altre piccole
realtà. In questo, si vede anche
l'abilità del nostro presidente
Vito Sofo, che in un periodo di
difficili condizioni economiche,
come quello attuale è riuscito a
reperire i fondi necessari a
sostenere una così grande mani-
festazione   
Mi sia consentito evidenziare la

gratuità della mani-
festazione, la
serietà delle perso-
ne che formano il
Comitato e ricorda-
re che se è vero
che nasce come un
gioco, è pur vero
che si gioca come
sa bene il nostro
caro presidente
…per vincere!
All'evento, abbia-
mo aggiunto anche
una Fiera espositi-
va, di supporto alla
manifes taz ione;

una sorte di sigillo a quello che
è il mondo economico e com-
merciale, che gira dentro e fuori
la nostra città. La Fiera espositi-
va come momento di promozio-
ne che utilizza le grandi presen-
ze di queste cinque serate, per
rilanciare il volano dell'econo-
mia locale ed intessere, rapporti
lavorativi per gli anni futuri,
anche con altre realtà attigue
alla nostra, come la provincia di
Salerno, l 'alta Calabria, la
Basilicata, la Puglia e via
discorrendo. Da ultimo un plau-
so a tutti coloro, che hanno lavo-
rato in silenzio, dietro le quinte,
alla perfetta riuscita della mani-
festazione: ovvero le Forze
dell'Ordine (Carabinieri,
Guardia di Finanza, Polizia
Stradale e Ferroviaria, Corpo
Forestale dello Stato, Vigili
Urbani, Vigili del Fuoco,
Guardie Ambientali, Polizia
Provinciale, Protezione Civile,
New G.E.O. e tantissimi altri,
Enti e Reparti impegnati nel
corso di queste cinque serate a
garantire H24 coi propri uomini
e mezzi, ordine pubblico e soc-
corsi immediati a quanti ne
avessero bisogno e che poi nella
serata conclusiva del 27, hanno
garantito un corretta defluizione
del traffico veicolare, evitando
così ingorghi alla circolazione e
sinistri stradali. Nel corso delle
cinque serate, la giovane ma
rodata conduttrice Maria
Cristina Annunziata, ha inteso
omaggiare il folto e variegato
pubblico (costituito in buona
parte da nuove generazioni di
sapresi acquisiti e vacanzieri),
attraverso la proiezione di filma-
ti inediti e cartoline d'epoca che

attraverso il racconto fotografi-
co, mostravano una Sapri di altri
tempi. Una Sapri anni '60, dove
si conduceva una vita salutare e
spensierata, come testimoniano i
tanti bei scatti che si rifanno a
quell'epoca tra cui le foto di
balere e night club tra cui l'indi-
menticabile discoteca a più
piste, creata sullo scoglio dello
Scialandro che oggi ospita la
statua di bronzo della
Spigolatrice, al quale si accede-
va solo via mare imbarcandosi
su scialuppe a cadenza fissa
dalla spiaggia di Sapri. Di que-
sto e di altro ancora,  ahimè,
oggi non esiste più memoria sto-
rica nelle giovani generazioni;
solo qualche over 50 ne avverte
nostalgicamente la mancanza,
soprattutto per quanto attiene la
genuità delle persone, un tempo.
Superba e al tempo stesso mae-
stosa la visuale che si godeva
dalla sommità del palco, assimi-
labile al ponte di una nave, dal
quale si godeva ottima visione
dell'intero lungomare, pieno in
ogni dove da una marea umana,
che per una sera, ha voluto
lasciarsi alle spalle la canicola di
queste scorse giorni e gli affanni

della vita quotidiana e conceder-
si alcune ore di sano svago e
divertimento "Ringrazio - ha
detto Maria Cristina Annunziata
- il patron Vito Sofo per aver
ideato una manifestazione che
attraverso la musica, le fotogra-
fie, la storia dei locali della
Sapri Anni 60, ha permesso a
noi giovani, di accedere i riflet-
tori e scoprire una parte del glo-
rioso passato della nostra città:
una Sapri diversa, da quella
odierna, dove l'economia, il turi-
smo, la pesca ed ogni altra atti-
vità, erano fiorenti. Inoltre,
abbiamo appreso che in quel
contesto, operava un gruppetto
di ragazzi, forti solo della loro
gioventù, dei loro ideali e con
tante idee per la testa che  riusci-
rono per davvero a cambiare la
realtà saprese di quel periodo!
Ecco perché "Sapri anni 60", va
ulteriormente approfondita e
fatta conoscere sempre di più!
Una 26 enne come me - conclu-
de Maria Cristina Annunziata -
non avrebbe mai avuto modo di
scoprire le bellezze e i fasti della
"Sapri Anni 60"; per cui sono
grata al presidente Sofo e al
Comitato che ci propone una
visione sempre nuova di quel
periodo,  scoprendo anno dopo
anno, sempre nuovi e interessan-
ti "particolari"…tra cui la storia
d'Italia che abbiamo ripreso con
citazioni, duetti e fotografie
mostrate al pubblico da cui si
evince la  storia della Sapri di un
tempo; com'era, ed oggi non è
più!" Infine, poiché ogni anno
viene premiato per meriti sporti-
vi un grande personaggio (le
scorse edizioni sono stati pre-
miati Josè Altafini, Beppe
Causio, Valentino Mazzola e
quest'anno Emiliano
Mondonico), a partire dall'edi-
zione targata '14 il premio oltre
ai personaggi sportivi di levatu-
ra nazionale, l'attenzione sarà
rivolta a personaggi locali pur-
ché riferiti agli anni '60 e carat-
terizzati da una moltitudine  di
persone a livello locale, che
hanno fatto molto e che pertan-
to, meritano di essere premiati!
All'uopo, il pensiero va agli
stessi "ragazzi" del Comitato
che in quell'epoca furono artefi-
ci di quegl'anni d'oro!".  

Pino Di Donato

Cristiano Malgioglio. A destra Emiliano Mondonico

Tre scatti della Sapri Anni ‘60 e nel riquadro in alto la discoteca sullo Scialandro

Parte degli organizzatori 

Un giovane Don Backy e i ragazzi Anni 60 in un foto d''epoca che li ritrae all'Elajion Club
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Don Giuseppe Viggiani è diventato sacerdote   
L’EVENTO/Nel giorno del perdono di Assisi, un si al presbiterato per sempre. La storia di un giovane colto e luminoso, “seguace” di San Francesco

2 Agosto 2013, ore 18.00,
Sant'Arcangelo, piazza san
Michele gremita di gente
proveniente da ogni parte
della diocesi. In prima fila i
genitori e la sorella del
festeggiato con tutti i paren-
ti; poi il Sindaco Domenico
Esposito, l 'assessore alla
Cultura Silvio Toma, l'asses-
sore alle politiche sociali
Rosaria Briamonte. Ancora
il Capitano dei Carabinieri
Davide Palmigiani, tutte le
autorità civili, tutti gli amici
di Giuseppe, tutto il popolo
santarcangiolese stretto a
Giuseppe. E le parole del
Vescovo della diocesi di
Tursi-Lagonegro, Mons
Francesco Nolè danno inizio
alla cerimonia: "Oggi la
Chiesa ricorda il Perdono di
Assisi, la Misericordia di
Dio verso gli uomini attra-
verso l 'intercessione di
Maria. Giuseppe Viggiani ha
voluto scegliere questo gior-
no insieme al suo parroco
per dire un SI definitivo al
Signore che attraverso l'ordi-
nazione sacerdotale lo fa
diventare ministro della
Misericordia e ministro di
Dio". 
Giuseppe, l'amico di tutti,
luminoso come sempre sorri-
de emozionato. Il suo SI è un
SI prezioso come un dia-

mante, commovente e
profondo come solo L'amore
di Dio può stravolgere il
cuore di ogni uomo, anche il
più indurito. Un Si deciso e
fedele.
Alla proclamazione
"Sacerdote per sempre" un
brivido ha attraversato tutti i
presenti! Giuseppe però non
è un angelo del paradiso ma
un giovane di carne e ossa
che con il suo Si ha fatto
vivere attimi di paradiso al
clero, ai fedeli, ai credenti e
non. 
Il Parroco di Sant'Arcangelo
don Cesare Lauria ha pre-
sentato alla diocesi Giuseppe
con queste parole: 
"Giuseppe, figlio di una
famiglia laboriosa, onesta e
stimata di Sant'Arcangelo si
inserisce nella continuità di
presbiteri che ha visto
Sant'Arcangelo dare alla
Chiesa un Cardinale
(Michele Giordano) e altri
sacerdoti che con il lavoro
serio hanno assicurato for-
marsi il permanere di Dio in
questo lembo di territorio
lucano". La presentazione
del giovane è continuata rac-
contando la sua vita: giovane
da sempre attratto dal
Mistero di Dio, dopo le
scuole superiori decide di
iniziare l'anno propedeutico

al Seminario di Potenza.
Fortemente attratto dalla
Spiritualità francescana,
decide di continuare il suo
cammino con l'ordine inizia-
to da Francesco d'Assisi. Nel
cammino però sente che
Francesco è molto importan-
te per lui ma decide di conti-
nuare il suo cammino nei
diocesani. Nove anni di stu-
dio e preparazione, fino al 2
agosto, giorno nel quale  si
celebra il Perdono di Assisi.
Il due Agosto
Sant'Arcangelo si è trasfor-
mato in una piccola Assisi.
Vogliamo che questo artico-
lo continui chiedendo diret-
tamente al novello Sacerdote
alcune curiosità:
Don Giuseppe, hai solo 28
anni e sei già Sacerdote per
sempre…
Sono un giovane che da
tempo segue il Signore
Gesù... nella mia vita mi
sono reso conto che non ci
può essere felicità che in
Lui! E' una persona che mi
stupisce giorno dopo giorno,
un Maestro, l'unico Maestro
buono, buono come Dio solo
sa e può essere. Quando mi
ha chiesto di lasciare tutto e
seguirlo non ho perso tempo
e mentre con tante domande
mi avvicinavo sempre di più
a Lui, gli ho dato la mano e

non gliel'ho più lasciata!
Non c'è sempre qualche
avvenimento particolare per-
ché una persona possa dire:
Dio mi chiama! L'ordinarietà
è sentirsi attratti da Lui sem-
plicemente perché il cuore,
la mente, tutto di se stessi lo
riconosce come Creatore e
Datore di ogni bene... Basta
starsene un po' con Lui, nel-
l'intimità, nel silenzio, nel
dialogo sincero (cioè, in pre-
ghiera) per riconoscere di
essere realmente a sua
immagine e somiglianza!
Cosa ti senti di dire a chi
sta leggendo?
Se sei alla ricerca di un
senso alla tua vita, se sei alla
ricerca della Verità, devi fer-
marti, gioire e stupirti delle

piccole cose... leggere e pre-
gare con il Cantico delle
Creature di san Francesco
d'Assisi... anzi, l'esperienza
di questo fratello santo può
aiutarti a comprendere lo
"strano" modo di agire di
Dio. Francesco ha capito
cosa doveva fare della sua
preziosa esistenza ai piedi di
un crocifisso, lì davanti
all'Amore fatto persona, un
Amore infinito che interroga
e sconvolge la vita di chi si
ferma a contemplarlo, si
sente Amato e chiamato per
nome, segno che non è un
estraneo che parla!
Come si discerne la
Volontà di Dio?
La volontà di Dio si discerne
innanzitutto presupponendo

che ci siamo messi paziente-
mente in ascolto. Dopodiché
con tre confronti-riscontri
essenziali: la Sacra Scrittura,
in modo tutto particolare il
Vangelo, la relazione-incon-
tro con il prossimo (chi mi
sta accanto) e il dialogo con
una persona che è più avanti
di noi nel cammino di fede,
preferibilmente un sacerdote.
Questi per me sono state e
sono tre lanterne nel mio
cammino. Sono necessarie,
soprattutto il confronto con
una guida spirituale, per non
vivere un rapporto intimisti-
co con Dio e non crearsi un
Dio a propria immagine e
somiglianza (capovolgendo
la realtà delle cose), legato
esclusivamente al sentimen-
to
Immagino che uno dei tuoi
riferimenti spirituali sia
proprio il Parroco di
Sant'Arcangelo, don
Cesare Lauria…
La figura di don Cesare, il
mio parroco, è stata per me
un faro per conoscere meglio
Dio e per comprendere il suo
linguaggio; senza di Lui non
avrei saputo rispondere bene
alla voce del Signore che mi
chiamava sempre più vicino
a sé.
Oggi, a venti giorni circa
dalla tua ordinazione,

come risuona  dentro di
te"Sacerdote per sempre"?
Ebbene, non so, forse ho
omesso di dire che dal 2
agosto scorso la mia vita è
cambiata ancora più profon-
damente, ho ricevuto un
grande dono e sono diventa-
to (molto indegnamente) un
dispensatore della grazia di
Dio e delle sue benedizioni...
sono stato ordinato sacerdo-
te!
Mi sento veramente piccolo
di fronte a questo dono, ma
Dio saprà farmi sempre più
strumento del suo Amore!
Non so se sia giusto o meno
dire "mi sento realizzato",
posso dire certamente di
essere felice e di esserlo fin
nel profondo della mia
anima.
E continuo a discernere la
volontà di Dio giorno dopo
giorno per cercare sempre il
Bene per me e per i fratelli.
Un pensiero per tutti i let-
tori dell'Eco di Basilicata?
Vi saluto con una preghiera
che mi accompagna da
tempo: "Ti lodi, o Signore,
la nostra voce, ti lodi il
nostro spirito, e poiché il
nostro essere è dono del tuo
amore, tutta la nostra vita si
trasformi in perenne liturgia
di lode".

Sara Simeone

Don Giuseppe Viggiani 
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RIVELLO/Si avvicinano le elezioni comunali nel centro valnocino e la politica è in gran fermento. La voglia di rinnovamento è  tangibile ma tante sono ancora le incognite 

Cristina Florenzano pronta al grande salto?
I consiglieri Amelia
Filizzola, Biagio Cascelli,
Cristina Florenzano e Mario
Pecorelli hanno costituito un
nuovo gruppo consiliare
denominato “Confronto
Democratico” eleggendo
capogruppo la Consigliera
Cristina Florenzano.
Ecco quanto ci ha dichiarato
la nuova capogruppo.
“L’uscita dal gruppo unico
di maggioranza è stata una
decisione riflettuta nei mesi
precedenti ed ha quale scopo
principale la ricostruzione
del dialogo all’interno della
maggioranza, del consiglio
comunale e, soprattutto,
avvicinare l’istituzione
“comune” ai cittadini. Il
gruppo rappresenta sicura-
mente un nuovo modo di
rapportarsi con le forze poli-
tiche ma anche un modo
nuovo di rapportarsi con la

gente, perché si ispira ai
principi della trasparenza,
persegue la condivisione, il
lavoro, il dialogo ed il con-
fronto, chiedendo la convo-
cazione, con maggiore rego-
larità, del Consiglio comuna-
le. Tutto questo per rendere
tutti i consiglieri più consa-
pevoli delle scelte di indiriz-
zo politico ed amministrati-
vo, affinché si sia meno
esposti ad oligarchie interne
ed a ingerenze esterne che
possono minare l’autonomia
politica ed amministrativa di
un intero Comune e a mette-
re i consiglieri nella condi-
zione di poter offrire il pro-
prio resoconto sull’attività
politica svolta.
Nel nostro paese si avverte
la necessità di ricostruire il
tessuto civico, morale e
democratico, di rimettere al
centro la buona politica,

abbandonando prassi scor-
rette di chiusura al dialogo e
al confronto aperto, di recu-

pero dell’azione condivisa,
di reciproco rispetto verso le
sensibilità esistenti, affinché

si recuperi quell’armonia
necessaria alla crescita della
comunità. È solo pretenden-
do metodo di lavoro e rispet-
to dell’istituzione, qual è
soprattutto il Consiglio
comunale che, a nostro giu-
dizio, si possono assicurare
il perseguimento del bene
comune e dell’interesse pub-
blico, quindi, la tutelare dei
cittadini, dei servizi loro
offerti, dei programmi di
serio sviluppo e a non subire
l’umiliazione delle scelte
casuali o opportune, non
inserite in una visione com-
plessiva di sviluppo, genera-
trici di confuse strategie
politiche, il cui risultato è un
pasticcio politico, che morti-
fica, nei suoi risvolti, le giu-
ste aspettative del nostro bel
paese.
Il gruppo consiliare è uno
strumento democratico che

consente di aprire un con-
fronto e, se accolto nella sua
vera essenza, può aiutare il
“governo cittadino” a ritro-
vare lo spirito giusto.
Certamente è un progetto
ambizioso quello di ricollo-
care l’amministrazione citta-
dina allo scopo di renderla
più equa ed efficiente, sman-
tellandone i gruppi precosti-
tuiti e le impostazioni classi-
che alle quali siamo abituati.
Ma siamo in un momento
storico in cui ci sono cose
più urgenti e serie d’affron-
tare. Il nostro senso di
responsabilità, le difficoltà
che noi stessi viviamo come
cittadini, giovani e famiglie,
ci dicono che non possiamo
limitarci ad essere “numero
passivo” della maggioranza,
inconsapevoli alzatori di
mano, non lo siamo e, per-
tanto, dobbiamo sfruttare

fino in fondo i diritti, i luo-
ghi e gli spazi del ruolo rico-
perto.
Non siamo una formula
nuova: perseguiamo con
coerenza gli impegni assunti
con la comunità aprendo un
tavolo che tratti dei problemi
del paese e delle esigenze
dei cittadini con trasparenza
e condivisione. Questo docu-
mento intende chiarire il
nostro collocamento al fine
di evitare cattive interpreta-
zioni ma anche opportunisti-
che strumentalizzazioni,
dichiarando fin da subito che
il senso di responsabilità è la
nostra guida, non abbiamo
nessuna intenzione di tradire
la fiducia del cittadino elet-
tore e, nemmeno, di annulla-
re il nostro sentire etico, il
nostro credo politico ed i
nostri valori e principi mora-
li”.

Cristina Florenzano 

Chi ha il piacere di conoscerlo ha sperimentato l’infinita
generosità di Rosario Carlomagno. Carattere espansivo,
simpatico ed esplosivo, da qualche anno in occasione
della processione di S.Giacomo offre un buffet  per rac-
cogliere fondi per bisogno particolari che si registrano
nella comunità. Anche quest’anno questa azione sempli-
ce ma efficacie ha permesso di poter venire incontro alle
esigenze di famiglie in difficoltà.  

Il cuore grande di
Rosario Carlomagno 

di Lauria 

Rosario Carlomagno 

Angelo Cardillo fa parte di quella schiera di gio-
vani che non si piange addosso, Dinamico e voli-
tivo, da qualche settimana ha in gestione il presti-
gioso locale Baron’s nel centro della città. Questo
luogo è un punto di riferimento e di ritrovo per
quanti decidono di trascorrere qualche ora in
serenità. Auguri ad Angelo e ai suoi collaborato-

La nuova sfida di
Angelo Cardillo 

di Lauria: la gestione
del Baron’s  

Angelo Cardillo 
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Come eravamo a Lauria, tra sogni e realtà
L’ANALISI/C'è stato un momento in cui a modo nostro, seppur giovani, ci siamo sentiti grandi  forse perché cominciammo a riflettere su cose più importanti, più ... grandi di noi

Discutendo animatamente le cose
della quotidianità nel nostro
paese, della nostra città, analiz-
zando quanto era intorno a noi e
fantasticando un pò, grazie a quel-
la sana illusione che alimentava
un sogno, uno spirito giovane e
che forniva l'indispensabile entu-
siasmo di una vita, immaginava-
mo altri scenari, contesti più inte-
ressanti e pensavamo ad occasioni
capaci di attenzione.
Non cambierei una virgola di quel
bellissimo periodo adolescenziale
e, più avanti, neanche della matu-
rità, nonostante qualche errore,
ma "senza quei rimpianti che sono

i veri acciacchi dell'età", come
qualcuno ha scritto e cantato!
Quando in estate, inevitabilmente
insieme, trascorrevamo giorni lun-
ghi ed intensi di vacanza, reduci
da percorsi universitari diversi,
l 'attività che maggiormente
cominciò ad assorbire energie e
speranze consisteva nel delineare
il programma credibile di attività
per la stagione calda e nell'orga-
nizzare manifestazioni in seno alla
nostra Pro Loco appena costituita.
Si mettevano a punto eventi che
avessero un certo impatto in
paese, per proporre iniziative che
potessero suscitare condivisione e
produrre fermento nella società,
stimolando e sperimentando occa-
sioni di vario genere. Si spaziava
dalla musica al teatro, dallo sport
all'evento artistico, all'editoria,
dallo spettacolo in piazza all'avve-
nimento culturale …., tanto per
usare ed abusare un parolone
inflazionato, ma che pure aveva
un suo significato. 
Ognuno di noi contribuiva a dar
forma al progetto del momento,
proponendo qualcosa di determi-
nante per la successiva realizza-
zione e la sua buona riuscita.
Per propensione personale o per
cognizione acquisita, più sempli-
cemente per genialità o per aver
saputo osservare da altri, per fan-
tasia, passione, foga, con capacità
e con rigore, noi pur così diversi,
sebbene uniti, spesso in contrap-
posizione e comunque insostitui-
bili, con i nostri caratteri differenti
ci sentivamo utili, se non indi-
spensabili per quella causa comu-
ne che ci eravamo cucita,  stampa-
ta addosso.
Nel gruppo c'era il magico piffe-

raio, cantastorie, teatrante, paro-
liere, musicante,  c'era pure lo spi-
rito di contraddizione, il critico e
razionale disilluso, la voce contro-
corrente, poi anche il calcolatore
con naso d'aquila, prestigiatore di
numeri e di risorse, il sognatore
dalla matita facile, paziente ed
accomodante, infine l 'artista
romantico dal facile click e con
De Andrè sempre in tasca al posto
della Bibbia. Una squadra quasi
completa, contornata anche di
simpatiche amiche e ragazzini.
Non tutto si materializzava e
quando pure si chiudeva un pro-
gramma di manifestazioni, qual-

che flop era ovviamente da mette-
re in preventivo: in verità non
tanti!
La circostanza di cui si parlava
maggiormente e l'aspetto che per
lo più suscitava grande euforia in
me consisteva nella scoperta, nel-
l'identificazione cioè del luogo
fisico in cui dar corpo e forma alle
manifestazioni; per una location
all'altezza dicono i registi. La
magia si riassumeva nella traspo-
sizione dell'immaginario e della
quinta scenica ideale in una parte
reale del contesto urbano: la solita
piazza non bastava più a contene-
re …. l'idea dell'evento, occorreva
offrire uno spunto sempre partico-

lare, al fine che non risultasse
banale e convenzionale.
Si sperimentò allora di portare,
per la prima volta, una Jazz Band
in versione acustica sul pianoro
dell'Assunta, per della musica di
qualità a cospetto dei ruderi del
Castello Ruggero e dell'assai gra-
ziosa Chiesa della Madonna de
l'Armo, il luogo dell'eremo origi-
nario, della grotta. 
Così come pure si pensò ad esem-
pio di dar vita ad un evento teatra-
le nella piccolissima e contenuta
Piazzetta degli Operai nel rione
inferiore, ideale cassa armonica e
gioiello di arena, un cofanetto pre-

zioso di sonorità e di silenzio,
mentre al rione superiore si propo-
se e realizzò una serie di proiezio-
ni all'aperto, con tanto di platea e
galleria …. lungo la scalinata in
pietra da Largo Plebiscito verso il
Convento dei Frati Cappuccini di
Sant'Antonio, fino ad allora decli-
nata soltanto come tracciato di
pellegrinaggio religioso. 
Nonostante l'iniziale incredulità, i
borbottii e le perplessità sulla
prima presentazione, quelle occa-
sioni presero rapidamente piede e
conquistarono una certa popola-
rità, simpatia e molti consensi. 
Il fascino di un luogo appropriato,
idoneo e la sua suggestione inso-

spettata per una manifestazione
erano almeno pari al piacere per il
successo popolare della stessa. 
Ricordo un simpatico brulicare di
persone per "Arte in Piazza"
ambientata in Villa Comunale,
presa in prestito come ribalta delle
espressioni artistiche e delle capa-
cità artigianali dei valenti parteci-
panti, impegnati ad esporre digni-
tosamente lungo i viali alberati,
addirittura con una mostra estem-
poranea della propria vena creati-
va e compositiva. 
Per cui venne dunque il pittore,
aderì lo scultore e lo scalpellino,
intervenne il decoratore e l'artigia-

no, il musicista con fisarmonica si
esibì accompagnato dal chitarri-
sta. Presero parte all'avvenimento
il calzolaio ed il vardaro, il latto-
niere ed il fabbro, il falegname ed
anche il cestaio con vimini e giun-
chi. 
Forse ne dimentico qualcuno, ma
erano rappresentati tutti i mestieri
importanti, fatti di sapienza e di
capacità, con l'intero alfabeto
nelle mani. 
In lingua inglese laconicamente
diremmo che c'era il know how. 
Lavori che hanno segnato e con-
traddistinto il benessere di più
generazioni secondo un modello
economico di successo e che

hanno inoltre significato una rete
di rapporti umani, una comunione
di interessi, scambio e rispetto
reciproco.
Quel mondo che animava strade,
vicoli e piazze della nostra città
era forse già segnato verso il tra-
monto?
Con tutto il rispetto, allora non
avremmo mai immaginato che un
centro si potesse svuotare di cose
e di contenuti, di fermenti e di
occasioni per trasferire il tutto in
pur belli centri commerciali.
Le nostre fantasticherie del
momento quasi travalicavano le
occasioni del mero tempo libero
essendo alcuni temi di un certo
spessore intellettuale: per esempio
si pensò quasi seriamente di pro-
gettare un sistema per porre sotto i
riflettori il ponte ferroviario della
Pastorella e valorizzarne il dise-
gno ardito,  così come riconvertire
tutto il desueto impianto della sta-
zione ferroviaria di Lauria in un
contenitore-laboratorio per forme
di spettacolo, un polo per la musi-
ca, per il cinema ed il teatro.
Così come si forzò il sogno pro-
ponendo la progettazione di un
sistema di ville degradanti, che
dalla Taverna scendessero sino ai
Piscioli, intersecando strade e
vicoli; un sistema pedonale protet-
to dal verde fatto cioè di comode e
belle scale trasversalmente dise-
gnate rispetto alla concezione
stradale e viaria dell'impianto
urbano di Lauria. Se ne potrebbe-
ro fare oggi altrettante, se solo si
pensa a quanto sarebbe bello cam-
minare e potersi muovere anche a
piedi, a quanto spazio inutilizzato
esiste, e che mai probabilmente
potrà avere altra destinazione
d'uso….
Si fece addirittura un sopralluogo
con dei tecnici qualificati per rea-
lizzare un campo base per il volo
in deltaplano e parapendio sul
costone di Sant'Elia, un po' come
è accaduto a distanza di qualche
decennio, più realisticamente sui
monti intorno alla bellissima Isola
Dino, non lontano dal nostro
paese.
Si rifletteva inoltre su modalità
più interessanti per vivere meglio
lo spazio urbano, supponendo ben
altre attività commerciali, deli-
neando una qualità di servizi ipo-
tetici per il turismo ed una più
qualificata realtà produttiva. 
Insomma la nostra amicizia, fatta
di reciproca stima e simpatia, era
in fondo un laboratorio virtuale di
progetti, una cassaforte di idee
non proprio dissimili dal contenu-
to di un piano regolatore o di un
programma pluriennale di svilup-
po economico e commerciale.
Il miraggio non erano i quattrini e
gli affari, ma un sogno di benesse-
re comune e condiviso, forse
infantile.
Aldilà di ogni sterile dualismo o
disfida di campanile, il luogo dei
desideri divenne tutta Via Cairoli,
arteria femorale o spina dorsale
del sistema urbanistico di Lauria,
al borgo. Al castello, molto più
disomogeneo nella trama e nel
tessuto, furono individuate le

varie piazze come tema di
approfondimento.
Si pensava e si immaginava, in
buona sostanza, che la strada di
Via Cairoli divenisse anzitutto
pedonale, con le solite debite
eccezione per i residenti ecc. ecc.
almeno nel tratto grossomodo cor-
rispondente alla sezione compresa
tra i due impianti semaforici, allo
scopo di ridarle torno, prestigio e
struttura di strada commerciale,
per mezzo di una signorile pavi-
mentazione lastricata in pietra,
non diversamente da quanto si è
fatto in altri centri storici: per es.
Orvieto, Gubbio. In aggiunta
un'illuminazione tenue e sobria,
atta ad ingentilire le vetrine ed i
portali delle facciate, degne di una
cittadina importante. Le attività
consentite certamente sarebbero
state in linea con il carattere di un
centro storico … nel senso che un
Mc Donald's non sarebbe stato
certamente consono. I prospetti
della quinta stradale sarebbero
stati oggetto di un adeguato piano
colore, così da consentire la rico-
noscibilità dello stile ed una certa
coerenza architettonica, per conte-
nere le forme di anarchia e srego-
latezza superflua, di cui oggi tutte
le persone di buon senso si lamen-
tano e che incombe sulla com-
prensione del luogo in cui vivia-
mo. 
E le macchine, le automobili, le
vendite, il mercato????
Il traffico di veicoli non è mai
stato una ricchezza, bensì mera
illusione di benessere; anzi studi
consolidati e ricerche scientifiche
confermano invece che gli esiti
della combustione ed in particola-
re le polveri sottili costituiscono
una terribile e silente calamità,
una spada di Damocle per la salu-
te dei cittadini.
Semmai la sosta comoda e regola-
mentata! 
A tale scopo, oltre che per fornire
una plausibile compensazione, si
sarebbe realizzata un'arteria paral-
lela, pedemontana, con tanto di
galleria artificiale finestrata, capa-
ce dello stesso traffico ed atta a
proteggere l'abitato dalla caduta
massi, consentendo quindi un
duplice benefico effetto. E non
finiva quì il progetto, perché il
segno forte di tutto l'impianto in
Via Cairoli prevedeva pure la par-
ziale copertura translucida con un
sistema architettonico mitigato da
forme esili e quasi impercettibile,
ma utile nella stagione fredda e
piovosa a realizzare una sorta di
strada commerciale protetta. 
Via Cairoli diventava il corridoio
buono della città: in fondo niente
di particolare se consideriamo che
nei centri commerciali queste
forme si inseguono e si realizza-
no, pur essendo finte.
……il sogno continuava poi con
altre ipotesi di sviluppo e di valo-
rizzazione anche nel rione supe-
riore, attraverso le piazze ed i
vicoli di cui magari proverò a rac-
contare una prossima volta,  non
appena il sogno prenderà il
sopravvento sulla realtà. 

Antonello Carlomagno

Il ponte ferroviario della Pastorella di Lauria 

Il rione Inferiore di Lauria 

L'A.S.D. Ciclo Club Lauria
ha disegnato ed organizzato
due manifestazioni sportive di
carattere non agonistico, che
si sono disputate a fine Luglio
e primi di Agosto, rispettiva-

mente tra Veneto-Alto Adige
la prima, in Umbria la secon-
da.
Le due cicloturistiche hanno
essenzialmente lo scopo di
portare gli appassionati della
disciplina a cospetto di impor-
tanti paesaggi ciclistici: le
Dolomiti Bellunesi
nell 'Agordino, l 'alto
Appennino Umbro tra il Lago
Trasimeno, Perugia e Gubbio.
Un'occasione ulteriore per
saggiare la geografia dello sti-
vale, percorrere le sue impor-
tanti strade e rifinire una con-
dizione atletica, che general-
mente raggiunge la massima
espressione in piena estate.
Il Grantour 2013 sulle

Dolomiti Agordine, ha previ-
sto significativi passaggi over
2000 metri, come sul Giau,
sul Fedaia (Ghiacciaio della
Marmolada), il Falzarego, poi
Cortina, Passo Tre Croci, le
suggestive Tre Cime di
Lavaredo, l'incantevole Lago
di Braies, l'altopiano di Prato
Piazza e il Passo Furcia a due
passi da Bruinico e da Plan de
Corones. Si tratta di cime epi-
che, per lo più note e già
affrontate dagli amici ciclisti
del Ciclo Club Lauria, ma che
meritavano una rivisitazione
per la bellezza e lo spessore
tecnico dei dati.
Più tranquilli, ma non meno
entusiasmanti i percorsi trac-

ciati dal resto del gruppo
sportivo che parte per
l'Umbria, inevitabilmente
dopo la festa patronale di San
Giacomo, qualche giorno
dopo lo start dei primi, diretti
a Dobbiaco in Alto Adige e
sede di soggiorno.
Il gruppo si è diviso soltanto
momentaneamente e sapremo
certamente proporvi dei rag-
guagli e dei resoconti nelle
prossime edizioni circa gli
esiti di queste magnifiche
vacanze in bici da corsa. 
L'altro evento di cui si vuol
dare notizia ed opportuna
risonanza attraverso le pagine
de L'ECO di Basilicata è la
passeggiata in bici che si è

svolta il 14 Agosto nel Parco
Nazionale del Pollino, con
partenza e rientro a Rotonda,
transitando per Viggianello
lungo la S.P.n° 4, inoltrandosi
per la strada pedemontana che
conduce al Colle dell'Impiso e
raggiungendo Piano Ruggio
con il suo Rifugio De Gasperi
per un rifornimento volante,
ridiscendendo poi via
Pedarreto a Rotonda centro,
per un totale di circa 55 km
intorno al versante lucano del
massiccio Pollino. 
Ribadendo che non si tratta di
una gara, nè di una cicloturi-
stica, ma di un semplice ritro-
vo e raduno per una passeg-
giata salutare a cospetto della

magica montagna calabro-
lucana, riteniamo specificare
che la manifestazione si svol-
ge a Rotonda all'insegna della
celebrazione e del convegno
dedicato al "Bianco ed alla
Rossa", cioè al fagiolo bianco
ed alla melanzana rossa di
Rotonda, prodotti DOP di
notevole fama ed assai rino-
mati.
Come già negli anni prece-
denti si è fatto e con successo
popolare, ai due prodotti è
dedicata infatti una tre giorni
(12-13-14 Agosto) per incon-
trare, discutere, degustare ed
intrattenere il pubblico, con
personaggi ed ospiti, argo-
menti, pietanze e temi che in

buona sostanza allieteranno
l'evento clou dell'estate, esal-
tando le proprietà nutrizionali
delle due prelibatezze, nonchè
illustrare in ambito
sportivo/nutrizionale le loro
peculiarità ed i benefici di una
sana alimentazione.
Il ciclismo ed il Ciclo Club
Lauria non potevano mancare
all'appuntamento, sperando di
esser riusciti a coinvolgere
tutti i lettori e gli appassionati
dei paesi limitrofi per qualche
ora di sport, insieme sulle
strade impegnative e fiabe-
sche del Pollino.

Antonello Carlomagno
Ciclo Club Lauria

Il Ciclo
Club

Lauria
in piena
attività 
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L’ANALISI/Il governo comunale del centro termale ha inaugurato utili confronti nell’ottica della trasparenza. Alcune discussioni infiammano il pubblico dibattito 

Politica e numeri. Sono chiari i Bilanci di Latronico? 
Il 23 agosto scorso si è tenuto un
interessante incontro pubblico del-
l'amministrazione comunale di
Latronico con la cittadinanza, con
un finale di contestazioni e di forte
tensione. Alla fine dell'incontro,
l'amministrazione ha distribuito un
volantino intitolato "TRASPA-
RENZA - LAGALITA' - VERI-
TA'" alla lettura del quale, sono let-
teralmente trasalito. Tanto per dare
un'idea, il volantino inizia dicendo
che per 10 anni, vale a dire dal
2002 al 2012, nel Comune di
LATRONICO si è commesso falso
in bilancio per la somma di
466.022,48 €; più sotto, a proposito
di 378.335,48 € a destinazione vin-
colata, si dice che tale somma è
stata utilizzata dall'ex sindaco
Egidio Nicola PONZO per scopi
diversi dal vincolo aggiungendo,
tra parentesi, "forse distrazione di
fondi"; ancora dopo, a proposito
della pulizia di un piazzale per la
raccolta dei rifiuti ordinata dall'ex
sindaco E. N. PONZO ad una ditta
esterna per un costo di 18.000,00
euro, si dice che ciò avveniva del
tutto arbitrariamente perché la puli-
zia avrebbe dovuto farla la società
che già agiva a Latronico per la
raccolta dei rifiuti … Potrei conti-
nuare. In definitiva, il volantino
contiene un attacco che definire
aspro è poco, non solo e non tanto
alle precedenti giunte comunali,
quanto specificamente all'ex sinda-
co E. N. PONZO. Se fossero vere,
le affermazioni avrebbero degli
effetti dirompenti: anzitutto di
natura penale in relazione al delitto
di falso in atto pubblico di cui
all'art. 479 codice penale. E' il reato
per il quale fu condannato, per
rifarci ad un fatto di cronaca rile-
vante, l'ex sindaco berlusconiano di
Catania Umberto SCAPAGNINI
unitamente al ragioniere del comu-
ne e gli assessori, per il falso ideo-
logico concretizzatosi nell'aver

taroccato il bilancio del comune,
nascondendo un buco di centinaia
di milioni di euro. Peraltro, la con-
danna del sindaco si porterebbe
dietro quasi in automatico la con-
danna dell'assessore al bilancio, del
responsabile del settore finanziario
e dei revisori dei conti.  Ed anche
degli agli altri assessori e dei consi-
glieri comunali che hanno approva-
to il bilancio, se consapevoli del
falso. Ci sarebbero poi delle conse-
guenze di ordine amministrativo
considerato che la Corte dei conti -
III sezione giurisdizionale d'appello
- con la recente sentenza n°21/2013
condanna per danno alle finanze
pubbliche, forse per la prima volta,
gli amministratori di un ente pub-
blico per aver "truccato" i bilanci,
nascondendo disavanzi e trasferen-
doli, artificiosamente, da un anno
all'altro. La sentenza stabilisce
anche le somme che i condannati
dovranno versare all'ente a titolo di
risarcimento. Queste le conseguen-
ze giuridiche. Sul piano strettamen-
te politico, il volantino offre lo
spunto per interessanti riflessioni.
Già a luglio del 2005, l'attuale sin-
daco Fausto DE MARIA entrava a

titolo di assessore esterno ai lavori
pubblici e sisma nella 1^ giunta E.
N. PONZO; da allora, era sempre
assessore e dal mese di novembre
del 2008 (2^ giunta E. N. PONZO),
diventava - sottolineo - assessore al
bilancio, programmazione risorse e
politiche energetiche aggiungendo
alla sua persona addirittura un'altra
delega di grandissima importanza,
vale a dire quella del turismo e del
termalismo. In ogni caso, l'attuale
sindaco F. DE MARIA manteneva
l'assessorato al bilancio sino al
giorno 11 marzo 2011. Alla luce di
tutto ciò che dire: se realmente c'è
stato falso in bilancio per dieci
anni, come mai l'assessore al ramo
specifico F. DE MARIA non se n'è
mai accorto? Le risposte potrebbe-
ro essere: 1) in una perfetta insi-
pienza, di bilancio non capiva nulla
e non si rendeva conto del falso; 2)
ci capiva e si accorgeva del falso
ma taceva, così rendendosene di
fatto corresponsabile; 3) studiava
molto da assessore ma con scarsis-
simo profitto e di bilancio non
c a p i v a
nulla, non
rendendosi

nemmeno conto del falso. Da tutte
e tre le risposte, l'attuale sindaco
non esce bene. E poi, il passato è
importante. Eh sì, bisogna ribadirlo
al sindaco DE MARIA, perché il
passato ci fa capire con chi abbia-
mo a che fare oggi. Ed allora, per-
sonalmente trovo intollerabile che
un protagonista assoluto delle pre-
cedenti giunte a guida E. N.
PONZO possa oggi presentarsi con
una verginità che non gli spetta: se
l'esperienza amministrativa delle
precedenti giunte E. N. PONZO è
stata pessima (e su questo, per quel
che può valere, sono pienamente
d'accordo), l'ex assessore F. DE
MARIA di questo risultato è stato
uno dei protagonisti. Altro che la
dissociazione dalla 2^ giunta E. N.
PONZO un anno prima delle ulti-
me elezioni amministrative: la dis-
sociazione avveniva soltanto per-
ché non si tenevano le primarie che
F. DE MARIA avrebbe vinto con
facilità e da lì la rottura per giocar-
sela come candidato a sindaco con
un'altra possibile maggioranza …

Poi l 'attuale sindaco F. DE
MARIA, circondato da questa
nuova leva di giovani amministra-
tori (i CASTELLANO, i FALA-
BELLA, i MATURO, i SUANNO)
armati di entusiasmo, determina-
zione e dinamismo, potrà anche
fare bene; tuttavia, il passato non si
cancella secondo la propria conve-
nienza. L'altra riflessione è che
accuse così pesanti come quelle
contenute nel volantino devono
avere per coerenza lo sbocco che
meritano. Lo sbocco è quello delle
denunce alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di
Lagonegro, alla Procura presso la
Corte dei Conti di Potenza, alla
Prefettura di Potenza ed alla
Regione BASILICATA. La denun-
cia, forse, è anche un obbligo d'uf-
ficio per il sindaco, per l'assessore
al bilancio, per il segretario comu-
nale e per il responsabile del setto-
re finanziario ma sul punto non ho
certezze, non avendolo studiato.
Comunque, è quanto sollecitato
con forza dall'ex sindaco E. N.

PONZO proprio intervenendo
all'incontro pubblico dell'attuale
amministrazione del 23 scorso.
Ebbene, l'ex sindaco ha ragione. Ha
ragione perché se ad accuse così
gravi non seguono le denunce, ci
sono solo sterili parole, non c'è
coerenza e nella ferma smentita
della controparte, non si capisce
mai chi dice la verità e chi mente di
modo che le accuse, anche le più
feroci, si stemperano in un tumul-
tuoso fiume di parole inconcluden-
ti. E' un po' come dare un vigoroso
schiaffo e nascondere la mano
sfuggendo dalla responsabilità per
chi lo schiaffo lo ha dato. Stavolta,
sono sicuro che sindaco e v. sinda-
co procederanno alle denunce
(anche se rischiose per chi è stato
da ultimo assessore al bilancio); e
se non lo faranno entro la fine di
quest'anno, gli esposti/denunce li
presenterò io agli organi preposti
sopra indicati. E così accerteremo
una volta per tutte se i fatti di cui al
volantino sono veri o no!

Avv. Antonio S. Zaccara

Dal 18 al 24 agosto, nelle sale
del bellissimo Palazzo
Rinascimentale di Aieta, già
dimora in passato dei marchesi
Cosentini e poi dei principi
Spinelli, si è tenuta una serie di
incontri con la presentazione,
tra l'altro, di volumi significati-
vi, mentre nel cortile sottostan-
te si è svolto, ogni sera, un
incontro con gli autori.
Il "motore" di questa attività è
stato, come sempre, Pasquale
Lanzillotti, titolare di librerie
specializzate nella zona, che ha
in verità trovato negli ammini-
stratori locali, sindaco in testa,
degli interlocutori tra i più sen-
sibili e disponibili.
Domenica 18 agosto, con pre-
ciso riferimento al tema "Un
mondo per la pace: Comiso
trent'anni dopo", dopo l'inau-
gurazione della mostra fotogra-
fica prodotta dalla Banca
Popolare Etica, vi sono stati i
saluti di Giovanni Ceglie,
primo cittadino del comune
appenninico, di Marco Piccolo
e Francesco Di Giano, il primo
responsabile dell'area socio-
culturale ed il secondo coordi-
natore GIT Basilicata del sud-

detto istituto, e, a chiusura, un
"Musical reading" di pagine
scritte da grandi "uomini che
nel novecento hanno insegnato
la pace".
Lunedì 19 agosto, Vincenzo
Russo ha puntato il riflettore su
"Gli occhiali di Pessoa", di
Ercole Giap Parini, e, di segui-
to, vi è stato un "Musical rea-
ding" di pagine scritte tratte
dai testi dello stesso autore,
mentre, martedì 20 agosto, la
Compagnia Excursus e
Akerusia Danza si è esibita, in
collaborazione con Itinerarte,
presentando "Ritratti", coreo-
grafia di Elena D'Aguanno e
Ricky Bonavita: hanno "danza-
to" R. Bonavita, E.
D'Aguanno, S. D'Aguanno, S.
Di Gennaro e A. Sebastiani.
Mercoledì 21 agosto Pasquale
Lanzillotti ha presentato il
libro "Politici e malandrini ",
di Enzo Ciconte, e giovedì 22
agosto Gerardo Melchionda e
Francesco Di Giano il lavoro
di Ludovica Ioppolo "Al nostro
posto donne che resistono alle
mafie", in collaborazione con
la Libera Associazione contro
le Mafie.

Venerdì 23 agosto, Sabrina
Garofano ha illustrato, di
Angela Iantosca, "Onora la
madre: storie di 'ndrangheta al
femminile", e sabato 24 ago-
sto, una "chiusura in bellezza".
Presentazione dei lavori del
seminario di danza contempo-
ranea, "La drammaturgia del
corpo nella scrittura coreogra-
fica contemporanea", condotto
da Ricky Bonavita, mentre
Elisa Selvaggi ha illustrato il
volume di Mario Mori e
Giovanni Fasanella "Ad alto

rischio: la vita e le operazioni
dell 'uomo che ha arrestato
Totò Riina".
Insomma, un "calendario" di
tutto rispetto che ha meritato di
essere vagliato, seguito e
apprezzato per intero, con una
visita al Palazzo aietano e alla
comunità locale: da "vedere"
assolutamente il Museo
Virtuale, allocato nei locali
sottostanti il cortile di Palazzo
Casentino-Spinelli, "curato" da
due gentilissime signore locali.

Giovanni Celico 

Festival del Libro ad Aieta 

Questa immagine si riferisce al primo  incontro  inaugurale svoltosi in piazza nell’agosto 2012  promosso dall’Amministrazione Comunale con i cittadini  

L'austerity imperante ha
costretto tante amministra-
zioni locali a ridurre le
spese per gli intratteni-
menti estivi. In certi posti
si è addirittura rischiato di
veder saltare quanto pro-
grammato, per l'assenza o
il ritardo dei trasferimenti

"ad hoc" previsti per gli eventi culturali.
Tanto che, in alcuni casi, pur di organizza-
re comunque qualcosa che potesse allietare
le calde serate estive dei residenti, degli
emigrati e dei turisti, si è fatto ricorso alle
risorse del luogo operando, come si suol
dire, in economia. Come avveniva un
tempo, quando avere in cartellone nomi
altisonanti e showman dai cachet d'oro, era
solo un'illusione. L'artista di "grido" era,
allora, una prerogativa delle feste patronali,
quando il budget lo consentiva; tutte le
altre date estive, invece, dovevano, per
forza di cose, essere coperte da mini eventi
auto-prodotti. 
Per restare nell'ambito del mio paese, ricor-
do, per esempio, che il celebre "Agosto
Rotondese", nacque negli anni settanta gra-
zie alla Pro Loco, sodalizio anch'esso sorto
in quei tempi. La manifestazione agostana
offriva un programma che farebbe storcere
il naso ai raffinati palati di oggi, abituati,
ormai, da anni a veder sfilare sui palchi
all'aperto delle piazze, artisti popolari e
volti noti dello spettacolo. Si andava dalle
corse nei sacchi alle "pentolacce", ai tornei
di briscola e tressette ed alle sfide di tiro
alla fune. Iniziative semplici, facili da
organizzare che, comunque, attiravano l'at-
tenzione del pubblico ed erano molto parte-
cipate, specie dai ragazzi. Certo, i tempi
erano diversi. Allora ci si accontentava di
poco e queste manifestazioni erano davve-
ro vissute come eventi straordinari ai quali
sarebbe risultato difficile e sbagliato rinun-
ciarvi. Emozionanti furono le sfide tra i
ragazzi dei diversi rioni. Sulla scia del pro-
gramma televisivo "Giochi senza frontie-

re", vennero organizzate delle competizioni
a squadre composte da più gare con classi-
fica finale. Tra le singole prove proposte,
immancabile, era la gimkana su due ruote,
nel corso della quale i concorrenti doveva-
no zigzagare in bicicletta lungo un percor-
so a slalom dove gli ostacoli erano costitui-
ti da barattoli vuoti di bibite. Memorabili le
"cacce al tesoro" ideate da "perfide" menti
che ci costringevano a risolvere gli enigmi
più strani pur di ottenere il lasciapassare
per la meta di avvicinamento all'agognata
tappa finale o a cercare gli oggetti più stra-
ni per acquisire punti e bonus. Un intero
paese veniva così coinvolto quando le
squadre chiedevano aiuto ai più grandi o
più saccenti o quando ci si rivolgeva alle
famiglie per rovistare cantine e solai allo
scopo di rinvenire questo o quell'arnese
richiesto dagli organizzatori. Location pri-
vilegiata di queste iniziative, quasi sempre,
la piazza principale del paese. Lo stesso
luogo in cui, per anni, si organizzò anche il
torneo serale estivo di volley, caratterizzato
da match esaltanti fino all'ultimo punto e
da scontri sottorete indimenticabili tra
squadre paesane cui correvano a dar man
forte i figli degli emigrati, giunti in paese
per le ferie, spesso molto più bravi dei gio-
vani locali in quanto già esperti in questo
sport, vivendo in zone dove era possibile
praticarlo tutto l'anno. 
A riempire il programma di agosto, per
alcuni anni, contribuirono anche le iniziati-
ve dei giovani comunisti rotondesi con le
loro feste giovanili dell'Unità con tanto di
tornei di calcio-balilla o di ping-pong, gare
di liscio e tombolate alla stregua delle più
celebri kermesse "rosse" organizzate in
terra emiliana. Queste erano, in estrema
sintesi, le nostre "sobrie" estati; e chissà se,
nel futuro, la morigeratezza dei tempi non
ci costringerà ad attingere a queste espe-
rienze per produrre, di nuovo, divertimento
a costo zero.

Silvestro Maradei
maradeisilvestro@interfree.it

PATHOS
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Tra gimkane e giostre dei rioni:
le nostre estati a costo zero

il palazzo di Aieta 

Solidarietà e musica a
Castelluccio Inferiore 

Parla il linguaggio della solidarietà il rock italiano che l'Amministrazione comunale di
Castelluccio Inferiore, in collaborazione con la locale Pro Loco, portano in Piazza
Marconi all'interno della rassegna artistica "Squarci" venerdì 23 Agosto a partire dalle
21.30. Sul palco il concerto di REZOPHONIC, il progetto creato dal musicista Mario
Riso che ha coinvolto dal 2006 i più grandi artisti della musica italiana a sostegno di
AMREF, Fondazione Africana per la medicina e la ricerca, nella costruzione di pozzi in
Africa. Il messaggio "offri da bere a chi ha veramente sete" verrà interpretato da artisti
come Mario Riso (Rock Tv), Sasha Torrisi (Timoria), Pino Scotto, Marco Castellani
"Garrincha" (Le Vibrazioni), Livio Magnini (Bluvertigo), Simone Fiorletta, Tamurita,
KG Man (Quartiere Cofee), Olly (The Fire), Max Zanotti (Deasonika), Ketty Passa
(Radio Popolare), Gianluca Battaglion e Giovanni Frigo (Movida) e molti altri. Un fine
estate di grande musica in cui ogni artista avrà modo di interpretare i propri successi e le
produzioni a firma REZOPHONIC, che fino ad oggi ha realizzato in Africa 145 pozzi, 14
Cisterne da 4.600 Litri e 3 Scuole.

Una lettera
aperta

Nei giorni scorsi è arrivata in reda-
zione una lettera del già assessore
di Latronico Vincenzo Matinata.
Con ricchezza di particolari ha evi-
denziato alcune questioni riguar-
danti l’attuale vicesindaco
Forestieri.  I contenuti andrebbero
da noi verificati prima della pubbli-
cazione per non incorrere in spiace-
voli, e non nuovi problemi. 
Ci ripromettiamo di farlo, ma per il
momento, non per censura, ma solo
per limiti operativi del nostro grup-
po redazionale, desistiamo dalla
pubblicazione. Ci scusiamo  con il
dr. Matinata. 




