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L’INIZIATIVA/Nel bellissimo centro sportivo di Castelluccio si è svolto un torneo di calcetto che ha entusiasmato i ragazzi e le famiglie che hanno seguito l’evento  

Un torneo interparrocchiale per esaltare sport ed amicizia
Don Cristian Costanza e don
Francesco Gentile hanno
organizzato, nel bellissimo
centro sportivo di
Castelluccio Superiore, un
torneo calcistico tra le par-
rocchie della diocesi di
Tursi-Lagonegro. 
Entusiasmo alle stelle tra i
calciatori, premiati, nel
pomeriggio delle finali, dal
vescovo Nolè. 
Da citare l’arbitro Pasquale
Sisti che ha diretto tutti gli
incontri.  
In occasione della finale
svoltasi ai primi di luglio,
abbiamo avvicinato il parro-
co di Castelluccio Superiore
ideatore dell’iniziativa
Don Cristian come è nata
l'idea di organizzare a
Castelluccio Superiore un
torneo interparrocchiale?
L'idea è nata grazie al desi-
derio di un gruppo di giovani
che sono venuti da me e mi
hanno detto- Don Cristian,
perché non organizziamo un
torneo di calcetto?- in un
primo momento avevo dei
dubbi e delle titubanze,
anche perché era la prima
volta che mi si chiedeva un
impegno in ambito sportivo
poi, ho detto perché no, spin-
to dalla voglia di accontenta-
re i ragazzi che mi han fatto

questo tipo di richiesta.
Giovani che frequentano la
chiesa, partecipano alla
messa, non potevo deluderli.
Così per l'organizzazione
dell'evento ho cercato l'aiuto
e  il supporto del diacono,
più addentro alle cose sporti-
ve. Ha avuto inizio in tal
modo a Castelluccio, la
prima esperienza sportiva
interparrocchiale. Ringrazio
tutti per il successo dell'e-
vento, io ho colto solo la
palla al balzo, il resto è stato
merito dei ragazzi che
hanno fortemente voluto e
creduto in questo evento.  
Quante sono state le
Parrocchie che hanno par-
tecipato all'evento sporti-
vo?
Le Parrocchie limitrofe
hanno risposto all'invito con
grande entusiasmo, è stata
coinvolta tutta la Valle del
Mercure, da Rotonda a
Pedali di Viggianello, da
Castelluccio Inferiore a
Castelluccio Superiore ad
Agromonte di Latronico.
Ben otto Parrocchia che
hanno risposto con prontezza
all'iniziativa. Tanti quindi i
giovani impegnati a parteci-
pare accompagnati dei parro-
ci che, hanno seguito le varie
partite  e gare. Veramente

una bella partecipazione ed
esperienza formativo per i
giovani, utile per imparare a
socializzare e a collaborare.
L'interscambio con le
Parrocchie è importante per
crescere nella comunione
ecclesiale e delle zone pasto-
rali. 
Manifestazioni del tipo
ricordano gli insegnamenti
di San Giovanni Bosco…
Don Bosco è un esempio che
trascina, molto vicino ai gio-
vani lui è stato il Santo che
ha saputo conciliare la vita

contemplativa con la vita
attiva. Don Bosco aveva un
fascino e un carisma tutto
particolare, riesce ancora
oggi a distanza di tanti anni
dalla sua dipartita a portare i
giovani a Cristo. Io ho fre-
quentato a Pecorone di
Lauria la scuola S. Giovanni
Bosco, e per me è stato un
esempio di vita, mi ha spro-
nato a fare tante cose. Come
persona a volte posso sem-
brare scostante rispetto le
problematiche giovanili ma,
se vengo interpellato sono

disponibile a cimentarmi in
tutto. 
Don Cristian, lei è un
appassionato di calcio?
No, anche se in seminario
avevamo un bellissimo cam-
petto, gli altri giocavano
mentre io ero sempre un po'
scostante, però in occasione
dell'evento sportivo interpar-
rocchiale che si è tenuto a
Castelluccio ho partecipato
alle  partite, mi sono fatto
prendere dal gioco a tal
punto da esultare per un gol. 
Chi è l'allenatore di calcio

della Nazionale?
Non lo so, ripeto  sono igno-
rante in materia, ho voluto
questa manifestazione per
dare ai giovani qualcosa di
diverso, non perché io sia
uno sportivo appassionato.
Da Nemoli a Senise, nelle
ultime settimane  ben sei
giovani hanno aperto le
braccia al sacerdozio, in
una missione non sempli-
ce?
Una missione bellissima ma
complicata che sfida il
tempo,  da 2000 anni ancora
oggi la Chiesa grazie allo
Spirito Santo chiama nuovi
giovani al servizio di Cristo,
questo è bello perché  la
vocazione può nascere ovun-
que  e a tutte le ore, anche
mentre si gioca, il Signore è
avvinto dall'ideale bello, dal-
l'ideale del Vangelo. Ci fa
piacere che la nostra Diocesi
abbia nuove vocazioni e
sacerdoti che iniziano il loro
cammino, anche perché, vi
sono tanti sacerdoti anziani
che con le loro parole e il
loro esempio ci sono stati da
sprono da ad essere missio-
nari di Cristo.  
Come vive il suo sacerdo-
zio nella Parrocchia di
Castelluccio?
Grazie a Dio a Castelluccio

vivo bene, è una Parrocchia
attiva nella quale  ci sono
tante realtà belle, è una
Parrocchia impegnativa per-
ché, più piccola  è la comu-
nità e maggiormente si
diventa parte di essa nel
senso che, si conoscono tutte
le realtà da vicino, si è quin-
di chiamati ad essere vera-
mente di aiuto per tanta
gente e ad addossarsi spesso
i problemi di ciascuno.  Con
l'aiuto di Dio  e della
Vergine Maria si riesce
anche in questo.
A  Castelluccio Superiore
è forte il culto per la
Madonna...
Davvero immenso e profon-
do è il legame della comu-
nità di Castelluccio verso la
Vergine Maria, sulla vetta
del monte vi è un santuario
che da 500 anni è custode
del culto della Vergine del
Soccorso. 
Un culto che trae le sue ori-
gini dall'apparizione della
Madonna a un monaco sici-
liano. 
La statua di cui parlo il 22
agosto prossimo  sarà inco-
ronata dal nostro  Vescovo
di un diadema reale, per cui
invito i fedeli di ogni luogo a
partecipare ai festeggiamen-
ti. 

Don Francesco Gentile: “Lo sport  aiuta tanto 
a far crescere i ragazzi”  

Don Francesco, lei è stato tra gli organizzatori dell'evento sportivo interparrocchiale che si è tenuto a Castelluccio, una
manifestazione sull'esempio di Don Bosco...
Proprio così, il gioco e la preghiera, in tal modo si è riusciti a coinvolgere i ragazzi di ben otto Parrocchie, cosa davvero non
semplice. Inoltre i ragazzi in campo si sono comportati benissimo e, con grande entusiasmo hanno atteso il momento della pre-
miazione quando, hanno ricevuto la medaglia con l'immagine della Vergine Maria venerata a Castelluccio. Siamo stati quindi
felicissimi tanto che i ragazzi si impegneranno ad allargare il torneo ad altre parrocchie inoltre, è stato bello vedere tanti geni-
tori accompagnare i propri figli a questo bellissimo evento sportivo. 

Egidio Salamone: “Da piccolo mi chiamavano Paolo
Rossi. Felice delle strutture sportive castelluccesi”  

Sindaco, quale era il suo rapporto con lo sport del calcio da giovanissimo?
Il gioco del calcio mi ha sempre attirato, come credo a gran parte dei bambini del mio paese,però haimè non sono riuscito a
sfondare, probabilmente perché non era nelle mie peculiarità. Anche se mi piaceva tanto giocare a pallone, i compagni mi met-
tevano sempre un po' da parte e quindi mi facevo fare il tredicesimo o il racchetta palle.
In che ruolo ha giocato?
Ero soprannominato Paolo Rossi, giocavo infatti nel ruolo di centro avanti, mi piaceva volare anche se non riuscivo a conclu-
dere come il grande Paolo Rossi però partecipavo assiduamente alle partite di calcio. Sono stato felice di dare sostegno ai
ragazzi nel corso del torneo interparrocchiale così come agli organizzatori che sono riusciti, in circa 15 giorni a rivitalizzare il
nostro vanto ossia, il parco per la cui realizzazione dobbiamo dare merito all'attuale vicesindaco Ruggero all'epoca da lui idea-
to quando era sindaco. Marco gli viene utilizzato non solo dei cittadini di Castelluccio ma anche dei paesi limitrofi. Per tale
motivo vorremmo fondi permettendo realizzare una copertura per il campetto che viene molto utilizzato. È bello vedere tanti
giovani affiatati e praticare dello sport, anche se in maniera vivace hanno portato una ventata di freschezza e di bello nel
nostro paese. 

Giovanni Ruggero: “Vi sono state figure mitiche 
legate al calcio locale che andrebbero valorizzate”  

Vicesindaco Ruggero, ci dica qual era il suo rapporto con il calcio da bambino...
Mi è sempre piaciuto giocare a pallone e cercavo di imitare Zoff infatti il mio ruolo era quello di portiere, oltre ad essere natu-
ralmente tifoso della Juventus. Rispetto all'evento sportivo che si è tenuto a Castelluccio siamo stati ben lieti di sostenere l'idea
della parrocchia e soprattutto come politici di mostrarci vicino ai giovani perché, in un momento particolare come quello
attuale i nostri giovani sono sfortunati  vedendo sempre più lontano il loro futuro.  Una buona Amministrazione, un buon
gruppo cattolico deve puntare molto sui giovani che, non devono sentirsi mai abbandonati. 
Lei è stato l'ideatore del parco ove si è svolto il torneo  interparrocchiale?
Stiamo puntando molto su questo sito infatti, proprio poco tempo fa sono stati ultimati i lavori per quanto riguarda l'amplia-
mento dello spogliatoio.  Per questioni economiche questa struttura sportiva è stata realizzata con la creazione di uno spazio
per il calcetto a cinque mentre, la parte superiore per la pratica del tennis. Mancava lo spogliatoio che è stato fatto almeno per
una prima parte. 
La presenza a Castelluccio di Don Cristian è stata fondamentale per lo svolgersi di questo evento?
Don Cristian è stato un valore aggiunto in un momento particolare attraversato dal nostro paese. Castelluccio  nell'arco di poco
tempo si è visto portare via l'istituzione delle suore, punto di riferimento sia per i giovani che per gli anziani, oltre a vivere dei
problemi circa la possibile soppressione della scuola e dell'ufficio postale. Da amministratori vivevamo un certo sconforto e, la
presenza di Don Cristian ci ha dato quel supporto e quel coraggio per  ricandidarci nuovamente e cercare di risolvere i proble-
mi di questo Comune per altri cinque anni. 
In passato vi è stata una stagione formidabile del calcio castelluccese?
In passato Castelluccio, parlo degli anni 75-80 vantava una bella squadra di calcio, ricordo i giocatori Scorza, Limongi Biagio
e Mecca, per questo ancora oggi dobbiamo puntare sui nostri ragazzi. L'handicap del nostro paese è la mancanza di coloro che
possono visionare i giocatori e assicurare loro un futuro a livello calcistico. Io amo stare insieme giovani e praticare dello
sport, si dovrebbe pensare ad una squadra di territorio così come, ad una  politica di territorio. Sarebbe positivo e bello fare
una squadra del Mercure, utile non solo alla crescita di Castelluccio ma  dell'intero territorio. 
Negli anni d'oro di Castelluccio a livello calcistico,  chi era il patron?
Nei nostri piccoli paesi tutti sono stati dei protagonisti a sostegno della squadra di calcio,  perché tutti davano il proprio con-
tributo economico per far sì che il nome di Castelluccio e della squadra andasse avanti. Tra i tanti, da non dimenticare il dottor
Antonio Costa a Castelluccio Superiore e il dottor Nicola Vulcano a Castelluccio Inferiore, al quale è stato intitolato il campo
sportivo.

Il Vescovo Nolè: “ Da ragazzo giocavo
anche a pallacanestro. Oggi uso 
il tapirulan. Tifo Inter. Formare 

la nazionale dei preti diocesani? 
Non male...avrei qualche idea” 

Monsignor Nolè, lei è un tifoso?
Sì, innanzitutto tifo per il bel gioco e poi per la squadra migliore in assoluto ossia, l'Inter! L'Inter
è la migliore perché pur potendo vincere sempre, avendo giocatori eccellenti, non lo fa per un atto
di generosità verso gli altri.
Eccellenza, i parroci sono stati uniti per dar vita a Castelluccio Superiore ad una manifesta-
zione davvero bella e non solo dal punto di vista sportivo...
Certamente, è stato davvero bello vedere giovani, sacerdoti ed amministratori, praticare lo sport
che unisce e che permette ai ragazzi di fare grandi cose. I giovani non ce la possono fare agendo
da soli, hanno bisogno del sostegno di persone più mature e responsabili quindi anche delle
Istituzioni. Questo si è verificato nel corso del torneo inter parrocchiale che si è svolto a
Castelluccio Superiore. Lo sport come la cultura aiuta ad uscire dalla dipendenza televisiva o da
altri mezzi di comunicazione, naturalmente a giocare un ruolo importante è la famiglia che deve
far capire com'è fondamentale  staccarsi da chi parla soltanto e non permette di  dialogare.
Partecipare ad iniziative come il torneo interparrocchiale ci permette di  stare insieme. Ho notato
poi, nel corso della manifestazione che i ragazzi sono stati bravi ed educati in campo,  non hanno
detto parolacce e commesso falli cattivi.  Sono entrati quindi nell'ottica che si tratta di un gioco  al
quale partecipare per divertirsi.   È bello che nella nostra Diocesi sia stato  ripreso l'istituto dell'o-
ratorio, in più paesi da Lauria a Lagonegro, da Maratea a Tursi a Sant'Arcangelo vi è una vera e
propria esplosione di oratori, ciò che manca ancora è la responsabilità e la gratuità dei laici.
L'oratorio ha bisogno del loro impegno, l'istituto non può esistere con la sola figura del parroco.
Monsignor Nolè, lei da piccolo giocava?
A casa giocavo con le mucche e gli animali che  portavo al pascolo, non vi era gioco. Quando
sono poi entrato in  seminario e durante il periodo universitario, giocavo al calcio e data la mia
statura anche pallacanestro. Nel gioco del calcio giocavo come mediano o in difesa perché la mia
corporatura lo permetteva. Ho disputato più volte dei tornei a livello di interseminario anche a
Roma.
Facciamo un gioco. Si sentirebbe di fare qualche nome di sacerdote per una ipotetica nazio-
nale dei preti della diocesi?
Vediamo... don Cristian e don Maurizio Giannella in panchina, devono mangiare di più. Don Pino
Marino di Senise lo vedrai come direttore generale, poi don Franco Lacanna, don Mario, don
Egidio Matinata...  
Le manca la pratica dello sport?
Davvero molto, spesso faccio il tapirulan, vorrei fare tanto sport ma non riesco perché la Diocesi
è molto vasta e tanti sono gli impegni per cui, lo  spostarmi da una parte all'altra mi costringe a
trascorrere molto tempo in macchina. Aveva ragione il Cardinale Giordano al quale, quando chie-
si ma la mia sede sarà Tursi o Lagonegro perché non conoscevo affatto la zona, mi rispose -la tua
sede sarà la macchina-. Sono sempre in giro però fin quando ce la faccio sono contento di ciò.

“La tribuna d’onore” con sindaci, parroci e vescovo 

L’ipotetica  nazionale di calcio 
dei sacerdoti della Diocesi  

di Tursi-Lagonegro
Formazione 

1- Don Mario Tempone (portiere) 
2- Don Michelangelo Crocco (terzino)
3-Don Giovanni Messuti (terzino)
4-Don Franco Lacanna (mediano)
5- Don Antonio Zaccara (stopper) 
6- Don Giuseppe Cozzi (libero) 
7- Don Tonino Calderaro (ala)
8- Don Guido Barbella (mezzala)
9- Don Domenico Martino (centravanti)
10- Don Battista Di Santo (regista)
11- Don Salvatore Mancino (ala)

In panchina: 
12- Don Cristian Costanzo
13-Don Maurizio Giannella
14- Don Adelmo Iacovino
15- Don Giovanni Lo Pinto
16- Don Stefano Nicolao 
17- Don Egidio Matinata 

Presidente:  mons. Francesco Nolè 
Vicepresidente: mons.Francesco Sirufo 
Amm. delegato: mons. Vincenzo Iacovino
Direttore Generale: don Pino Marino
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L’INIZIATIVA/Il 1° settembre la città valnocina ospiterà un evento di carattere regionale. La gara di Primo soccorso esalterà l’operatività dei vari gruppi lucani   

A Trecchina la Croce Rossa è già una realtà importante  
Presidente Nicola
Carlomagno, tu sei di
Lauria  e ti annoveri tra i
volontari storici della Croce
Rossa di Basilicata. Da sem-
pre, sei  impegnato sul ter-
ritorio a promuovere l'im-
portante attività di un'isti-
tuzione quale la Cri che nei
giorni scorsi, ha aggiunto
un altro importante tassel-
lo... 
Proprio così, nelle ultime set-
timane, è sorto il Comitato
della Croce Rossa di
Basilicata con Lauria capofila
dei vari paesi ubicati nella
Valle del Noce, oltre la stessa
Lauria quindi, del Comitato
locale fanno parte il paese di
Trecchina, di Nemoli, di
Rivello e di Maratea. A
Trecchina poi, si è svolto l'e-
same finale sostenuto da
circa venti volontari del
Soccorso che daranno in
sede, maggiore vita e forza
all'attività della Cri, dedican-
dosi ai bisogni della popola-
zione.
In concreto Presidente, i
volontari quali servizi offri-

ranno alla popolazione trec-
chinese? 
Come tutti i volontari della
Cri, anche quelli che opere-
ranno a Trecchina, saranno
presenti sul territorio con
un'autoambulanza e quindi
daranno aiuto alle persone
che lo chiederanno. In parti-
colare poi, a Trecchina il 1
settembre si svolgerà un
momento importante infatti,
la sede di Trecchina, espe-
rienza già vissuta a Lauria,
per un giorno sarà la capitale
della Basilicata della Croce
Rossa Italiana. In paese si
svolgerà la gara di Primo
Soccorso regionale alla quale
parteciperanno le squadre di
tutta la Basilicata.
Nello specifico,  a Trecchina
cosa accadrà il 1 settem-
bre? 
In paese verranno allestite
diverse postazioni di soccor-
so, presso le quali si svolge-
ranno interventi per risolvere
traumi di diversa natura.
Tante quindi le  simulazioni
delle squadre partecipanti e,
tra queste quella che totalizza

il miglior punteggio parteci-
perà alla selezione nazionale.
Giungeranno per l'occasione
nella sede di Trecchina  circa
400 volontari del Soccorso da
tutta la Basilicata a questi,  si
aggiungeranno visitatori e
curiosi, sicuramente stimolati
ad osservare come i volontari

operano sul territorio nelle
diverse circostanze. 
Presidente, nell'immagina-
re la costituzione a
Trecchina di una sede della
Cri, che tipo di rapporto è
sorto con le Istituzioni loca-
li? 
Fondamentale è stata la totale

disponibilità mostrata dagli
Amministratori locali di
Trecchina. Quando ho propo-
sto la nascita della  sede, il
Sindaco Ludovico Iannotti
insieme ai componenti
dell'Amministrazione comu-
nale, ha da subito risposto
con entusiasmo e in maniera

positiva. 
A Trecchina la Cri, realiz-
zerà anche il servizio del
Pronto Farmaco?
L'attività della Croce Rossa
non si limita al  trasporto
degli infermi ma, si estende a
tutta una serie di attività di
informazione, di formazione,
di prevenzione e di attività
sociale. 
La Croce Rossa è protezione
civile per cui, come già
avviene a Lauria, anche a
Trecchina i volontari della
Cri, presteranno il servizio
consistente nella  consegna di
farmaci a domicilio alle per-
sone che non hanno la possi-
bilità di recarsi in farmacia o
dal medico per ritirare la
ricetta. 
Un servizio quello del Pronto
Farmaco che sarà offerto alle
persone che sono in Adi
ossia, che non deambulano,
ma non solo, anche agli altri
cittadini che, donando alla
Cri un piccolo e volontario
contributo potranno godere
di un  servizio che a mio
avviso è estremamente  utile. 

Presidente Carlomagno, la
sezione della Croce Rossa
di Lauria nelle scorse setti-
mane si è resa protagonista
di un momento di straordi-
nario spessore umano, mi
riferisco all'iniziativa orga-
nizzata in memoria di
Marcello Cresci…
Per l'organizzazione dell'ini-
ziativa che si è tenuta in
Piazza del Popolo a Lauria in
ricordo appunto, di Marcello
Cresci, devo ringraziare
anche la testata dell'Eco di
Basilicata che ha fattivamen-
te collaborato per la buona
riuscita dell'evento. Gli amici
del compianto Marcello
Cresci hanno voluto donare
alla Croce Rossa un contribu-
to in moneta da spendere a
favore delle persone bisogno-
se. 
Come volontari abbiamo
quindi pensato di  impiegare
lo stesso contributo per l'atti-
vità del Pronto Farmaco, aiu-
tando così in maniera concre-
ta e immediata coloro che
vivono una difficile situazio-
ne fisica ed economica.  

Una simulazione della Cri
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Dal clarinetto alla tromba,
passando per la chitarra ed il
pianoforte. Possono scegliere
tra questi strumenti gli alunni
dell'Istituto Comprensivo ad
indirizzo musicale "Don
Bosco" di Francavilla in
Sinni. Presieduta dal prof.
Gennaro Spaltro, la scuola,
che rientra fra le cinque isti-
tuite nella Valle del Sinni, è
nata dieci anni fa con l'ammi-
nistrazione guidata dal com-
pianto Vincenzo Amatucci e

nel corso degli anni,  i sinda-
ci che si sono susseguiti,
ovvero Felice Marziale e
attualmente Francesco
Cupparo, hanno continuato a
contribuire nell 'acquisto
degli strumenti musicali. 
E così, grazie alle lezioni
impartite dai professori
Vincenzo Accattato (clarinet-
to), Pietro Cantisani (chitar-
ra), Vito Sansanelli (tromba)
e Maria Josè Capezzuto (pia-
noforte), i ragazzi sono sem-

pre disponibili a collaborare
sia con la banda musicale di
Francavilla in Sinni, sia con
l'amministrazione comunale
in varie manifestazioni. Dal 4
novembre, alla festa della
liberazione ed anche in occa-
sione delle festività natalizie,
senza tralasciare, ovviamen-
te, la partecipazione a vari
concorsi e rassegne musicali
tenutesi nella nostra regione
ed anche in Sicilia precisa-
mente ad Agrigento, dove si

è svolta la rassegna dal titolo
" Euterpe in musica" nel
2009. L'anno scorso, invece a
Sant'Arcangelo, sono stati
apprezzati musicalmente
ricevendo anche un premio
come migliore scuola. Vasto
il repertorio proposto dai
ragazzi che spazia dal classi-
co al moderno, dall'etnico al
cosiddetto "nazional popola-
re".  
" Si tratta senza dubbio di
una bella realtà- ha detto il
preside all'Eco- da parte dei
ragazzi c'è stata  una grande
risposta e dalle famiglie
grande disponibilità.
Purtroppo però, abbiamo un

problema riguardo al plesso
di San Severino Lucano in
cui non ci sono i numeri per
avere un corso musicale, per-
tanto- ha continuato Spaltro-
chi vorrebbe frequentarlo
sarebbe costretto ad affronta-
re non solo difficoltà logisti-
che, ma anche di natura
didattica in quanto si andreb-
be a modificare la struttura
complessiva dell'ordinamen-
to scolastico dell'Istituto stes-
so, perché soltanto
Francavilla ha istituito il
corso musicale. L'unica solu-
zione consisterebbe nell'iscri-
vere qui i ragazzi per tutto
l'anno- ha suggerito Spaltro,
ma purtroppo, sebbene le
richieste ci siano, non sono
sufficienti per attivare un

corso, infatti, l'anno scorso ci
ho provato, ma non è stato
possibile". 
Attualmente, alcuni ex allievi
del "Don Bosco" stanno con-
tinuando gli studi musicali,
però si sono dovuti recare
presso i Conservatori di
Potenza o Matera visto che,
in zona non ve ne sono altri. 
"E questo pure rappresenta
un altro problema- riprende il
preside- molti ragazzi sareb-
bero ben disposti ad intra-
prendere lo studio della
musica a livello professiona-
le, purtroppo l'eccessiva
distanza che li separa dai
capoluoghi a volte può essere

limitante". 
C'è da aggiungere però, che
adesso l'iter è cambiato. Un
tempo, infatti, ci si poteva
iscrivere direttamente ai corsi
ordinari dei conservatori,
oggi invece, con l'attuazione
della Legge 508/ 99 che
riguarda l'istituzione AFAM,
occorre iscriversi ai licei
musicali che si trovano
anch'essi nei capoluoghi di
regione a sostegno dei
Conservatori, tutto questo
però, penalizza ulteriormente
i ragazzi meno facoltosi.
"Potevano dislocarli anche
nelle zone periferiche come
Policoro o Lagonegro-
sostiene il maestro Vincenzo
Accattato- che si trovano a
metà strada, così l'accesso

sarebbe aperto a chiunque
senza alcuna difficoltà di fre-
quenza". 
Tra gli alunni presenti alla
lezione pomeridiana a cui ha
assistito l'Eco, c'è anche il
sindaco dei ragazzi Alessia
Mango, che da tre anni suona

il clarinetto: " L'ho scelto
perché mi piaceva estetica-
mente- ha spiegato- e poi
perché, rispetto agli altri stru-
menti ha un suono più ele-
gante. 
A casa mi alleno un'oretta
circa- ha concluso sorridendo
al suo insegnante - e mi piace
molto la musica popolare e
tradizionale ma non ho inten-
zione di iscrivermi al
Conservatorio". 
I latino americani ed il "Va
pensiero" di Giuseppe Verdi
sono invece i pezzi preferiti
di Alessia Tricarico di
Chiaromonte che dopo la
terza media frequenterà il
liceo linguistico: " Mi attira-
va molto la chitarra- ha

detto-  i primi tempi ho avuto
difficoltà con gli accordi, ma
poi mi sono allenata ed ho
superato tutto. Certamente è
stata un'esperienza bella ed
entusiasmante che rimarrà
però a livello scolastico,
comunque- ha assicurato-

continuerò a suonarla per
hobby". 
Nessuna preferenza invece
per Antonio Marsiglia che ha
scelto la tromba: " A casa mi
alleno un'ora e mezza- ha
detto con aria timida e biri-
china- e davvero mi piace
suonare di tutto, mi diverto
molto, ma neanche io conti-
nuerò gli studi musicali". 
Al di la che questi ragazzi
diventeranno o meno dei
bravi chitarristi, trombettisti
o clarinettisti, c'è da sottoli-
neare l'importanza ed il ruolo
della musica che soprattutto
a scuola si traduce in un vero
e proprio strumento di educa-
zione alla vita.        

Egidia Bevilacqua 

Da sinistra il preside Spaltro, gli insegnanti e gli alunni

Il prof. Sansanelli e gli alunni della don Bosco

Alleva talenti l’Istituto Comprensivo ad indirizzo 
musicale “Don Bosco” di Francavilla in Sinni

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
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L’INIZIATIVA/Il Centro di Educazione Ambientale per la Sostenibilità "Lago Montecotugno” ha organizzato un evento che ha messo al centro l’antico “ciùciolo”

Senise nella rete delle case di terra cruda 
Sabato 27 luglio presso la
Tenuta Fortunato a Senise si
è tenuto un incontro per
discutere di sostenibilità,
promuovendo allo stesso
tempo le case di terra pre-
senti ancora oggi in molti
paesi Mediterranei, in diver-
se regioni italiane e in
Basilicata, in particolare nei
territori della media valle del
Sinni e dell'Agri. 
L'evento, organizzato dal
Centro di Educazione
Ambientale per la
Sostenibilità "Lago
Montecotugno" di Senise, è
stato occasione tra l'altro, di
presentazione di due catalo-
ghi prevalentemente fotogra-
fici che parlano appunto di
case di terra. 
L'incontro ha richiamato la
presenza di professionisti e
curiosi che hanno sin da
subito manifestato il proprio
interesse sull'argomento e su
tutto ciò che oggi una casa di
terra è in grado di offrire e
proporre. Per l'occasione
erano presenti il dott.
Gianluca Becciu, presidente

dell'Associazione Nazionale
"città della terra cruda" non-
ché sindaco del comune di
Serrenti  in Sardegna e
Walter Secci esponente della
stessa associazione già sin-
daco del comune di
Villamassargia sempre in
Serdegna. Dopo i saluti del
sindaco di Senise Dr.
Giuseppe Castronuovo, il
presidente del C.E.A.S. Ing.
Pasquale Dragonetti, presen-
ta il catalogo realizzato dallo
stesso C.E.A.S. evidenzian-
do appunto la presenza delle
case di terra nel territorio del
senisese e del profondo
significato che possono
assumere in un momento
storico quale quello che stia-
mo vivendo, momento di
crisi economica ma ancor
più di crisi di identità. 
Il catalogo, intitolato "Terra
Mediterranea" , non si limita
a raccontare solo l'aspetto
puramente architettonico di
una casa in "ciùcioli", ma
mette in risalto la cultura
socio-antropologica del terri-
torio che ospita queste case,

una cultura rurale che ha da
sempre operato seguendo la
linea della sostenibilità, del
rispetto dell'uomo e dell'am-
biente. Dragonetti ha ancora
parlato di cultura
Mediterranea, di vivere
Mediterraneo, come modello
di sviluppo che non può

essere messo da parte per
lasciare il posto ad un
modello globalizzato che in
più occasioni e in diverse
parti del globo, ha ampia-
mente dimostrato le proprie
lacune.
Un territorio come quello
lucano, come quello del

senisese, non può accantona-
re la propria storia, la pro-
pria cultura, le proprie tradi-
zioni che oggi rappresentano
un elemento di forza per uno
sviluppo in senso lato e
come attrattiva di potenziali
visitatori. 
Sappiamo, dice Dragonetti,

di possedere elementi distin-
tivi, a volte unici, e tra questi
non possiamo dimenticarci
delle case in terra e di tutto
ciò che hanno di saggio da
dirci. 
Dopo un saluto da parte del
rappresentante di "Italia
Camp" Basilicata, è la volta
della presentazione dell'asso-
ciazione "Città della terra
cruda", con sede in Sardegna
ma con associati in tutta
Italia, Gianluca Becciu ha
descritto in modo puntiglio-
so la mission
dell'Associazione e le atti-
vità che mette in atto perio-
dicamente in tema di terra
cruda, mentre la presentazio-
ne del catalogo fotografico
"Questa è la mia terra" è toc-
cata a Walter Secci il quale
ha indicato come ancora
oggi molte famiglie vivono
in case in terra cruda, ha
mostrato come in alcune
regioni italiane (Sardegna,
Abruzzo, Marche e
Piemonte), professionisti,
artisti, giovani coppie hanno
preferito questa architettura

a quella convenzionale in
cemento armato. In seguito
c'è stato un momento di con-
fronto con la platea interes-
sata all'argomento, prove-
nienti alcuni da Lecce e dalla
provincia di Bari. 
La prima sessione si è con-
clusa con la promessa del
sindaco di Senise di creare
una proficua collaborazione
assieme al C.E.A.S. con gli
esponenti della realtà sarda,
ospitati per due giorni dallo
stesso Centro di Educazione
Ambientale.
Le alte temperature pomeri-
diane, non hanno sconfortato
i presenti a seguire il labora-
torio dimostrativo program-
mato, sulla costruzione di
una casa in terra che nel
secolo scorso veniva realiz-
zata nel territorio senisese.
Questo appuntamento segna
anche l'inaugurazione del
sito "terramediterranea.com"
dove si parlerà di sostenibi-
lità, case di terra e dove si
potranno conoscere le atti-
vità che il C.E.A.S. "Lago
Montecotugno" svolge.

Anche quest'anno le due Dop
rotondesi, il Fagiolo Bianco di
Rotonda e la Melanzana Rossa
di Rotonda saranno protagoni-
ste di una Festa che prevede un
ricco cartellone di eventi corre-
lati dal 12 al 14 agosto. I
Consorzi di tutela nati per la
valorizzazione dei due prodotti
di qualità coltivati nella Valle
del Mercure sono già al lavoro
per presentare al meglio la
manifestazione ai tanti visitato-
ri che, come nelle scorse edi-
zioni, affolleranno le location
destinate ad ospitare i vari
appuntamenti previsti. Questo,
in dettaglio, il calendario della
manifestazioni previste:
LUNEDI' 12 AGOSTO in
Piazza Vittorio Emanuele III°
a Rotonda (Pz):]
17.30 INAUGURAZIONE
de IL BIANCO & LA ROSSA
2013
MOSTRA-MERCATO delle
eccellenze agroalimentari del
Pollino cibo & Arte di prossi-
mità;
17.45  LIBERA DEGUSTA-
ZIONE DI FICODINDIA
dell'ETNA DOP;
18.00  IL SALOTTINO BIAN-
CO & ROSSA "Campagna
rivisitata"
Intervista  Beatrice VOLPE
(giornalista) a: Michele CAR-
RETTA  - VerdeBambu,
Giovanni FRAGASSO -
Naturagri, Sergio GALLO -
Dirigente Alsia - Agenzia
Lucana di Sviluppo e
Innovazione in Agricoltura,
Roberto IODICE -
M I P A A F / G e s t i o n e
Commissariale ex Agensud,
Salvatore RAPISARDA -
Presidente Consorzio
Promotore del Ficodindia
dell'Etna DOP, Vincenzo
SALOMONE - Evra, Paola
SARACENO - Fattorie Donna
Giulia;
Aperitivi in bianco&rosso.
Ficodindia Bianco in bollicine
lucane e Ficodindia Rosso in
vino Aglianico del Vulture
19.00  LA TAVOLA BIANCO
& ROSSA 2013 Mariapaola
VERGALLITO (direttore de la
Siritide.it) presenta: LA FINA-
LE DEL CONCORSO
ANNUALE TRA RISTORA-
TORI "Uso solito e insolito

delle due orticole di pregio
della valle del Mercure", con
giuria tecnica e giuria popolare
presieduta da Andy LUOTTO;
L'AGLIANICO DEL VULTU-
RE DOCG sposa i fagioli bian-
chi e la melanzana rossa di
Rotonda  dop;
19.30  SUPER ANDY SHOW
ANDY LUOTTO, chef d'ecce-
zione ai fornelli. per le due
Denominazioni d'Origine
Protetta della Valle del
Mercuri; 
20.30  CENA BIANCO &
ROSSA;
22.00  ROTONDA IN BLUES
con  l'esibizione di: BLUES
BEACH DRY, BLUE CAT
BLUES;
MARTEDI' 13  AGOSTO in
Piazza Vittorio Emanuele III°
a Rotonda (Pz):
09.30   MOSTRA-MERCATO
delle eccellenze agroalimentari
del Pollino Cibo & Arte di
prossimità;
in Contrada Piano Incoronata:
10.00   A ROTONDA NEGLI
ORTI DELLE DOP Visita gui-
data dell'orto botanico a cura
dei tecnici dell '  ALSIA
A.A.S.D. Pollino; Prova di abi-
lità nella semina a mano del
fagiolo bianco di Rotonda
DOP;
11.00  VERNISSAGE "Sui
sentieri del Pollino".
MOSTRA FOTOGRAFICA
DI GIORGIO BRASCHI pres-
so l'ALSIA A.A.S.D. Pollino;
in Piazza Vittorio Emanuele
III° a Rotonda (Pz):
17.30  IL SALOTTINO BIAN-
CO & ROSSA

"L'alimentazione di atleti bla-
sonati"
Intervista di Andrea PRANDI
(giornalista) a: Terryana e
Francesco D'ONOFRIO (kara-
te), Emilio FRISENDA  (nuoto
paralimpico), Francesca
PALUMBO (scherma), Biagio
TRALLI (kickboxing)
Aperitivi in bianco&rosso.
Ficodindia Bianco dell'Etna
DOP in bollicine lucane e
Ficodindia Rosso in  vino
Aglianico di Vulture;
19.00  SGRANANDO E
SBUCCIANDO. PROVE DI
ABILITA' commentate in
diretta da Federica PELUFFO
(autrice e conduttrice TV);
19.30  QUADRANGOLARE
TRA FICODINDIA DEL-
L'ETNA, FAGIOLI BIANCHI
DI ROTONDA, MELANZA
ROSSA DI ROTONDA e
PEPERONCINO DI DIA-
MANTE
Federica PELUFFO testimo-
nial della grande alleanza;
20.30  CENA BIANCO &
ROSSA 
21.30  1^PREMIO COMUNI-
CAZIONE "IL BIANCO& LA
ROSSA" 
22.00  ROTONDA in ESTASI
con l'esibizione di: L'ARPI-
CEDDA di Giuliana DE
DONNO, IL VIAGGIO LIRI-
CO di  Gianna RACAMATO,
mezzosoprano, e Loredana
PAOLICELLI,  piano
MERCOLEDI' 14
AGOSTO: in piazza Vittorio
Emanuele III° a Rotonda (Pz):
08.00  BIANCO & ROSSA
SOCIAL Donazione Sangue

per le strutture trasfusionali
della Basilicata a cura delle
Associazioni di Volontariato
del Dono FIDAS e AVIS;
09.30   MOSTRA-MERCATO
delle eccellenze agroalimentari
del Pollino Cibo & Arte di
prossimità;
10.00  PASSEGGIANDO e
PEDALANDO PASSEGGIA-
TA ECOLOGICA IN GRUPPI
a cura delle Guide ufficiali del
Parco del Pollino; PEDALA-
TA BIANCA E ROSSA a cura
dell'A.S. D. Ciclo Club di
Lauria;
18.30  DISFIDE TRA VALLI-
GIANI E OSPITI
Regina COZZI (giornalista)
presenta: GARA DI ABILITA'
E VELOCITA' NELLA PRE-
PARAZIONE DI CAVATEL-
LI A UN DITO,  a cura
dell'Associazione culturale "I
RITUNNARI";
Silvestro MARADEI (giornali-
sta) presenta: INDOVINELLI
e STORIE DELLA VALLE
DEL MERCURE, a cura dell'
Associazione culturale  "I
Ritunnari"; 
Aperitivi in bianco&rosso.
Ficodindia Bianco dell'Etna
DOP in bollicine lucane e
Ficodindia Rosso in  vino
Aglianico di Vulture;
20.30  CENA BIANCO &
ROSSA;
21.30  1^PREMIO "BALCO-
NE FIORITO IN BIANCO&
ROSSO";
22.00: ROTONDA IN
FESTA;
Festival della musica e della
danza del SUD a cura della
scuola di Ballo ASD Dance
Team - Rotonda.

EVENTI COLLATERALI
Alla scoperta della ferrovia del
Pollino con Pino PETROSIL-
LO , presso il Museo
Naturalistico e paleontologico
di Rotonda - Escursioni e visite
guidate sui sentieri del Pollino
a cura delle Guide del Parco
del Pollino.  Prenotazione pres-
so le strutture ricettive - Il
borgo in festa a cura
dell'Associazione Culturale  "I
RITUNNARI" - Segnali
metropolitani verso oriente ,
mostra a cura di Ninì CANDE-
LA.

Torna in estate la Festa del fagiolo e della
Melanzana rossa di Rotonda
Gli eventi si svilupperano tra il 12 ed il 14 agosto

Il cartellone delle iniziative 

Da sinistra: Walter Secci,  Giuseppe Castronuovo, Gian Luca  Becciu, Pasquale  Dragonetti 

Dopo aver corso per due volte la 100
km., l'ultima nel 2012 a Seregno e per
altrettante volte la Pistoia-Abetone, non
dimenticando la sua emozionante parte-
cipazione alla maratona di New York né
le tantissime altre sue brillanti afferma-
zioni anche in campo internazionale,
Raffaele Martorano il 41enne atleta-
maratoneta di Lagonegro, questa volta
ha voluto veramente superare se stesso,
affrontando una gara sicuramente diffi-
cile e complessa che lo ha visto compe-
tere con atleti di spicco e di esperienza
anche internazionale. Ebbene, l'atleta
lagonegrese, partecipando alla "6 giorni
sportiva" organizzata a Pignola(precisa-
mente a Pantano), in gara nella prova
dalla durata di ben 24 ore, è riuscito a

percorrere in questo arco di tempo la rag-
guardevole distanza di km. 133,952, piazzandosi al 9° posto assoluto, un risultato certa-
mente brillante che dà ampio merito alla tenacia, alla perseveranza e alla serietà di un atle-
ta che, negli anni, ha sempre dato prova di  carattere e che si è sempre distinto per il com-
pleto rispetto delle regole basilari sulle quali si fonda e si connota il dilettantismo puro,
quello fatto di sacrificio e di impegno. Raffaele Martorano, "il barbiere- maratoneta" lago-
negrese, ancora una volta ha stupito per la sua impeccabile condotta di gara, sempre in
linea e rispettosa dei suoi limiti e della sua condizione atletica e sempre centellinata e
adattata all'evolversi delle varie fasi della corsa. Raffaele Martorano si è riconfermato,
dunque, un atleta di spicco che non improvvisa, né stravolge i suoi programmi, ma segue
metodicamente le sue tabelle di corsa, rapportandole sempre alle sue potenzialità psico-
fisiche. 
La "6 giorni sportiva" di Pantano di Pignola, giunta alla sua II edizione, ben organizzata
dall'ultramaratoneta potentino, Pasquale Brando, ha rappresentato per Raffaele Martorano
l'occasione per mettersi alla prova con una gara non abituale, tirata e impegnativa e, nello
stesso tempo, il momento per dimostrare che per chi pratica sport è possibile raggiungere
risultati anche eccellenti puntando solo e unicamente sulle proprie possibilità e le proprie
potenzialità, senza mai ricorrere a pratiche illecite che sviliscono e offendono i sani prin-
cipi sui quali lo sport si fonda. Ecco, in questa ottica, Raffaele Martorano è l'emblema
dello sport puro, quello dilettantistico, praticato con passione, sacrificio e dedizione.
"Proprio in occasione di questo mio ultimo positivo risultato - dice il maratoneta lagone-
grese - rivolgendomi soprattutto ai giovani che praticano sport, dico loro di svolgere la
loro attività sportiva con serietà e passione, considerandola come un sano viatico impor-
tante per il miglioramento e il mantenimento della propria salute, rifuggendo categorica-
mente da tutto ciò che magari possono offrire vantaggi immediati, ma fittizi e che, poi,
alla lunga rappresentano una vera autodistruzione fisica e anche psichica. 
Per quanto riguarda l'ottimo risultato conquistato a Pantano di Pignola - continua - ancora
una volta devo ringraziare mia moglie Rossella e i miei due bambini, Maria Maddalena e
Antonio, presenti alla gara, che in ogni momento mi sono stati vicini e mi hanno dato la
giusta carica per raggiungere l'obiettivo. Dopo un breve periodo di riposo, ripartirò con gli
allenamenti e, ne sono sicuro, sarò pronto per stupire ancora con altre affermazioni".

Anita Ferrari

Raffaele Martorano, 
il 41enne atleta-maratoneta 
di Lagonegro, ha percorso
in 24 ore 133,952 chilometri! 

Raffaele Martorano con i figli 

Congratulazioni a Fiammetta
Viceconte di Episcopia che ha
conseguito la Licenza Liceale
Scientifica con il massimo dei
voti!   Dai nonni Tonino e Rosa
Iannibelli e dalla sua cagnolina
Lea

Felicitazioni
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IL CARTELLONE/Tante sono le manifestazioni  previste per un’estate nella quale si fondono eventi culturali  e momenti di spettacolo di sicuro richiamo 

Come sempre ricco di attività
l’agosto marateota. Ecco nel
dettaglio le iniziative.
1 agosto CENTRO STORICO,
Limonaia Dietro l'Annunziata
Ore 21,30 Presentazione del
libro di Piera Carlomagno "Le
notti della Macumba"
3 agosto ACQUAFREDDA,
Chiesa Maria SS. Immacolata
Ore 21,00 EMOZIONI IN
MUSICA Recital del Duo
Pierpaolo Ciuchi, violino
Daniela Lamarca, pianoforte
3 agosto PIAZZA DEL GESÙ
Ore 21,30 ALTA MAREA e
"Centro Culturale Josè Mario
Cernicchiaro" presentano:
GIORNALISMO E LETTE-
RATURA con SERGIO
ZAVOLI autore de "L'infinito
istante"e Mario Trufelli autore
de "Quando i galli si davano la
voce" introduce e conduce:
Oreste Lo Pomo, capo redatto-
re tgr Basilicata
3 - 4 agosto FIUMICELLO,
Spiaggia Ore 09,00
Associazione Nuova Pallavolo
Maratea II Edizione Torneo di
Beach Volley con la partecipa-
zione di atleti professionisti
3 - 4 agosto ACQUAFRED-
DA, Ex Scuola Elementare

L'A.S.D. Maratea Outdoor
in collaborazione con CEA-
POLLINO organizza: Corso di
Seawatching e Biologia
Marina: alla scoperta dei fon-
dali di Maratea
4 agosto PIAZZA EUROPA,
Parco Tarantini
Ore 22,00 LAURA VALEN-
TE in CASTA DI VA
Omaggio a Maria Callas
5 agosto PIAZZA DEL GESÙ
Ore 21,30 Dialogos a cura di
MediterraneaMente presenta:
"Il Castello sull'Hudson" di
Renato Cantore
6 agosto PIAZZA EUROPA,
Parco Tarantini Ore 21,30
Concerto "Galà - Omaggio a
G. Verdi" Orchestra del Teatro
di Chernivsti
7 agosto CENTRO STORICO,
Limonaia Dietro l'Annunziata
Ore 21,00 il "CENTRO CUL-
TURAL E Josè Mario
Cernicchiaro" Presenta il libro
di Pino Romanelli "33 giri di
parole in ordine sparso" con
intermezzi di musica generati-
va
8 agosto MASSA, Piazza B.
Lammoglia
Ore 21,00 Associazione A
mici di Massa presenta: Sagra

Tradizionale
8 agosto CENTRO STORICO,
Limonaia Dietro l'Annunziata
ore 21,30 ALTA MAREA e
"Centro Culturale Josè Mario
Cernicchiaro" presentano:
CINEMA E LETTERATURA 
con Antonio Monda autore de
"Il paradiso dei lettori innamo-
rati" e Giovanna Bandini autri-
ce di "Serial lover"
9 -12 agosto Centro Storico,
Piazza Palatucci Ore 18,00 -
24,00 Mostra dei Soli Numeri
Uno delle Riviste d'Epoca
12 agosto CENTRO STORI-
CO, Limonaia Dietro
l'Annunziata Ore 21,30
Dialogos a cura di
MediterraneaMente presenta:
"Elisa tra cielo e terra"di Elisa
Basentini e Cristiana Coviello
13 agosto CENTRO STORI-
CO, Piazza Mercato Ore 21,30
ALTA MAREA e "Centro
Culturale Josè Mario
Cernicchiaro" presentano:
CINEMA E MEMOIR con
LINA WERTMÜLLER
autrice di "Tutto a posto e
niente in ordine"
14 agosto CENTRO STORI-
CO, Piazza Mercato Ore 22,00
Concerto della sera

Gran Concerto Bandistico
Città di Salandra CENTRO
STORICO, Piazza Mercato
Ore 24,00 Incendio del
Campanile Chiesa Madre
Fuochi Pirotecnici
15 Agosto FIUMICELLO,
Piazzale Spiaggia Ore 02,00
Concerto della notte
Quartetto ROSSINI ensemble
di archi e flauto
15 Agosto PIAZZA EUROPA,
Parco Tarantini Ore 05,00
Concerto dell'aurora
ORCHESTRA SINFONICA
RUSSA "TCHAIKOVSKY"
Diretta dal Maestro L.
Quadrini
16 Agosto PIAZZA EUROPA,
Parco Tarantini Ore 22,00
Maratea Festival Jazz
ANTONIO ONORATO
17-19 agosto ACQUAFRED-
DA, Scuola Elementare
L'A.S.D. Maratea Outdoor
in collaborazione con CEA-
POLLINO organizza: Corso di
Seawatching e Biologia
Marina: Alla scoperta dei fon-
dali di Maratea
19 agosto CENTRO STORI-
CO, Limonaia Dietro
l'Annunziata Ore 21,30 ALTA
MAREA e "Centro Culturale

Josè Mario Cernicchiaro" pre-
sentano: LETTERATURA E
NOIR con Maurizio De
Giovanni autore di "I Bastardi
di Pizzofalcone"
20 agosto PIAZZA EUROPA
Ore 21,30 MARAT EA
ALL'OPERA Omaggio a G.
VERDI - LA TRAVIATA con
Maria Dragoni: Violetta
Valery Antonio De Palma:
Alfredo Giarmont Coro ed
Orchestra diretti dal Maestro
Leonardo Quadrini Regia:
Gianmaria Romagnoli
20-26 agosto INTERO TER-
RITORIO DI MARATEA
CINEMADAMARE - Maratea
diventa un set Rassegna itine-
rante del Cinema Digitale con
scene girate sul territorio, con-
fronti e pubbliche proiezioni
serali a Piazza Mercato e
Piazza del Gesù.
21 agosto MASSA, Piazza B.
Lammoglia Ore 21,00
Associazione Amici di Massa
presenta: Sagra Tradizionale
22 agosto PIAZZA DEL
GESÙ Ore 22,30 MARA_RIO
FESTIVAL - Incontro musica-
le tra due mari Orchestra di
Choro dal Conservatorio di
Foggia

23 agosto PIAZZA DEL
GESÙ Ore 22,30 MARA_RIO
FESTIVAL - Incontro musica-
le tra due mari Trio Malandro
24 agosto CENTRO STORI-
CO, Limonaia Dietro
l'Annunziata Ore 21,30 Oreste
Lo Pomo, capo redattore tgr
Basilicata racconta "Carlo
Alianello tra immagini e lettu-
re"
24 - 25 agosto PIAZZA
EUROPA Ore 20,00
Associazione C'ERA UNA
VOLTA MARAT EA presen-
ta: ANTICA SAGRA DEL
PESCE
26 agosto PIAZZA EUROPA,
Parco Tarantini Ore 21,00
L'Associazione Culturale "Il
Tempo dell'Arte" presenta:
"LE SMANIE per la VILLEG-
GIATURA " di C. Goldoni
27 agosto PORTO Ore 21,00
Maratea Festival Jazz Music
Around the World con
Francesco Citera 4tet
28 agosto CENTRO STORI-
CO, Piazza Mercato Ore 21,00
Spettacolo Musicale
"I Migliori anni della nostra
vita" con Francesco De
Simone e Gianni Testa
29 Agosto CENTRO STORI-

CO, Piazza Mercato Ore 21,00
L'Associazione Culturale
"Musteadusud" presenta: Notte
d'Autore Spettacolo Musicale
dagli anni '60 ad oggi. 30 ago-
sto PIAZZA EUROPA, Parco
Tarantini Ore 21,00
L'Accademia Tersicore
presenta: "Keleythos viaggio
alla ricerca del mito" Danza,
Teatro e Cinema
31 agosto PIAZZA EUROPA,
Parco Tarantini
Ore 21,00 L'Associazione
Miscellanea di Maratea pre-
senta: "Li nepute de lu sinne-
co" di Eduardo Scarpetta
7 - 8 Settembre ACQUA-
FREDDA, ex Scuola
Elementare e L'A.S.D.
Maratea Outdoor in collabora-
zione con CEAPOLLINO
organizza: Corso di
Seawatching e Biologia
Marina: Alla scoperta dei fon-
dali di Maratea
14 Settembre PIAZZA
EUROPA, Villa Tarantini
Ore 17,30 Maratea Outdoor
Festival presenta: Convegno
sul Turismo ed attività sportive
outdoor: le potenzialità del
Lagonegrese

Maratea, sarà un agosto ricco di grandi iniziative 

Il Santuario della Scala Santa
in Roma, oltre a custodire
appunto la "Scala Santa" (che
secondo la tradizione Gesù
avrebbe salito per andare al
pretorio di Pilato durante la
passione) ha al suo interno la
cappella pontificia del
"Sancta Sanctorum".  Questa,
sin dal VII secolo, è la cap-
pella privata dei Sommi
Pontefici in quanto inglobata,
a suo tempo, nell 'antico
palazzo del Patriarchio. Oltre
alla preziosità artistica della
cappella - è una delle poche
opere gotiche rimaste intatte
a Roma - essa è di centrale
importanza per il tipo di reli-
quie che in essa erano e sono
conservate, compresa l'icona
"acheropita" del Ss.mo
Salvatore che da il titolo alla
Basilica Lateranense. Al suo
interno i Sommi Pontefici
(sull'altare/reliquiario solo il
Santo Padre poteva celebrare
la S.Messa) celebravano
alcuni dei riti più importanti
della settimana Santa, dell'

Incoronazione del Papa e
custodivano le principali e
più importanti reliquie della
cristianità per cui il termine
"Sancta Sanctorum" esprime
proprio l'alto valore spirituale
delle reliquie in essa conser-
vate. Nel corso dei secoli
sono state custodite, giusto
per citarne alcune, le teste dei
Santi Pietro, Paolo e Agnese;
tutt'oggi si conservano reli-
quie della passione e di vari
santi tra cui: Lorenzo,
Prassede, molti martiri dei
primi secoli e vari altri santi.
Nel corso dell 'anno della
Fede il Rettore del Santuario
ha voluto incrementare e
impreziosire ancora di più il
Sancta Sanctorum con la pre-
senza di altre reliquie. I santi,
veri testimoni della Fede, aiu-
tano con la loro intercessione
e attraverso il loro esempio
ad accrescere la fede e la
conoscenza di Gesù.
All'appello del Rettore hanno
risposto con generosità molti
Ordini religiosi e Vescovi

diocesani nei cui territori si
custodiscono i corpi di Santi
molto venerati dai fedeli. Per
citarne alcuni: b. Giovanni
Paolo II, b. Pio IX, madre
Teresa di Calcutta, s.
Francesco d'Assisi, s.
Antonio da Padova, s.
Faustina Kowalska, S.
Giovanni M. Vianney, b.
Giovanni XXIII, s. Ignazio di
Loyola,e molti altri santi che
sarebbe lungo citare.
Inoltre,all 'Appello del
Rettore della Scala Santa
Padre Francesco Guerra (Il
quale è stato presente a
Maratea durante il celebre e
nostalgico periodo
Missionario dei Passionisti
nell'anno 1999) hanno rispo-
sto anche il nostro Parroco di
Maratea Don Adelmo
Iacovino e suoi vice-parroci
don Biagio Giovinazzo e
Don Giuseppe Addolorato i
quali, grazie al consenso del
Vescovo di Tursi-Lagonegro
Sua Ecc.za Rev.ma
Mons.Francesco Nolè al

quale vanno i più sentiti e
sinceri ringraziamenti, hanno
potuto inviare due frammenti
delle reliquie del sacro torace
del Nostro Patrono San
Biagio. Le reliquie saranno
ora custodite in una teca
all 'interno del Sancta
Sanctorum per la venerazio-
ne dei fedeli e solennemente
esposte in giornate particola-
ri.   La comunione con i santi
ci aiuta a pregustare fin d'ora
quella gioia celeste che rag-
giungeremo in pieno con la
partecipazione della
Resurrezione di Cristo. Così
ora, i fedeli e pellegrini che,
in ginocchio, fanno la Scala
Santa, giunti al termine, dalla
finestrella sotto la
Crocifissione, guardando nel
sancta Sanctorum si potranno
affacciare alla "gloria di
Cristo e dei santi" e dunque,
da questo momento, ciò
varrà a maggior ragione per
tutti i cittadini di Maratea
che si trovano o che vivono
in Roma e per tutti coloro

che venerano San Biagio i
quali, recandosi nel
Santuario, potranno accostar-
si alle reliquie del Santo

Patrono Vescovo e Martire
per soffermarsi nell'Intima
Preghiera con Lui e con Tutti
gli Altri Santi. Infatti l'idea è
proprio questa: la penitenza
del salire le scale della
Passione contemplando il
Crocefisso davanti al nostro
sguardo ma, giunti al termine
della scala, si apre ai fedeli la
finestra nel Sancta Sanctorum
dove vi è l'immagine che rap-
presenta la resurrezione, il
Cristo acheropita in compa-
gnia dei santi presenti sia
nelle immagini che nelle reli-
quie custodite all 'interno
della Cappella. 
L'augurio è che questo possa
essere un segno forte di fede
e speranza per quanti ogni
giorno visitano il Santuario
Romano perché ottengano i

benefici che la loro fede
spera e da oggi dunque anche
insieme al nostro Patrono
s.Biagio. Alla consegna delle
Reliquie  l'ordine Passionista
della Scala Santa ha espresso
il Sentito ringraziamento a
tutti coloro che hanno contri-
buito a impreziosire la cap-
pella e in particolar modo:
l'Ufficio liturgico del
Vicariato di Roma, la
Postulazione di Giovanni
Paolo II, il card. Comastri, la
diocesi di Novara, il
Postulatore dei Gesuiti, il
Postulatore dei Frati Minori
Conventuali e il nostro
vescovo di Tursi-Lagonegro
Mons. Francesco Nolè per le
reliquie di s. Biagio da
Maratea.

Amedeo Trotta

Reliquie di San Bagio di Maratea al Santuario
della Scala Santa a Roma 

Le reliquie di San Biagio 

Mostra presepiale a Maratea 
Si è inaugurata a Marateala 18^ mostra d'arte presepiale estiva curata dall'Associazione
Italiana Amici del presepio sezione di Maratea nella chiesa dell'Immacolata nel centro stori-
co. Sono presenti pregevoli opere di artisti lucani, campani e calabresi. Ospite, anche que-
st'anno, l'Associazione Culturale "Natale nel Mondo" di San Giovanni Valdarno (Arezzo)
con natività proveninenti dalla mostra permanente della cittadina toscana. www.natalenel-
mondo.it  Il tutto per allietare la passeggiata serale dei numerosi turisti nel il suggestivo cen-
tro storico della bella cittadina balneare raccogliendo ancora una volta interesse per l'arte e la
tradizione del presepio.
La mostra è aperta tutti i giorni fino all' 8 settembre 2013 dalle ore 18,00 alle ore 24,00.



L’EVENTO/E’ sempre più forte il legame tra le due comunità che nel nome di un’antica amicizia danno vita a percorsi culturali ed aggregativi importanti 
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A Lauria un monumento a San Giuseppe da Copertino 
Con questa nuova ed ultima
pagina terminiamo il resocon-
to di un'intensa attività cultu-
rale iniziata il 9 giugno e ter-
minata il 23. Tanti sono stati i
momenti importanti, assai
particolare è stata  l'inaugura-
zione del monumento dedica-
to a San Giuseppe da
Copertino.
Questa realizzazione segue il
bel gesto del Comune di
Copertino che un anno fa ha
dedicato una piazza  al cardi-
nale Lorenzo Brancati di
Lauria.
Tra i due frati, quattro secoli
fa, scoppiò una vera e profon-
da amicizia.  San Giuseppe
ebbe una vita travagliata in
virtù de tanti prodigi che
crearono non pochi problemi
all'interno della chiesa. A
difendere l'umile  frate con-
ventuale, il Brancati che ne
esaltò i suoi doni mistici.

Questa speciale amicizia è
stata recuperata in questi ulti-
mi anni tra le due comunità
tanto da generare un gemel-
laggio di fatto. 
All'attivo vi sono  delle ini-
ziative che stanno legando
anche alcune scuole.
Insomma, nonostante quattro
secoli, è risbocciato un rap-
porto  che era caduto nell'o-
blìo del tempo.  Il monumen-
to ha dato ulteriore importan-
za a questo legame. Il 22 giu-
gno alla presenza del vescovo
Nolè, di padre Giuseppe Rolli
di Copertino, del sindaco di
Lauria Mitidieri, dell'assesso-
re di Copertino  Tommaso
Leo e di una folta rappresen-
tanza di copertinesi si è sco-
perta un'opera d'arte frutto
della eccellente  creatività di
Franca Iannuzzi. 
L'artista è già nota per aver
realizzato  delle opere ad

Episcopia e per aver disegna-
to il fumetto dedicato al car-
dinale.
L'opera realizzata è davvero
particolare: è un inno all'ami-
cizia con una dedica speciale
ai giovani. 
Oltre alla figura di san
Giuseppe che spicca, vi è
infatti una suggestiva rappre-
sentazione  dei due frati da
piccini. A completare armo-
niosamente l'opera alcune
colonne di tufo con un affre-
sco della Madonna della
Grottella alla quale  il santo
salentino era particolarmente
legato.
In occasione della inaugura-
zione la Chorale Beato
Domenico Lentini ha dato
ulteriore solennità alla ceri-
monia che ha fatto anche da
prologo alla consegna dei
premi dedicati al cardinale
Lorenzo Brancati.       Il momento solenne della inaugurazione  del monumento dedicato al santo dei voli

Ecco i testi posti  
a completamento 
del monumento 

San Giuseppe da Copertino. Nacque il 17 giugno 1603 da Felice Desa e
Franceschina Panaca a Copertino (presso Lecce), in una stalla, ancora esi-
stente nel suo stato primitivo. A sette anni iniziò la scuola, ma una grave
malattia lo costrinse ad abbandonarla. A 15 anni avviene la guarigione,
attribuita alla Madonna della Grazia di Galatone (Lecce). Durante la
malattia aveva pensato di farsi sacerdote francescano: gli mancava però la
dovuta istruzione. Sentendosi protetto da un'assistenza divina, si mise con
impegno sui libri e superò gli esami con successo: il 18 marzo 1628 fu
ordinato sacerdote a Poggiardo e quindi oggi viene venerato dai cattolici
come protettore degli studenti. Per 17 anni visse nel Santuario della
Madonna della Grottella in Copertino. Amava tantissimo la Madonna che
soleva chiamare «La Mamma Mia».
A causa dei miracoli che gli venivano attribuiti e delle estasi che lo porta-
vano a compiere voli, subì due processi del Sant'Uffizio, che lo relegarono
dapprima in Assisi (1639-1653), poi a Pietrarubbia e, infine, a
Fossombrone (Pesaro 1653-1657), in isolati conventi-romitori dei Frati
Cappuccini.
Il 9 luglio 1657 fu restituito ai suoi confratelli e destinato ad Osimo dove
morì il 18 settembre 1663. Il suo corpo è custodito nella cripta del santua-
rio, in un'urna di bronzo dorato.
Fu beatificato da Benedetto XIV il 24 febbraio 1753 e dichiarato santo da
Clemente XIII il 16 luglio 1767. E’ il patrono degli studenti e degli aviato-
ri. 

Il monumento dedicato in particolare alle  giovani generazioni, è un
inno al valore dell’amicizia
L’opera, inaugurata in occasione di “Vivilauria” il 22 giugno 2013 alla
presenza del vescovo di Tursi-Lagonegro Mons. Francesco Nolè, del par-
roco della chiesa di San Giacomo in Lauria don Franco Alagia, del padre
guardiano di Copertino frà Giuseppe Rolli, del sindaco di Lauria Gaetano
Mitidieri, dell’assessore di Copertino Tommaso Leo e dell’artista Franca
Iannuzzi di Episcopia, intende offrire una particolare suggestione.
Accanto al santo dei voli sono posizionate due figure di bambini che rap-
presentano il piccolo cardinale Brancati (seduto), e San Giuseppe da
Copertino (all’impiedi). Significativo anche l’affresco raffigurante l’icona
della Madonna della Grottella di Copertino alla quale Giuseppe era par-
ticolarmente legato. La devozione alla Madre celeste ha contraddistinto
anche la vita di Gianfrancesco. 
La loro straordinaria amicizia, la scelta comune di abbracciare  il proget-
to di vita di San Francesco d’Assisi, le tante difficili prove a cui sono stati
chiamati nel corso delle proprie esistenze, rende questi frati un esempio
ancora attuale ed incoraggiano quanti vivono nelle difficoltà e nelle insi-
curezze. Gianfrancesco (il nome con il quale i genitori chiamavano affet-
tuosamente il cardinale)  difese Giuseppe  nei momenti difficili di un per-
corso umano attraversato da un’ispirazione religiosa fuori dal comune.
Giuseppe, affascinato dalle qualità umane ed intellettuali del frate lucano
ne  predisse il cardinalato. Frà Lorenzo ammirato dalla semplicità dall’a-
mico salentino si impegnò affinchè la Chiesa ne riconoscesse ufficialmen-
te le virtù. La loro è una storia di amicizia vera e profonda che a distanza
di secoli ancora è in grado di far germogliare sentimenti di cordialità e di
fratellanza tra comunità che, se pur distanti come Lauria e Copertino,
sono unite in modo originale ed unico da due ragazzi semplici, insicuri e
fragili, divenuti il primo santo ed il secondo quasi papa!   

Il sindaco di Lauria Gaetano Mitidieri con l’assessore di Copertino Tommaso Leo. A destra il monumento e la Chorale Beato Lentini  durante l’inaugurazione

Vivilauria, un esperimento da modellare ulteriormente
L'obiettivo di Vivilauria è stato di animare la città in un periodo "di mezzo" tra
l'estate  e la capricciosa primavera. E' un esperimento che in qualche occasione ha
fatto anche a pugni con una serie di abitudini completamente cambiate in questi
ultimi anni. Nelle piazze e sui viali ci sono sempre meno persone.  Per gli ottimisti
altri luoghi attraggono di più, per i pessimisti  le persone diminuiscono a vista
d'occhio, soprattutto nel centro urbano. Chi rimane poi, si rintana nelle case. 
In ogni modo, un'iniziativa come questa può essere importante se si consolida
negli anni e se riesce a legarsi al filone  della cultura e delle tradizioni, strizzando
l’occhio ad altre realtà italiane  con le quali intraprendere percorsi virtuosi di
“contaminazione”.  Vedremo cosa accadrà. Intanto arrivederci (forse) al 2014. 

Anna Maria Ielpo creatrice  della mascotte di Vivilauria

Alcuni dei ragazzi di Vivilauria

Padre Francesco Cocco con Vincenzo Cosentino e Paolo D’Imperio

La squadra lavori pubblici del Comune di Lauria prepara la
base del monumento 

Grazie a...
Mons. Francesco Nolè. Ha ispirato l’i-
niziativa, sostenenedola idealmente
aprendo un canale di dialogo “romano”
con la basilica dei Santi Apostoli e il
Seraphicum. Grazie a lui Lauria ha
avuto l’onore di  avere per una settimana
dei libri del ‘600 del cardinale Brancati. 
Don Franco Alagia. Ha seguto tutta
l’organizzazione degli eventi non facen-
do mai mancare premure ed attenzioni. 
Vincenzo Cosentino. Ha coordinato le
varie attività della manifestazione. Ha
realizzato anche una mostra e curato la
grafica degli eventi. 
Franca Iannuzzi. Ha donato il suo lavo-
ro nella realizzazione del monumento,
del fumetto dedicato al Brancati e delle
statuette per il premio. 
Anna Maria Ielpo. Ha realizzato il
costume della mascotte. 
Giacomo Carlomagno ed Eugenia
Fittipaldi. Hanno curato le bellisisme
mostre fotografiche.  
Mimmo Camardo e Biagio Schettino,
assessori di Lagonegro e Maratea. Per
la preziosa presenza.   
Mario Feraco. Per le osservazioni astro-
nomiche. 
Corpo Vigili Urbani di Lauria. Sono
stati attenti a tutte le esigenze che si
sono presentate. 
Squadra lavori Pubblici Lauria.
Hanno svolto un lavoro importante, in
particolare legato al monumento. 
Isis Ruggero di Lauria. Ha realizzato
alcune infrastruttuire preziose per lo
svolgimento delle iniziative. 
Isis Miraglia di Lauria. Ha offerto
aiuto logistico all’iniziativa mettendo a
disposzione proprie apparecchiature. 
Impresa Calderaro Ivo Mario di
Episcopia. Ha curato  il trasporto delle
statue del monumento dimostrando
generosità per il territorio.

Dispensone di Francesco Chiarelli. Ha
concretamente aiutato e favorito i
momenti legati alle desgustazioni.
Aqua loca. Ha donato il proprio lavoro
per la miglior riuscita dei momenti con-
viviali delle inziative.
Gli Arcieri del Noce.  Hanno qualficato
l’iniziativa dando vita ad una esibizione. 
Gli Amici del teatro. Hanno esaltato il
premo cardinale Brancati con una riusci-
ta perfomance. 
La Chorale Beato Lentini. Ha ispirato
e valorizzato alcuni dei momenti topici
degli eventi con la solita qualità. 
La Croce Rossa. Ha preso parte all’i-
niiativa collaborando al riconoscimento
“Marcello Cresci”. 
Comune di Rivello. Per il prestito della
preziosa teca. 
L’Avis di Lauria. Ha arricchiato con la
propria presenza il village. 
Il gruppo lucano di Protezione Civile.
Ha concretamente collaborato all’orga-
nizzazione degli eventi. 
Basilica Santi Apostoli. Per alcune
nuove imnmagini sul Brancati. 
Seraphicum. Per il comodato tempora-
neo di preziosissimi libri del ‘600.
Amici di Copertino. Per l’ottima colla-
borazione. 
Mago Carlo Fox. Per l’intrattenimento
con i bambini. 
Tutti i conferenzieri. Per l’arricchimen-
to offerto. 
Giuseppe Vitale, Enzo Lamboglia,
Salvatore Borrelli, Antonino Amato,
Anna Nica Guerriero, Lucia
Pastoressa, Antonio Caino, Paolo
D’Imperio, Pasquale Dolce, Claudio
Iannarella, Cristiana D’Imperio,
Ylenia Labanca, Vincenzo Zuardi,
Pasquale Crecca, Raffaele Papaleo,
Lucia Guerriero, Martina  Sarubbi.
Per il fattivo impegno.  
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L’EVENTO/In collegamento con Rio de Janeiro, i ragazzi della Basilicata hanno vissuto la Giornata della Gioventù  in un  luogo incantavole che ha ispirato i cuori

La settimana della Gioventù
svoltasi a Rio ha galvanizzato i
giovani di tutto il mondo. I più
fortunati hanno potuto vivere
nell'immenso Stato sudameri-
cano, un evento che rimarrà
certamente scolpito in loro.
Grazie alla tecnologia, alcune
città italiane sono state i punti
di riferimento  di migliaia di
ragazzi che grazie a dei maxi-
schermi si sono collegati
oltreoceano. Maratea   ha
avuto il privilegio di essere
collegata con Rio anche in
virtù del bellissimo monumen-
to, voluto dal conte Rivetti,
rappresentate il Cristo che è
molto simile a quello che svet-
ta  sul  “pan di zucchero” bra-

siliano.  Maratea dunque è
stata la meta di una  moltitudi-
ne di giovani che tra sabato 27
e domenica 28 luglio hanno
vissuto due giornate straordi-
narie.  Il caldo ha messo a dura
prova i ragazzi in particolare
nella mattinata del 28 dedicata
alla santa messa. Il pomeriggio
precedente, in migliaia hanno
percorso  i tornanti di Maratea
partendo da Piazza Europa
fino a raggiungere  San Biagio.
Cinque chilometri faticosi vis-
suti nel segno della festa e
della gioia. La veglia notturna
ha dato spessore  all’evento
ulteriormente esaltato dal col-
legamento con Rio. Le parole
di Papa Francesco hanno gua-

dagnato il cuore dei ragazzi
affascinati da un pontefice che
sentono vicino. La nottata per
quasi tutti è stata in bianco
perché probabilmente era trop-
po grande  la gioia di un'espe-
rienza simile. Per molti è stata
la prima volta fuori casa
soprattutto all’aperto. 
Attorno ai giovani è stata
costruita dalle forze dell'ordi-
ne, dal Gruppo lucano della
protezione Civile, della Croce
Rossa e da tante altre associa-
zioni di volontariato,  un cor-
done protettivo mai invasivo,
quasi familiare. Una tenda
sanitaria al cui interno hanno
agito dei dottori (uno iraniano)
hanno trasmesso ai ragazzi

ulteriore tranquillità e sicurez-
za.  Tante sono state  le inizia-
tive collaterali dell’evento a
partire dall'annullo filatelico
voluto da Poste Italiane. 
La presenza dei vescovi lucani
in occasione  della messa
domenicale ha dato il senso
dell'unità della chiesa partico-
lare che è in  Basilicata.
L'Arcivescovo di Potenza
Superbo ha incitato i ragazzi ad
avere coraggio e ad impegnarsi
per una società migliore.
Trascinanti sono stati i canti
così come l'allegria sprigionata
dai volti dei ragazzi visibil-
mente stanchi e bruciati dal
sole, ma felici di aver vissuto
un'esperienza straordinaria. 

I giovani lucani a Maratea con Papa Francesco  

Alcune immagini dell’evento
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L’INIZIATIVA/Il sacerdote ha speso la sua vita per gli altri. Si schierò senza risparmio di energie, rischiando anche la galera pur di far valere i diritti inalienabili  dell’uomo

Commosso ricordo a Sapri di don Giovannino Iantorno 
Un Premio Nazionale e cin-
que riconoscimenti per ricor-
dare la figura e la vita di don
Giovannino Iantorno, che
spese tutte la sua vita a favo-
re degli ultimi: operai, conta-
dini, ignoranti, carcerati,
malati, i "preferiti" dal
Signore, al cui fianco si
schierò senza risparmio di
energie, rischiando anche la
galera pur di far valere i
diritti inalienabili dell'uomo.
L'episodio più clamoroso, 34
anni fà,  quando su iniziativa
dell'allora Comitato di Lotta
guidato da don Giovanni, fu
attuato uno sciopero generale
finalizzato all 'apertura
dell'Ospedale, che si conclu-
se con l'occupazione della
Ferrovia e dei binari che
interruppe la circolazione
nazionale dei treni per 12
ore. L'uomo, il prete e gli
episodi, sono ancora vivi
nella memoria collettiva dei
sapresi. Per il secondo anno
c o n s e c u t i v o ,
l'Amministrazione Comunale
di Sapri, nella persona del
primo cittadino Giuseppe
Del Medico e il Comitato
promotore (Ginetto
Conticelli, Ercole
Mauroantonio, Pietro
Scaldaferri, Tony Calabrò)
hanno voluto ricordare il
minuto parroco potentino
(nato a Sant'Arcangelo di
Potenza il 18 dicembre 1930)
ma saprese di adozione;
giunse a Sapri negli anni '40,
al seguito della famiglia, ove
germogliò la sua vocazione
alla vita religiosa.
Conseguita la laurea in teolo-
gia, gli venne affidata la par-
rocchia di Casaletto Spartano
di poi quella di Latronico. La
sua nomina a parroco della
Chiesa Madre di Sapri,
suscitò non poco stupore, per
via della sua figura esile,
bassa statura, carattere mite,
che ai più parve non idonea a
sostituire un personaggio

come don Antonio Cantisani,
elevato a vescovo di Rossano
Calabro (che in questi giorni
risiede a Lauria). Ma ben
presto si dovettero ricredere!
La sua vita fu un continuo
spendersi per gli altri! A
Sapri e nel golfo di
Policastro, viene ricordato
con nostalgia, come prete e
come persona impegnata per
il diritto alla salute, che in
una afosa giornata di fine
luglio 1979, portò la Chiesa
fuori dalla sacrestia, interpre-
tando la "funzione sacerdota-
le" come animazione sociale
e vicinanza ai problemi con-
creti della gente. Per questa
sua convinzione, oggi
"moderna", perché proclama-
ta da Papa Francesco, ma
allora di "avanguardia", don
Giovanni Iantorno assunse la
guida non "solo spirituale"
del Comitato di Lotta cittadi-
no, contribuendo all'apertura
d e l l ' O s p e d a l e
dell'Immacolata di Sapri che
sebbene fosse stato comple-
tato da anni e al suo interno
vi fossero costosi macchinari
era chiuso, e i malati veniva-
no trasportati all'Ospedale di
Maratea. La seconda edizio-
ne del Premio Nazionale
"Don Giovanni Iantorno"
(consistente in una scultura
in bronzo realizzata dall'arti-
sta saprese Vincenzo
Mastrangelo, raffigurante un
calice con un gruppo di per-
sone unite idealmente nella
lotta per i diritti con don
Giovannino ed in alto stiliz-
zata la sagoma dell'Ospedale
di Sapri, che riassume in
un'unica figura: il prete, la
lotta, la comunità) si è svolta
giovedì 25 luglio alle 21.00,
in Villa Comunale, nel corso
della quale il premio que-
st'anno è stato assegnato
all'Associazione "'A voce d''e
creature", di cui è presidente
don Luigi Merola, premiata
per l'azione svolta nel quar-

tiere Arenaccia di Napoli,
area di grande disagio socia-
le e per le numerose attività
finalizzate al recupero e
all'inserimento nel tessuto
sociale di giovani, che vivo-
no situazioni difficili. La
serata-evento è stata condotta
dal giornalista, Gaetano
Bellotta il quale ha introdotto
il dibattito, descrivendo alla
platea la figura ed il pensiero
di don Giovanni Iantorno; di
poi, ha moderato gli inter-
venti degli ospiti: il sindaco
di Sapri, Giuseppe Del
Medico, don Luigi Merola
presidente l'Associazione "'A
voce d''e creature" e il mae-
stro Paolo Acunzo direttore
l'Orchestra "Sanitansamble"
il cui progetto dal 2008 a
oggi, ha consentito a tanti
ragazzi del quartiere Sanità
di Napoli di essere avviati
all 'apprendimento della
musica e partecipare, ad una
orchestra giovanile, formata
da cinquanta elementi. Don
Luigi Merola, presidente
della onlus che ha ricevuto il
Premio Iantorno, é nato a
Villaricca (Na) nel 1972, fu
ordinato sacerdote nel 1997
nella cattedrale di Napoli;
parroco di San Giorgio a
Forcella, nel 2000 inizia l'at-
tività anticamorra a seguito
della quale nel 2004 gli
venne assegnata la scorta;
nel 2007 l'incarico bipartisan
al Miur (Ministero Pubblica
Istruzione) prima dal mini-
stro (Pd) Fioroni, poi confer-
mato dal ministro (Pdl)
Gelmini. Nel 2010 è nomina-
to consulente della
Commissione Parlamentare
Antimafia; mentre il 2 giu-
gno 2012, Festa della
Repubblica, è insignito del
titolo di cavaliere della
Repubblica Italiana dal presi-
dente Giorgio Napolitano.
Pungolato intelligentemente
dal conduttore Bellotta, don
Luigi nel corso della sua

"omelia serale", ha detto:
"bisogna imparare ad ascol-
tare il disagio; comprenderne
le difficoltà e ritornare ad
educare! Il problema dei gio-
vani, è la formazione. Non
abbiamo bisogno di costruire

più carceri; occorrono inve-
ce, più scuole, più oratori,
più luoghi di aggregazione,
perché un popolo quando è
abbandonato si rifugia nelle
mani del delinquente di
turno. Di poi, ha presentato

alla platea la sua ultima ini-
ziativa editoriale "I bambini
di Napoli", finalizzata a rac-
cogliere fondi per
l'Associazione chiusa da 10
giorni per mancanza di dena-
ro. La Fondazione si sostiene
coi proventi di un libro edito
ogni anno e col 5 per mille.
"Oggi - ha affermato don
Luigi - i bambini sono a
rischio, perché noi adulti non
giochiamo più con loro!
Questo è il dramma! La sera
la tavola, non esiste più! La
tavola, in quanto momento di
aggregazione è fondamenta-
le, è Gesù, è un metodo -
dice don Luigi - per evange-
lizzare. Ne consegue, che le
nostre comunità non sono
più forti come un tempo, per-
ché non ci nutriamo più di
Gesù. A casa non c'è più
amore, perché non ci si guar-
da più negl'occhi!" Quindi ha
concluso con l'augurio ad
impegnarvi tutti in maniera
decisa e di non essere i tifosi

della Legalità, ma i giocatori
della Legalità! Prima di asse-
gnare il Premio Nazionale,
alla onlus "'A voce d''e crea-
ture", per volontà del
Comune di Sapri e del
Comitato organizzatore sono

stati consegnati 5 riconosci-
menti E' stato doveroso fare
un riconoscimento alle sorel-
le Maria e Rita Iantorno, pre-
miate con una riproduzione
artistica su carta di lana
incorniciata su telaio in
legno di castagno; elegante
ed essenziale allo stesso
tempo, come sarebbe piaciu-
to a don Giovanni, della
scultura realizzata dal mae-
stro saprese, le quali hanno
voluto condividere col pub-
blico la lettura di alcuni brani
di articoli di giornale scritti a
Castrolibero, dove il fratello
era vice-parroco. Il secondo
riconoscimento è andato ad
una persona scomparsa da
pochi giorni: Michele Russo
meglio noto con l'appellativo
di "Michelaccio" che ha "lot-
tato" per i diritti del Malato e
più in generale per la Sanità.
A ritirare il riconoscimento,
la figlia avvocato Teresa,
visibilmente commossa; di
poi il Comitato ha voluto

assegnare il terzo riconosci-
mento all'emittente televisiva

locale 105 Tv per la collabo-
razione all'evento (ricerca ed
elaborazione di cortometrag-
gi storici su don Giovanni.
Quarto riconoscimento al
gruppo musicale e orchestra-
le "Dante Alighieri" che ha
allietato la serata con l'esecu-
zione di brani musicali e che
fanno da collegamento con
"Sanitansamble" e don Luigi
Merola; a ricevere il premio
il maestro Claudio Mautone.
Quinto ed ultimo riconosci-
mento a"Sanitansamble"
laboratorio di idee e musica,
il cui progetto futuro prevede
la creazione di 3 orchestre.
La prima, con orchestrali la
cui età spazia dai 4 anni dei
più piccoli ai 7 anni dei più
grandi; la seconda, dagli 8 ai
10 anni; la terza, dai 12 ai 14
anni. 
A ritirare il premio dalle
mani del sindaco, il direttore
d'orchestra Paolo Acunzo,
con la seguente motivazione
"Esempio concreto di contra-
sto alle illegalità attraverso la
condivisione del sapere!". La
serata si è conclusa con la
consapevolezza che "don
Giovanni, ha lasciato un
vuoto e una ricchezza nelle
Comunità, in cui ha operato.
Ha trasmesso agli uomini, il
suo grande  amore per Dio
Padre e ovunque ci fosse
bisogno di lui, lui c'era!
Viveva il Vangelo. 
Non si è mai chiesto chi
fosse il suo prossimo? S'è
fatto prossimo. La preghiera,
il sacrificio, il realismo la
responsabilità, hanno fatto di
questo uomo, …don
Giovannino Iantorno, un
innamorato di Dio e del pros-
simo!  

Pino Di Donato

Don Giovanni Iantorno 

Don Luigi Merola premiato dalle sorelle Iantorno e il sindaco di Sapri Del Medico 

"Il buon Fabio" De Nunzio (47 anni),
storico inviato del Tg satirico di
Canale 5 "Striscia la Notizia" sceglie
la location Policastro Bussentino, per
pubblicizzare in Campania, il suo
libro "Sotto il segno della bilancia"
scritto a quattro mani con Vittorio
Graziosi. Un libro denuncia che si
legge tutto d'un fiato, nel quale l'auto-
re racconta in chiave ironica, analitica
e introspettiva la storia, le emozioni,
gli ostacoli e le difficoltà di un "over-
size" in una Società che spesso dimo-
stra di essere impreparata alle esigen-
ze di un "diversamente magro". La
presentazione del libro, è avvenuta sul
porto di Policastro,  presso il risto-pub
"Ippocampo", ove l'on. regionale
Gianni Fortunato, a nome del
Comune di Santa Marina l'ha omag-
giato di una targa e di una pergamena,
per la sua impegnativa attività di
"denuncia sociale" e per il suo impe-
gno di scrittore. Al termine, Fabio De
Nunzio si è intrattenuto col pubblico
rispondendo alle domande e autogra-
fando le copie del libro. Ecco cosa
abbiamo chiesto al simpatico inviato:
Come nasce l'idea di scrivere un
libro? "Girando per l'Italia (treno e
aereo) mi sono accorto
che gli "amici" obesi incontrano
un'infinità di problemi, discriminazio-
ni, barriere architettoniche che con
l'amico Vittorio Graziosi abbiamo
raccolto nel tomo, per cercare di sen-
sibilizzare sia la Società che le
Istituzioni, così da risolvere un pò di
problemi. Alcuni, si possono risolvere
facilmente! Basta volerlo! Non occor-
re spendere danaro pubblico; quel che
serve è la volontà di gettare le basi
per una Società, non più solo a misura
di "magro" ma anche di "obeso"! Con

percepibile ironia e leggerezza e spic-
cato senso dell'umorismo, abbiamo
voluto pubblicizzare un importante
problema: il disagio di chi si sente
"ingombrante" …in una Società che a
sua volta si sforza di essere "a misura
d'uomo" ma che spesso è solo a misu-
ra di magro! 
Un libro autobiografico, che nel riper-
correre le tappe principali del mitico
Fabio, dall'infanzia all'adolescenza, ai
successi familiari e professionali spa-
lanca il cuore ai lettori, ai quali
descrive eventi imbarazzanti e morti-
ficanti che però non hanno mai scalfi-
to la sua voglia di vivere che ha
costantemente coltivato! Con corag-
gio si "mette a nudo" e racconta in
modo ironico e divertente, chi era
Fabio da bambino e chi è Fabio oggi,
tra dissidi interiori, le insicurezze,
interrogativi, le complesse e fragili

sensibilità dell'obeso, che con corag-
gio si guarda allo specchio e si ama!"
Perché questo titolo? "Perché la bilan-
cia è stata una costante della mia vita,
che a causa del peso ha finito con l'os-
sessionarmi. A ciò s'aggiunga, che il
mio segno zodiacale è la bilancia".
Cosa avresti voluto fare da grande?
"Tante cose …che si pensano quando
si é piccoli, come il pizzaiolo!"
Perché il pizzaiolo? "Perché mi piace
la pizza e il modo con cui il pizzaiolo
la crea con le mani! Poi diventato
grande ho fatto tutt'altra cosa: spetta-
colo, reportage, denuncia sociale, cul-
tura, per 13 anni ho fatto il capo ani-
matore nei più importanti villaggi
turistici, per altri 10 anni il conduttore
radiofonico 
presentatore di spettacoli, attore in
programmi televisivi di note emittenti
del Sud, quali Telenorba e Antenna

Sud; quindi nel '97 il riconoscimento
più ambito Antonio Ricci mi sceglie
insieme a Mingo  come inviato di
"Striscia la Notizia" che mi ha per-
messo di entrare nelle case e nel cuore
degli italiani!
In questo, mi ha aiutato molto anche
il mio fisico; l'esser cicciotto, mi ha
dato la possibilità di poter diventare
un personaggio nazionale". Da picco-
lo com'eri? "Lo svelo all'interno del
libro. Per curare l'asma quando era
ancora bambino, mi diedero un far-
maco (a base di cortisone) che un pò
alla volta mi fece allargare". Per cui
non tutti gli obesi sono tali perché
mangiano; molti lo sono perché affetti
da disfunzioni! A tal riguardo, lo
scritto offre preziose indicazioni di
carattere medico-scientifico utili
alla soluzione del problema, senza
però mai essere un manuale scientifi-
co, un prontuario o una linea guida"
Qual'è il messaggio che vuoi far arri-
vare ai lettori? "Un messaggio positi-
vo; un sorriso con il quale dico a tutte
le persone obese rinchiuse in casa di
uscire, combattere, di vivere con gioia
la vita anche se incontrano tante diffi-
coltà; rinchiudersi in casa fa male!
Causa problemi psicologici, stress e
porta ad ingrassare! 
Una vita sedentaria può causare anche
problemi di salute. Ecco perché non ci
si deve assolutamente rinchiudere in
casa! Uscire fa bene alla salute non
solo di chi è in soprappeso, ma anche
alle persone magre a cui dico:
"Aiutiamoci gli uni con gl'altri! Con
un sorriso si può fare davvero tanto,
per tanti! La vita è un ologramma di
parole e sensazioni; ecco perché,
insieme si può cambiare!".

Pino Di Donato

Parte da Policastro il tour di presentazione del libro di 
Fabio De Nunzio in Campania

Fabio De Nunzio  a destra  con Pino Di Donato 

Il segretario del Circolo PD di Caselle in
Pittari Bruno Speranza attacca il gestore

di telefonia fissa Telecom 
“Quando il segnale è debole
gli utenti vanno rimborsati!”

Parte da Caselle in Pittari e più precisamente dal segretario cittadi-
no del locale Circolo PD (Partito Democratico) congiuntamente al
titolare del Codacons di Sala Consilina prof. Roberto De Luca, la
crociata contro il gigante gestore della telefonia fissa Telecom, ed
altre compagnie di telefonia, rea a suo dire "…di comportamento
discriminante, nei confronti delle popolazioni del Cilento, trattati
come cittadini di serie "B". Sebbene al pari di altri utenti, paghino
la stessa quota per connettersi a  internet, godono di una copertura
molto lenta; da tartaruga! Per far fronte a tale disagio - prosegue
Bruno Speranza, che oltre alla carica di segretario del Circolo citta-
dino del PD a Caselle in Pittari,  lavora come caposala presso la
U.O. di Chirurgia, all'Ospedale Immacolata di Sapri - occorrerebbe
una class action di tutte le civiche Amministrazione che gravitano
nel golfo di Policastro! In attesa di ciò ci preme informare i cittadi-
ni del Cilento e Vallo di Diano in particolare coloro che utilizzano
quotidianamente internet, ovvero: studenti, aziende, professionisti,
imprese, ecc. sugli ultimi risvolti più che positiva della vertenza
"erogazione ADSL per la connessione a internet". L'input partì
dalla segnalazione di molti cittadini di Caselle in Pittari che lamen-
tavano disagi per la lentezza di internet. In tale circostanza quale
capogruppo di minoranza mi avvalsi della collaborazione del Dr.
Giuseppe Rivello Jepis e concordemente col Codacons di Sala
Consilina rappresentato dal Prof. Roberto De Luca, ci attivammo
per effettuare molteplici rilevazioni e con nostra enorme sorpresa
riscontrammo, che la potenza della linea ADSL erogata (dal gestore
Telecom Italia), era appena del 12%, rispetto a quella dovuta.
Quindi ben al di sotto dello standard minimo assicurato per contrat-
to. In seguito a tali risultati, abbiamo ritenuto opportuno contestare
la "Telecom Italia" , attraverso un'interrogazione a firma del depu-
tato regionale on. Donato Pica, a cui la Società rispondeva senza
mezzi termini, "che i piani di copertura del servizio ADSL erano
stati definiti dando priorità a situazioni che permettevano di racco-
gliere il maggior numero di clienti possibile e al contempo presen-
tavano minori complessità realizzative. Al contempo, tale studio di
rilevazione così effettuato veniva presentato, invano, anche
all'Amministrazione di Caselle in Pittari invitandola a sostenere l'i-
niziativa con un atto deliberativo. 
Di fronte a tali inadempienze, non ci siamo mai arresi ed abbiamo
continuato a denunciare la cosa,
attraverso i canali istituzionali; ovvero, articoli di giornali, servizi
su tv locali. Infine, il mese scorso abbiamo appreso con soddisfa-
zione dal dirigente l'Ufficio "qualità" dell'AG.COM. (Autorità per
le garanzie nelle Comunicazioni), che i cittadini utenti possono
effettuare lo "speed test" connettendosi al sito www.misurainter-
net.it si tratta di un software rilevatore della velocità dell'ADSL.
Con il test si certifica se il servizio rispetta lo standard minimo assi-
curato nel contratto; diversamente gli utenti possono chiedere il
rimborso in bolletta o addirittura il recesso dal contratto qualora
non vengano ristabiliti i livelli di servizio previsti!"

Pino Di Donato  
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Il lago di Senise è sempre più attrattore sportivo  
L’INIZIATIVA/In attesa del macroattrattore legato allo sbarco  dei greci, l’invaso senisese dimostra di saper calamitare l’attenzione di varie discipline 

In occasione della manifesta-
zione abbiamo incontrato il
presidente del Parco Val
d’Agri-Lagonegrese Mimmo
Totaro. 
Presidente Totaro, quello
che si è tenuto sulla Diga di
Senise è stato un appunta-
mento sportivo e di promo-
zione del territorio davvero
importante e partecipato? 
Lo svolgersi delle attività
sportive, di solito genera
un'aria di festa.
Personalmente  ho una parti-
colare passione per lo sport
del canottaggio che ho visto
nascere a Senise e che spero
si sviluppi sempre di più,
secondo le intenzioni di tutti
gli amministratori del Parco
del Pollino e del Comune di
Senise. Ciò che mi auguro e,
parlo a nome anche
dell'Associazione Canottieri
Lucani è che, la nostra gente
partecipi maggiormente a
questo tipo di eventi, acqui-
sendo la consapevolezza
delle grandi potenzialità e

delle immense risorse
ambientali dei nostri luoghi.
Il lago costituisce  una poten-
zialità  e lo sport, può essere
un veicolo per valorizzare e
far conoscere questa risorsa.
Gli investimenti fatti, nell'ar-
co di circa 15 anni, hanno
portato alla realizzazione di
una struttura sul lago di
Senise, il cui costo è pari 3
miliardi di vecchie lire. Un
costo esiguo  rispetto a ciò
che lo sport del canottaggio
può veicolare per cui, mi
sento di affermare che i soldi
sono stati spesi in maniera
intelligente. Oggi sul lago di
Senise le persone possono
recarsi per trascorrere
momenti di relax e diverti-
mento. Il bacino di Senise è
davvero grande, dobbiamo
organizzarci ancora meglio,
spendendo nella maniera giu-
sta le risorse.
Presidente, immenso è l'im-
pegno del Comune di
Senise nell'organizzare
eventi come quello relativo

alla gara di canotaggio?
Proprio così, al Comune di
Senise va il mio personale
ringraziamento anche perché,
gli impianti sono comunali.
Inoltre ringrazio  la Società
dei canottieri che si adopera
per la preparazione del
campo di gara e ancora, i
nostri ragazzi che danno una
mano da volontari affinchè,
il tutto abbia una buona riu-
scita. Un impegno che mi
auguro sia presto premiato
con lo svolgersi a Senise di
gare internazionali. 
Per dar vita ad un campo di
gara nazionale occorrono
circa  30.000 euro, un costo
minimo se si pensa che la
realizzazione può durare per
lungo tempo e poi servono
attrezzature minime come
dei gommoni e dei galleg-
gianti. Possediamo delle
risorse immense come il sole
e  l 'acqua. Il contesto
ambientale è la materia
prima, non dobbiamo inven-
tarci  nulla. Anche sulla diga

del Pertusillo pensiamo di
organizzare delle iniziative
anche perché,  i nostri laghi
sono dighe artificiali ma
diventano, per la loro bellez-
za dei laghi naturali. Sul
Pertusillo  è possibile prati-
care lo sport della  vela o
della canoa e ancora, tutti gli
sport ecocompatibili, ricerca-
ti da tante persone.  
Senise nell'organizzare
gare di canottaggio ha
stretto un certo  rapporto
con la cittadina di Policoro
ove notevole è l'impegno
del Circolo Nautico?
La città di Policoro nell'am-
bito delle gare nautiche  è
molto avanti, quanto viene
realizzato dal Circolo
Nautico è qualcosa di stu-
pendo tanto che, gli eventi
che si organizzano a Policoro
nel settore, fanno registrare
la partecipazione di migliaia
di ragazzi. 
Questi non solo gareggiano
ma ricevono la giusta forma-
zione ed educazione   sporti-

va, partecipano ai giochi
della gioventù per cui,  trat-
tasi di un circuito molto più
grande rispetto a quello che
oggi opera a Senise. Noi

dovremmo essere in grado di
agganciarci alla realtà di
Policoro mettendo a disposi-
zione le nostre strutture
anche perché già oggi, con

gli amici di Policoro vi è
uno scambio di buone prati-
che  per cui, speriamo che
anche loro utilizzino bene i
nostri bacini. 

Il Presidente del Parco dell’Appenino lucano Mimmo Totaro al centro con due sportivi 

Il Presidente Mimmo Totaro: “Da senisese incito tutti ad investire sul lago” 

Presidente, nuovamente a Senise
per un appuntamento sportivo
che riveste  sempre maggiore
rilevanza...
È vero, già l'anno scorso ci siamo
incontrati a Senise per lo svolgersi
di una gara regionale che quest'an-
no si presenta doppia. Le gare
infatti si sono svolte in due giorni
inoltre, per celebrare il canottag-
gio senisese, si è tenuta anche una
gara promozionale utile a ringra-
ziare la Società Canottieri Lucani
e il Sindaco di Senise Castonuovo
che ci ha ospitati in questo magni-
fico campo di regata. A prova di
questo nostro entusiasmo la pre-
senza a Senise di tutti i componen-
ti il Comitato, ci auguriamo quindi
che il rapporto continui e le cose
vadano sempre meglio.

Sul campo di gara quest'anno
abbiamo notato delle novità?
Quest'anno per la prima volta nel
bacino di Senise abbiamo montato
le spighe questo, ha permesso una

maggiore visibilità agli atleti che
hanno avuto in tal modo un per-
corso facilitato.   
Il canotaggio è uno sport molto
faticoso grazie al quale però, è
possibile conoscere tante località
italiane e non solo?
Certo lo sport del canottaggio è
legato a una realtà paesaggistica, a
tal proposito posso affermare che
quello di Senise  è uno dei campi
italiani più belli, prova di ciò l'en-
tusiasmo e l'apprezzamento dei
componenti di due Società di
canottaggio  di  Messina e di
Napoli. Tutto questo lo si deve a
chi si è sacrificato e tanto si è
impegnato a partire dal primo cit-
tadino Castronuovo, persona squi-
sita e molto preparata nel settore,
pur se non è un canottiere.

Nicola Sgobba:
“Policoro e Senise punte d’eccellenza” 

Nicola Sgobba 

Gare regionali aperte di canot-
taggio il 20 ed il 21 luglio sul
lago di Senise. La manifesta-
zione è aperta a tutte le società.
Una due giorni che vede impe-
gnate numerose società remie-
re. Nove le società in gara, di
cui sei pugliesi ed una lucana;
Lega navale italiana Barletta,
canottieri Monopoli 2005, Cus
Bari, canottieri Barion Bari,
Lega navale italiana Brindisi,
Vigili del fuoco Carrino
Brindisi, e Circolo canottieri
lucani di Senise, e poi due
società campane, circolo nauti-
co Posillipo, il circolo canot-
tieri Napoli ed una siciliana,
Thalatta di Messina.
Quarantasette gli atleti femmi-
nili, e centoquarantasei gli
atleti maschili. I canottieri
senisesi, scendono in acqua,
con un doppio femminile,
composto da Marilena
Spagnuolo e Maddalena
Guerriero, che partecipano
anche nella categoria singoli
femminili, e poi un singolo
allievi C maschile, con Rocco
De Fina, un singolo cadetti,
con Giuseppe Calcagno, un
singolo categoria ragazzi, che
vede gareggiare Vincenzo
Ponzio, e infine due singoli
junior esordienti, composti da
Francesco Scarpino e Nicola
Calcagno. Nel pomeriggio del
20 luglio si è svolta la festa del
canottaggio senisese, un fuori
programma che prevede quat-
tro gare della categoria master,
(singolo master maschile, sin-

golo master femminile, doppio
padre e figlio, e doppio master
maschile) dove sono scesi in
acqua gli atleti che non gareg-
giano più, quelli che hanno
appeso i cosiddetti remi al
chiodo. I premi per queste gare
sono a base di prodotti tipici
locali. 

(fonte: basilicatanotizie.net)
Nel corso della manifestazione
abbiamo intervistato il vicepre-
sidente del Parco del Pollino
Franco Fiore. 
Dottor Fiore, la gara di
canottaggio che si è svolta a
Senise, segna  una giornata
di elevata promozione turi-
stica?
Nell'area del Parco del Pollino
è possibile praticare  tanti sport
outdoor, le gare di canotaggio
che si sono svolte sulla diga di
Senise ne sono un esempio ma,
tanti altri gli sport praticabili,
dal rafting all'arrampicata, al
parapendio, a  sport invernali,
utilizzando le biciclette o
facendo equi turismo. Tutte
queste attività, permettono di
vivere i nostri luoghi in manie-
ra adeguata e libera stimolando
inoltre, soprattutto i giovani, a
visitare i nostri territori. 
Sull'invaso di Senise si pensa
di realizzare un macroattrat-
tore pur se, la pratica del
canottaggio già funge da
richiamo turistico?
Le bellezze naturalistiche nel-
l'area del Parco del Pollino
sono davvero tante, vi sono
aspetti significativi che deter-

minano di per sé un richiamo
turistico del territorio, è neces-
sario comunque una adeguata
urbanizzazione per accogliere
gli ospiti e organizzare eventi
di una certa portata. Gli attrat-
tori che si pensa di realizzare
nel territorio del Pollino posso-
no avere un significato aggiun-
tivo, bisogna mettere in rete
ogni risorsa in maniera ade-
guata. Per questo vi deve esse-
re una forte collaborazione tra
le Istituzioni,  i privati e le
Associazioni, solo così  si pos-
sono raggiungere gli obiettivi
utili alla crescita del territorio. 
Nel lagonegrese al momento,
attenzione e perplessità gene-
ra l'idea di  realizzare un
macroattrattore sul lago
Sirino, rispetto al macroat-
trattore pensato sul lago di
Senise, quali sono invece  le
opinioni? 
Il macroattrattore  pensato sul-
l'invaso di Senise dovrebbe
consistere nella  rievocazione
storica dello sbarco dei greci
sulle coste dello Ionio. Una
serie quindi di  momenti sceni-
ci ai quali daranno vita le
diverse Associazioni culturali
dell'area, ciò che consentirà
anche l'instaurasi di nuove
opportunità occupazionali.
Elemento fondamentale è che
nella  realizzazione del
macroattrattore si salvaguardi-
no l'identità, le caratteristiche e
le dimensioni ambientali dei
vari territori.
Dottor Fiore, lei ha un fisico

atletico è un dono di natura o
fa sport?
È un dono naturale pur se
cerco di mantenermi in
forma facendo attività fisica. 

Presente alla manifestazione il
sindaco di senise Castronuovo. 
Sindaco Castronuovo, gli
atleti che si sono recati sul-
l'invaso di Senise  per le gare
di canottaggio sono stati
molto entusiasti,trovando
uno specchio d'acqua davve-
ro particolare? 
Da primo cittadino di Senise,
sono orgoglioso delle due gior-
nate di gare di canottaggio che
si sono tenute sul nostro inva-
so. Ringrazio tutti i componen-
ti della Società Canottieri
Lucani che ha contribuito nel-
l'organizzare un evento sporti-
vo che valorizza una grande

risorsa, data da
questo splendi-
do specchio

d'acqua. Il nostro lago artificia-
le, fino ad oggi poco utilizzato
dal punto di vista sportivo e
della promozione turistica, può
dare tanto per la crescita del
territorio, questo infatti è tra
gli obiettivi principali della
nostra Amministrazione. Sul
lago di Senise è stato realizza-
to un Centro Polisportivo
rispetto al quale nei giorni
scorsi si è conclusa la gara per
l'affidamento della nuova
gestione. Un passo importante
per il suo rilancio ambientale e
turistico e, in particolare per la
pratica dello sport del canot-
taggio. In tale direzione, grazie
all 'intervento di Nicola
Sgobba, Presidente interregio-
nale di canottaggio di Puglia e
Basilicata, abbiamo allacciato
dei rapporti con la Fic naziona-
le, utili a valorizzare il nostro
lago nell'ambito dello sport del
canottaggio. La nostra inten-
zione è destinare il  lago di
Senise  a campo federale rico-

nosciuto dalla Fic, anche per-
ché, nel sud d'Italia, dal Lazio
in giù, non vi sono realtà simi-
li, quindi potremo essere un
punto di riferimento per l'inte-
ro Meridione. Già da quest'an-
no era nostra volontà far svol-
gere sull'invaso di Senise un
meeting nazionale però, abbia-
mo avuto delle difficoltà legate
alle condizioni climatiche. Lo
svolgersi delle gare regionali
ci ha permesso comunque di
vivere un'importante  esperien-
za e credo che, sia  come
Amministrazione che come
Società sportiva, si è pronti a
candidarsi per il prossimo
anno, ad una gara a livello
nazionale. Il Comune di Senise
ha fatto degli investimenti,
preparando ad esempio il
campo di gare con delle spighe
d'acqua per cui, ci sono tutte le
premesse per realizzare molto
e bene, tenendo conto che la
pratica del canottaggio può
costituire un'opportunità anche
dal punto di vista occupaziona-
le oltre, a promuovere e a far
conoscere il nostro territorio
anche fuori Regione. In occa-
sione poi dell'inizio dei lavori
per la realizzazione del
macroattrattore pensato sul
nostro lago, abbiamo predispo-
sto un bando per la gestione,
sulla sponda destra, della fau-
nistica. Elemento importante è
che a questo bando hanno
risposto giovani del posto che,
forse per la prima volta si sono
messi in gioco per cui, possia-
mo dialogare  con persone del
posto e non con chi viene da
fuori a colonizzare.  

Rispetto al lago Sirino sono
sorte non poche perplessità
circa l'impatto che può gene-
rare la realizzazione del
macro attrattore, nel caso
invece di Senise quali sono le
opinioni  in merito?
Anche rispetto alla realizzazio-
ne del macro attrattore a
Senise sono nate molte pole-
miche, ultima  in ordine tem-
porale quella sollevata dall'
assessore regionale Benedetto,
circa  la sua utilità. Credo che
la Regione Basilicata deve
prendersi le proprie responsa-
bilità, ha voluto questa rete di
macro attrattori e deve quindi
provvedere nel giusto modo
alla loro fruizione e funziona-
lità. Personalmente in princi-
pio non ero favorevole alla
realizzazione di questi
macroattrattori, mi sono poi
convinto che l'iniziativa ha
degli aspetti positivi. Credo
che dipenderà dagli ammini-
stratori e dai singoli territori la
buona riuscita di ogni macro
attrattore che, non può essere
lasciato come realtà fine a se
stessa o da funzionare soltanto
nei periodi estivi, pena il falli-
mento. Se invece il macro
attrattore lo si unisce alla riva-
lutazione dei borghi,  ad attrat-
tive come il Volo dell'aquila e
naturalmente alla valorizzazio-
ne delle nostre risorse ambien-
tali, allora, possiamo creare le
condizioni ottimali per acco-
gliere dei visitatori. Inoltre una
tal tipo di politica potrà per-
mettere alla nuove generazione
di investire nei nostri luoghi in
termini di occupazione. 

Consigliere Carparelli, intervi-
stando alcuni degli atleti  ci

hanno riferito che spesso sono
costretti ad allenarsi in spazi
non adeguati, come nei porti ad
esempio, mentre qui a Senise... 
Effettivamente  il mare è un baci-
no nel quale si allenano e si pre-
parano la maggior parte delle
Società di canottaggio pugliesi
poiché nella nostra Regione pur-
troppo non abbiamo laghi. 
I laghi e  i fiumi sono i bacini

ideali per il canottaggio, il mare
spesso non consente e non offre le
condizioni ottimali per le barche
olimpiche che, sono strette e
richiedono condizioni di calma
piatta per questo, si è costretti ad
allenarsi nei porti. Il lago di
Senise tra la  Basilicata e la Puglia
è il miglior specchio che consente
per le sue caratteristiche di svol-
gere delle gare regionali e  nelle
migliori condizioni. 
Tenuto conto della particolarità e
bontà del lago di Senise, abbiamo

coinvolto la Federazione Italiana
Canottaggio a visionarlo, la stessa
Federazione  ha apprezzato il lago
tanto da immaginarvi lo svolgersi
già da quest'anno di una gara
nazionale. La competizione nazio-
nale non si è però svolta, per
cause tecniche ma, dall'anno pros-
simo l'evento si terrà proprio a
Senise che, in questo momento,
come dicevo  resta il miglior baci-
no. 
La vostra Società ha allacciato
dei rapporti con la realtà nauti-
ca di Policoro?
Si, anche perché gli amici di
Policoro  hanno interesse ad usu-
fruire del bacino di Senise, pur se
in maniera preminente essi si
dedicano alla pratica della vela,
per cui il bacino ideale per loro è
il mare. Il rapporto con Policoro
certamente incrementerà e miglio
svilupperà lo svolgersi a Senise di
eventi sportivi a livello nazionale. 

Roberto Carparelli: 
“Senise è una realtà che sta crescendo”

Roberto Carparelli 

Da sinistra Giuseppe Castronuovo con Franco Fiore  
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DIOCESI DI 
SAN MARCO 

ARGENTANO-SCALEA 
SANTUARIO 
DIOCESANO  

"SANTA MARIA 
DELLA GROTTA "

SOLENNI 
FESTEGGIAMENTI 
IN ONORE DELLA
MADONNA DELLA

GROTTA
Patrona della Città di Praia

a Mare
06 - 18 AGOSTO 2013

Carissimi devoti della
Madonna, pellegrini e fedeli
tutti,  con grande gioia ci pre-
pariamo a celebrare insieme la
festa in onore della Madonna
della Grotta, nostra dolcissima
Madre, Patrona e Custode della
città di Praia a Mare. Nel fati-
coso navigare della nostra esi-
stenza la Vergine SS.ma è la
stella polare, la bussola, la rosa
dei venti, colei che ci indica la
giusta direzione verso cui
orientare i nostri cuori e le
nostre scelte per trovare la pie-
nezza della gioia e la serenità a
cui tutti aneliamo. Con Lei
sulla barca della nostra vita
non sbaglieremo la rotta e
giungeremo serenamente al
porto della salvezza che è la
vita eterna. Questi giorni di
festa sono per tutti un'occasio-
ne propizia e un forte invito
della Madonna ad andare al
suo cuore, a metterci sotto la
sua protezione e in ascolto
della sua voce perché Lei ci
insegni come accogliere Gesù
nella nostra vita, centro e cuore
di tutta la festa. Sarà con noi,
dal 5 al 10 agosto, P. Giovanni
Battista Urso, Ministro
Provinciale per i Cappuccini di
Calabria e dal 13 al 18 agosto
don Fulvio Bresciani,
Assistente Nazionale dei gio-
vani del Rinnovamento.
Ringraziando la Madonna per
la loro preziosa presenza
disponiamoci ad accogliere la
misericordia e la grazia che
sarà elargita a tutti coloro che
si lasceranno incontrare dal
Signore. 
Verranno molti popoli e diran-
no: "Venite, saliamo sul monte
del Signore, al tempio del Dio
di Giacobbe, perché ci insegni
le sue vie e possiamo cammi-
nare per i suoi sentieri". (Isaia
2,3)

Il Rettore
Sac. Franco Liporace

PROGRAMMA
RELIGIOSO

5 AGOSTO
Ore 18.30 al Santuario: S.
Rosario e S. Messa 
in onore della Madonna della
Neve
Tutti i giorni dal 6 al 14
Agosto: al Santuario
Dalle ore 17.00: Confessioni
Ore 18.30: S. Rosario, Novena
alla Madonna e S. Messa
Nella Chiesa S. Cuore
Per tutti coloro che non posso-
no salire al Santuario (soprat-
tutto anziani e ammalati)
Ore 18.30: S. Rosario, Novena
alla Madonna e S. Messa
Martedì 06 Agosto: Solennità
della Trasfigurazione del
Signore
Ore 18.30: S. Rosario, Novena
e S. Messa con meditazione di
P. Giovanni Battista Urso.
Mercoledì 07 Agosto:
Meditazione sui 5 sensi spiri-
tuali: la Vista
Ore 18.30: S. Rosario, Novena
e S. Messa con meditazione di
P. Giovanni Battista Urso.

Giovedì 08 Agosto:
Meditazione sui 5 sensi spiri-
tuali: l'Udito
Ore 18.30: S. Rosario, Novena
e S. Messa con meditazione di
P. Giovanni Battista Urso.
Venerdì 09 Agosto:
Meditazione sui 5 sensi spiri-
tuali: il Tatto.
Ore 18.30: S. Rosario, Novena
e S. Messa con meditazione di
P. Giovanni Battista Urso.
Ore 22.00: Adorazione
Eucaristica al Santuario fino
alla mezzanotte.
Sabato 10 Agosto:
Meditazione sui 5 sensi spiri-
tuali: l'Olfatto e il Gusto. 
Ore 18.30: S. Rosario, Novena
e S. Messa con meditazione di
P. Giovanni Battista Urso.
Domenica 11 Agosto: GIOR-
NATA DELLA FAMIGLIA
(anima il Cammino
Neocatecumenale)
Ore 18.30: S. Rosario, Novena
e S. Messa presieduta dal
Rev.do don Franco Liporace.
Durante la celebrazione saran-
no rinnovate le promesse
matrimoniali, benedette le fedi
nuziali e consacrate alla
Madonna le famiglie presenti.
Lunedì 12 Agosto: Giornata
dei villeggianti (anima
l'Azione Cattolica)

Ore 18.30: S. Rosario, Novena
e S. Messa presieduta dal
Rev.do don Marco Avenà.
Martedì 13 Agosto: Giornata
dei giovani (anima il
Rinnovamento nello Spirito)
Ore 18.30: S. Rosario, Novena
e S. Messa presieduta dal
Rev.do don Fulvio Bresciani,
Assistente Nazionale dei gio-
vani del Rinnovamento.

Mercoledì 14 Agosto:  Primi
Vespri della Solennità di
Maria Assunta
Ore 18.30: S. Rosario, Novena
e S. Messa presieduta dal
Rev.do don Fulvio Bresciani.
Ore 22.00: Veglia Mariana al
Santuario fino alla mezzanotte
animata da don Fulvio e dal
Rinnovamento nello Spirito.
GIOVEDI' 15 AGOSTO:
SOLENNITA' DELL'AS-
SUNZIONE DELLA B.V.
MARIA
Ore 8.00: S. MESSA presie-
duta da S. Ecc.za Rev.ma
Mons. Leonardo
BONANNO, Vescovo della
diocesi.
Ore 10.00: S. MESSA
SOLENNE
presieduta dal Rev.do Rettore
don Franco Liporace

A seguire processione con il
seguente itinerario: Santuario,
Via Fumarulo, Via dei
Pescatori, Via Turati, Via
Giugni, Via Longo, Via della
Repubblica, Via Trieste, Via

Cilea, Via Alvaro, Via
Colombo, Via Roma,
Lungomare Sirimarco, Via
Garibaldi, Chiesa S. Cuore.
Al passaggio della Madonna
sul Lungomare, batteria di
fuochi pirotecnici.
Ore 18.00: S. Messa Solenne
nella Chiesa del S. Cuore pre-
sieduta dal Rev.do don Fulvio
Bresciani. 
A seguire processione con il
seguente itinerario: Via Roma,
Loc. Mantinera, Capo Arena,
dove avverrà l'imbarco per la
processione in mare.
All'altezza del Frontone
dell'Isola Dino, verrà lanciata
una corona di alloro in onore
di tutti i caduti in mare. Allo
sbarco, fuochi pirotecnici e
conclusione nella Chiesa
Sacro Cuore con solenne
benedizione.
Venerdì 16 Agosto: (Chiesa
Sacro Cuore)
Ore 8.00: S. Messa 
Ore 9.30: Visita della
Madonna agli ammalati
dell'OSPEDALE di Praia a
Mare, dove sarà celebrata la S.
Messa.
Ore 17.30: S. Rosario e a
seguire visita della Madonna
alla PARROCCHIA "GESU'
CRISTO SALVATORE"  in
loc. Foresta dove sarà celebra-
ta la S. Messa. La statua della
Madonna si fermerà fino alle
ore 22.00.
Sabato 17 Agosto: (Chiesa
Sacro Cuore)
Ore 9.30: S. Messa per tutti
gli anziani e gli ammalati con
rito dell'UNZIONE DEGLI
INFERMI nella Chiesa S.
Cuore e affidamento alla
Madonna di tutti i sofferenti.
Ore 17.30: S. Rosario e a
seguire visita della Madonna
alla PARROCCHIA "S.
PAOLO APOSTOLO" in loc.
Laccata dove sarà celebrata la
S. Messa.
Ore 22.30: ROVETO
ARDENTE (Chiesa S. Cuore).
A cura di Don Fulvio
Bresciano, Assistente Nazione
dei Giovani del Rinnovamento
nello Spirito. 
DOMENICA 18 AGOSTO:
(Chiesa Sacro Cuore)
Ore 8.00; 9.30; 11.00: SS.
Messe 
Ore 19.30: SOLENNE CON-
CELEBRAZIONE EUCARI-
STICA 
(anima il coro "Laudate

Dominum"). 
A conclusione della celebra-
zione atto di affidamento della
Comunità cristiana e della
città di Praia a Mare alla
Madonna della Grotta.

A seguire la Madonna, accom-
pagnata da una folcloristica
fiaccolata farà rientro al
Santuario, con il seguente iti-
nerario: Chiesa, Via della
Grotta, Via Fumarello, Via

Longo, Via Stazione, Via
Aieta, Via Campanella, Piazza
F. G. Lomonaco, Santuario.

PROGRAMMA CIVILE

14 AGOSTO
Ore 21.30: Piazza della
Resistenza
Grande Spettacolo "Tour 3
All-in"
(Serata offerta gratuitamente
al Comune di Praia a Mare dal

manager Lucio Presta)

Ore 24.00: Batteria
Pirotecnica con Fuochi d'arti-
ficio acquatici.

L'illuminazione delle vie sarà
curata dalla ditta "Impieri"
La Banda Musicale di Sassano
accompagnerà le processione. 
I fuochi pirotecnici saranno
accesi dalla ditta Pepe
Francesco di Sala Consilina.

Dal 6 al 18 agosto il culto per la Madonna della Grotta di Praia a Mare avrà il suo apice 

L’interno della Grotta 

LUTTO/Soprannominato, da una sua zia che era stata in Sud America "ciquito" è stato impegnato in politica. Fu protagonista di una  protesta  nei confronti della fabbrica tessile Rivetti

Agostino Fortunato ha concluso il suo viaggio terreno 
Dopo breve malattia, confor-
tato dalla vicinanza dei suoi
cari, Agostino Fortunato, di
anni 83, praiese d'origine,
avvocato, ha concluso il suo
viaggio terreno, lasciando un
vuoto, oltre che nella cerchia
dei suoi cari, in quanti lo
hanno conosciuto ed hanno
avuto modo di apprezzarne
le doti umane e professiona-
li.
Soprannominato, da una sua
zia che era stata in Sud
America, "Cichetto", "ciqui-
to", era noto proprio con
questo "nomignolo": sposato
con Giovanna De Luna,

padre di Giuseppe, Pasquale
e Fabiola, è stato, tra gli anni
'50 e '60 dell'altro secolo,
segretario di zona della
Democrazia Cristiana, vice-
sindaco nei primi anni '60,
consigliere comunale in
diverse legislature, e, soprat-
tutto, dalla fine degli anni
'60, sub-commissario, com-
missario ed infine presidente
del Consorzio di Bonifica
"Valle Lao" con sede a
Scalea.
Aveva iniziato la sua carrie-
ra professionale, nelle aule
di giustizia della zona, prima
con l'avv. Lucio Cappelli e

poi con l 'avv. Francesco
Giugni, facendosi apprezzare
per la sua caparbietà e per la
sua tenacia: seguiva con par-
ticolare attenzione ogni
"passaggio", di qualsiasi iter
procedurale, in favore dei
propri assistiti.
Le prime, significative "bat-
taglie" politico-sindacali che
si richiamano alla memoria e
che segnarono un'epoca: da
democristiano, "fanfaniano"
doc, per anni vicino all'ex
presidente della Regione
Calabria Pasquale Perugini,
insieme all'allora segretario
della D.C. locale prof.

Giuseppe Serio, tra le altre
inizative, si mise alla testa di
una significativa protesta, a
cavallo tra gli anni '50 e '60,
nei confronti della direzione
della fabbrica tessile Rivetti,
a tutela dei diritti, in verità
all'epoca un poco trascurati,
dei lavoratori.
Vogliamo solo richiamare
alla memoria un'andata a
Napoli, nel 1963, per seguire
un congresso della D.C.:
ascoltammo, circa 12 ore,
con relativo intervallo, l'in-
tervento dell'on.le prof. Aldo
Moro, in favore dell'apertura
ai socialisti e dell'avvio del

centro-sinistra.
La D.C., una cui parte consi-
stente era riluttante, alla fine
dei lavori, proprio in quella
circostanza, votò a maggio-
ranza il documento che dava
l'avvio ai governi con la sini-
stra moderata del paese che
"segnarono" tanta parte della
storia d'Italia fino al 1994.
Un saluto dunque all'amico
avv. Agostino Fortunato, con
l'augurio che da lassù potrà
continuare a "passeggiare"
lungo un viale alberato, così
come era solito a Praia, in
cerca di positiva ispirazione. 

Giovanni Celico Agostino Fortunato 

Agenzia mmatrimoniale Agenzia mmatrimoniale 
“La ccoppia ffelice” “La ccoppia ffelice” 

CASTROVILLARI - VIA FIRMO 
0981.200501       349.2473930

lacoppiafelice-1957@libero.it

Una folla di gente di ogni
età, ha invaso il lido Azzurro
B&B S.n.c. di Biagio Praino
e Biagio Lavilletta di Praia a
Mare. Circa ottocento iscritti
hanno dato libero sfogo allo
stress, lanciando in aria il
telefonino. L’unica tappa
calabrese del Campionato
Nazionale del Lancio del
Telefonino, ha riscosso il
successo sperato. Uomini,
donne, ragazzi e ragazze di

ogni età, hanno gareggiato
per cercare di portare a casa
il premio finale, uno
smartphone. Il fortunato vin-
citore di questa edizione
praiese è Davide Pasquale di
Napoli. Davide ha 32 anni e
come professione fa l’auti-
sta. Il suo record di lancio è
stato di 47 metri 67 centime-
tri. Il Lancio del Telefonino
è stato importato e brevettato
in Italia nel 2009, dall’im-

prenditore Massimo
Galeazzi di Alzate Brianza
(Co). “Sono rimasto piace-
volmente colpito – ha spie-
gato Galeazzi – dalla cittadi-
na di Praia a Mare, per la
bellezza del paesaggio e la
limpidezza delle acque.
Questa tappa è stata un gran-
de successo, la gente ha par-
tecipato con entusiasmo e si
è creato un clima divertente
ma allo stesso tempo compe-

titivo. Spero di poter mettere
nel calendario degli eventi
del Lancio del Telefonino,
questa splendida cittadina,
anche l’anno prossimo”.
I partecipanti al Campionato
Nazionale di Lancio del
Telefonino sono stati divisi
in due categorie: junior e
senior. Il punteggio è stato
calcolato misurando, attra-
verso un Tele Laser, la
distanza raggiunta dal telefo-
nino dopo il lancio.
Per maggiori informazioni è
possibile visitare il sito inter-
net dell’evento www.lancio-
deltelefonino.com.

E’ stato un successo il 
“Lancio del telefonino” a Praia

Valentina Bruno con  Massimo Galeazzi 
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LA RICERCA/Le vicende del 1848 crearono non pochi problemi ai protagonisti del tempo; alcuni furono accusati di “attentato per distruggere e cambiare il Governo”

Maierà: l’odissea dei “danneggiati politici del 1848” 
Dopo i "fatti" del 1848, la
Gran Corte Criminale di
Calabria Citra celebrò, tra i
tanti, un processo con l'accu-
sa: "di attentati per distrugge-
re e cambiare il Governo ed
eccitare gli abitanti del Regno
ad armarsi contro l'Autorità
Reale nel 1848 e 1849, a cari-
co dei detenuti Francesco
Bruni, fu Gennaro, anni 26,
medico; Tommaso Bruni fu
Gennaro, anni 28, legale;
Giuseppe Maria Biondi, di
Placido, anni 52, proprietario;
Nicola Biondi di Placido anni
35, sacerdote; Clemente
Mattia fu Gio. Battista, anni
35, proprietario;
GiovanBattista De Marco fu
Francesco, anni 62, proprieta-
rio; Arcangelo Vaccaro fu
Carlo, anni 63, proprietario;
Giuseppe Lucchese fu Biagio,
anni 36, proprietario; Gaetano
Cardillo fu Angelantonio,
anni 44, civile", tutti di
Mayerà.  
L'accusa a loro carico: "Di
aver senza diritto o motivo
legittimo preso il Comando
delle Guardie Nazionali nel
1848" per Francesco Bruni";
"di essersi senza titolo intro-
messo in funzioni pubbliche
esercitandone gli atti nel
1848", per Tommaso Bruni;
di "violenze contro pubblici
funzionari amministrativi e
giudiziari, con avere costretto
alcuni a fare, ed altri a non
fare atti dipendenti dal loro
uffizio nel 1848", per
Francesco Bruni, Tommaso
Bruni, Giuseppe M. Biondi,
Clemente Mattia, Arcangelo
Vaccaro"; di "reiterazione in
misfatti", per tutti e nove gli
accusati sopra menzionati.
Secondo quanto emerse nel
corso del lungo iter proces-

suale "D. Francesco Bruni
abbia commesso complicità
di secondo grado nell'attenta-
to che avea per oggetto di
incitare e provocare gli abi-
tanti del Regno ad armarsi
contro il Governo. Non con-
stare di avere violentemente
costretto un uffiziale pubblico
a non fare atti dipendenti del
suo ministero; e mettersi per
questo carico in libertà prov-
visoria", "D. Giuseppe Maria
Biondi e D. GiovanBattista
De Marco abbiano commesso
complicità di secondo grado
nell'attentato che avea per
oggetto di distruggere e cam-
biare il Governo, con avere
opposto resistenza contro le
Regie Truppe", "D. Clemente
Mattia abbia commesso il
reato di aver provocato diret-
tamente e indirettamente
gl'individui ad armarsi contro
il Real Governo, senza però
aver avuto alcun effetto", "D.
Nicola Biondi abbia commes-
so il reato di aver provocato
direttamente e indirettamente
gl'individui ad armarsi contro
il RealGoverno, senza però
aver avuto alcun effetto".
I malcapitati, politicizzati o
non, che patirono, forse aven-
do come "credo" se non l'
unità della Patria almeno il
riscatto economico e sociale
delle deboli popolazioni della
Calabria del tempo, arresti,
processi, detenzione, confi-
sche, ecc., furono, come capi-
ta e, purtroppo, spesso, quasi
subito "dimenticati" e dovet-
tero, loro o i loro eredi, atten-
dere quasi 40 anni per poter
almeno "chiedere" un qualche
"ristoro" allo Stato Unitario
che, nella maggior parte dei
casi, non…arrivò mai!     
In seguito alla promulgazione

della legge n. 1496 del
4.7.1883, che conteneva
norme a favore dei danneg-
giati politici, anche per vicen-
de trascorse, il
Ministero dell'Interno
inviò al Prefetto di
Cosenza, in data
26.3.1884, l'istanza,
con tre documenti
allegati, prodotta da
don Filippo Biondi fu
Placido, sacerdote di
Majerà, per "conse-
guire il compenso sta-
bilito dalla richiamata
legge". 
Il Sotto-Prefetto di
Paola il 25.5.1884
rimetteva al Prefetto
"gli acclusi atti riguar-
danti il Sig. Biondi
Filippo di Majerà",
puntualizzando quan-
to appresso.
"E' vero che il richie-
dente per lungo tempo
subì dure persecuzioni
dal Governo
Borbonico per causa
politica e ne risentì un
danno di oltre L. 4000

perché costretto a rimanere
latitante dal 1848 al 1854",
"quantunque la posizione
economica del ricorrente non

sia del tutto cattiva vivendo
piuttosto bene, sarebbe però
stata migliore non solo per le
spese sostenute nella sua lati-
tanza quanto per non aver
potuto esercitare il suo ufficio
di Sacerdote", "la condizione
sociale e di famiglia è buonis-
sima", "oltre il ricorrente vi
sono altri tre della sua fami-
glia, cioè due fratelli per
nome Nicola e Giuseppe, e
nipote Leopoldo, i quali più o
meno soffrirono persecuzioni,
prigionia, latitanza, e spese
per la detta causa, e possono
anche essi pretendere sussidi
ed assegni per lo stesso moti-
vo", "la condotta morale e
politica fu sempre ottima",
"non consta abbia ottenuto
compensi, né sofferti sac-
cheggi ed incendi per causa
politica", "la sua salute è piut-

tosto buona considerando
l'anziana età". 
Dal Prefetto l'incartamento fu
inviato al Ministro a Roma il
6.6.1884 e il 9.6. 1884 il
Ministero inviava ulteriore
sollecitazione per ottenere
una risposta alla lettera del 26
marzo, al Prefetto di Cosenza
che, con nota del 13.6.84,
assicurò di aver adempiuto a
quanto di sua competenza. 
Il Ministero, a quel punto,
istruiva il tutto, con richiesta
di integrazione, per le vie
solite, il 2.8.1885, e risponde-
va, ancora il 27.11.1885, con
nota trasmessa al Sotto-
Prefetto di Paola il 3.12.1885.
Intanto, Giuseppe Maria
Biondi moriva a Majerà il
10.8.1885 lasciando eredi,
indicati anche nella istanza
per ottenere risarcimento

politico, i figli Leopoldo ed
Umile, come chiarì la nota
del 16.11.1885 del Sotto-
Prefetto di Paola. 
Egli aveva subito " persecu-
zioni politiche nel 1848 per la
durata di 4 anni circa, danni
economici in L. 2500 appros-
simativamente", non fu "lati-
tante" "ma fu arrestato subito
nel 1848 e posto in carcere, vi
fu trattenuto 4 anni circa, e
poscia con decisione della
Gran Corte Criminale di
Cosenza, in data 12.6.1852
venne messo in libertà prov-
visoria". "La condizione
sociale di famiglia è civile e
quella economica dei super-
stiti, due figli, è mediocre". 
Leopoldo Biondi morì il
10.08.1885 e Gaetano
Cardillo il 4.11.1884

Giovanni Celico 

La presentazione dell'ultimo
libro di don Giovanni Mazzillo,
avvenuta il 30 giugno scorso e
della quale si è dato conto nel
numero precedente di questo
giornale, è stata anche l'occa-
sione per celebrare i cinquecen-
to anni della più grande delle
tre campane innalzate sul cam-
panile della chiesa matrice di
Tortora. 
Il suo peso è pari a circa 10
quintali, un nulla rispetto alla
"campana dello zar", che con le
sue circa 200 tonnellate è la più
grande del mondo. Tuttavia, a
differenza di quella tortorese,
rimasta in ottima salute, nono-
stante la sua veneranda età, la
campana russa, essendosi rotta
immediatamente dopo la sua
realizzazione (1733), non ha
mai battuto un colpo. Perciò
resta esposta nella piazza
moscovita del Cremlino, a
testimonianza di un primato di
grandezza, ma non di efficien-
za.
La campana tortorese è alta 90
cm., 110 cm. se si considerano
anche gli agganci alla trave di
sostegno, ha alla base una cir-
conferenza di 2,5 metri ed è di
tipo fisso, ovvero resta immo-
bile mentre viene percossa da
un battaglio o batacchio che,
tirato da una corda, la colpisce
dall'interno. E anche se, dal
1989, la percussione è prodotta
esternamente da un elettrobat-
tente, il suo timbro è rimasto
esattamente quello di cinque
secoli fa: la nota Re, con suoni
armonici, in cui orecchie pro-
fessionali avvertono anche
oscillazioni armoniche verso il
Do.
Il timbro delle campane dipen-
de dalla loro forma, dimensio-
ne e peso, oltre che, natural-
mente, dal materiale di cui
sono fatte, il bronzo, una lega
di rame e stagno dall'elevata
sonorità ma dall'altrettanto
facilità a rompersi.
Ed è proprio quest'ultima carat-
teristica che, prima o poi,
determina la lesione e la conse-
guente perdita di sonorità delle
campane, come è già successo
a quelle tortoresi del 1606 e del
1633, che ventiquattro anni fa
furono staccate dal campanile e
si trovano attualmente nei
depositi della chiesa matrice, in
attesa della sempre auspicabile
apertura di un museo parroc-
chiale. Normalmente, però, le
campane rotte sono destinate a
essere rifuse, secondo un pro-
cedimento immutato da secoli:
si crea un modello di campana
in mattoni e argilla, con all'in-
terno un'intercapedine, nella
quale viene colato il bronzo,

liquefatto ad altissime tempera-
ture. A raffreddamento avvenu-
to, si ha la campana vera e pro-
pria, la quale, dotata di un bat-
taglio in ferro, viene finalmente
issata nella cella campanaria.
Così, ad esempio, fu fatto nel
1786 per la rifusione della cele-
bre "campana maggiore" di San
Pietro, in Vaticano.
La vita media di una campana è
di qualche secolo, a meno che
eventi bellici non la rendano
più breve. Infatti, per una sfor-
tunata coincidenza, le campane
sono fatte dello stesso materia-
le dei cannoni, alla cui produ-
zione vengono normalmente
sacrificate in tempo di guerra.
Cessate le ostilità, a volte, si
compie l'operazione inversa,
come è avvenuto a Rovereto,
dove la "campana della pace" è
stata ottenuta con il bronzo di
alcuni cannoni utilizzati nel
corso del primo conflitto mon-
diale.
La campana tortorese ha supe-
rato indenne le prove del tempo
e la stupidità guerrafondaia
degli uomini e, ancora oggi,
continua ad annunciare gli
eventi gioiosi e luttuosi della
vita: liturgie, morte e, tre volte
al giorno, l'Angelus. Nei secoli
passati ebbe anche una funzio-
ne civile, annunciando, il 15
agosto di ogni anno, le riunioni
della Platea dell'Università, una
sorta di Consiglio comunale

dell'epoca, mentre nel corso
della II guerra mondiale è stata
utilizzata per lanciare l'allarme
contro le incursioni aeree degli
anglo-americani.
La campana è dedicata a san
Pietro apostolo, titolare della
parrocchia, le cui tipiche due
chiavi incrociate vi sono
impresse sopra, accanto alla
scritta: Petrus apostolus intece-
dat pro nobis: "l'apostolo Pietro

interceda per noi". L'iscrizione
riferisce anche che il manufatto
fu realizzato il 10 luglio 1513
dal Magnifico Paolo Martino di
Rivello: Mag(nificus) Paulus
Martinus de Rivello f(ecit)
1513. X. Iulii, e riporta il ver-
setto 3 del salmo 29: Vox

Domini super aquas - Deus
maiestatis intonuit - Dominus
super aquas multas: "Il Signore
tuona sulle acque, il Dio della
gloria scatena il tuono, il
Signore sull'immensità delle
acque".
Nella cultura cristiana, infatti,
le campane sono considerate
"la voce di Dio", da quando,
intorno all 'anno 420, san
Paolino da Nola ebbe l'idea di
utilizzarle a scopo liturgico, per
annunciare ai fedeli gli eventi
più importanti della vita, oltre
che del culto liturgico. Da allo-
ra iniziò la lenta diffusione di
quelle che, in virtù della loro
forma, simile a recipienti rove-
sciati, incominciarono a essere
note come "i vasi della
Campania" o "vasi campani"
(vasa campana, in latino), dive-
nuti poi, più semplicemente, le
nostre "campane".
La loro diffusione capillare
nelle chiese si ebbe però intor-
no all'anno Mille, creando non
pochi problemi di ordine prati-
co e teologico. I primi riguar-
davano le difficoltà di trasporto
dai conventi, dov'erano inizial-
mente prodotte, ai luoghi di
destinazione. Per ovviare al
gran numero di campane che
risultavano irrimediabilmente
lesionate nel corso degli acci-
dentati viaggi verso le loro sedi
definitive, nacque infatti la
figura dei costruttori itineranti,
che si spostavano da un luogo
all'altro per realizzarle diretta-
mente sul posto. Il rivellese
Paolo Martino era, appunto,
uno di questi: la tradizione
orale ci ha infatti tramandato
che la campana di Tortora fu
fusa nella piazza antistante la

chiesa matrice e che alcuni cit-
tadini buttarono nel crogiolo
piccole quantità di monete
d'oro e di argento a scopo
beneagurale.
Dal punto di vista teologico fu
invece stabilito che, dovendo
rappresentare la "voce di Dio",

le campane dovessero essere
battezzate, nel corso di una
fastosa cerimonia, da un vesco-
vo che, come in un normale
rito battesimale, utilizzava l'ac-
qua e il sale, pronunciava l'e-
sorcismo contro il demonio,
ungeva la campana con il sacro
crisma e, con il concorso dei
padrini, imponeva ad essa il
nome di un santo o di un beato:
la campana tortorese ebbe,
appunto, il nome del Principe
degli apostoli.
Inizialmente le campane pote-
vano essere suonate esclusiva-
mente dai sacerdoti che, in
seguito, delegarono tale incom-
benza ai cosiddetti "campana-
ri", persone che, col tempo,
furono in grado di elaborare
tecniche per l'esecuzione di
veri e propri concerti. Quello
del campanaro è un mestiere
che, purtroppo, è andato gra-
dualmente scomparendo,
soprattutto in seguito alla sem-
pre più frequente elettrificazio-
ne delle campane. A Tortora
però, in occasione della mani-
festazione del 30 giugno, ci ha
pensato il signor Antonio
Lacava a far rivivere gli antichi
e tradizionali ritmi, con una
suonata manuale delle tre cam-
pane: due con le mani e la
terza, "la festeggiata", con il
movimento della gamba.
Gli ha fatto eco il maestro Gian
Vito Tannoia, docente di
Organo e Canto Gregoriano al
Conservatorio di Potenza, che
ha dedicato all 'evento una
magistrale esecuzione all'orga-
no della "Toccata in do mag-
giore" di Johann Sebastian
Bach (bwv 564).

Biagio Moliterni

Celebrati i 500 anni delle tre campane
della chiesa matrice di Tortora  

Una delle campane 

Una tela risorgimentale 

Lo scorso 20 luglio sono
trascorsi quarant'anni dalla
morte di Bruce Lee, l'indi-
menticato maestro di arti
marziali diventato famoso
per i cosiddetti "kung-fu
movie", le pellicole cine-
matografiche le cui trame
erano composte da nume-

rose scene di combattimento. Morto a 33
anni neanche compiuti, Bruce Lee è ancora
oggi una icona per gli appassionati di cine-
ma di azione ed i suoi quattro film più
famosi sono considerati dei veri e propri
cult-movie nel panorama della settima arte.
Fu grazie a lui ed alle sue pellicole che gli
anni settanta conobbero una vera e propria
proliferazione di un genere cinematografico
fino ad allora sconosciuto, la cui fonte di
ispirazione e il maggiore motivo di attrazio-
ne era riposto nella spettacolarità degli
scontri corpo a corpo secondo le regole e le
tecniche di lotta cinese. Anch'io da bambi-
no rimasi affascinato da queste storie
proiettate sul grande schermo e non manca-
vo, come del resto i miei coetanei, a nessu-
no degli spettacoli di questo genere pro-
grammati nel cinema del mio paese. Per noi
erano semplicemente i cosiddetti "film di
karaté" e che ci fosse o meno Bruce Lee,
poco importava. Amavamo assistere a quel-
le scene concitate a base di micidiali colpi
ispirati dagli stili complessi delle arti mar-
ziali orientali. 
Tant'è che nell'intervallo del film, tra il
primo ed il secondo tempo, scendevamo
tutti in platea a rievocare, a modo nostro, le
gesta dei protagonisti della pellicola, imi-
tando le posture e le mosse degli attori in
improvvisati scontri tra ragazzi; ed eravamo
capaci di inscenare un pandemonio scate-
nando, così, l'ira dei gestori della sala che ci
rincorrevano in lungo ed in largo per
costringersi a deporre le armi, si fa per dire,
ed a prendere nuovamente posto sulle pol-
troncine. I combattimenti a suon di sganas-
soni e colpi di nunchaku costituivano il
nocciolo della trama di questi film, dove un

esile intreccio narrativo (per lo più caratte-
rizzato da un eroe che accorre in soccorso
dei più deboli quasi sempre soggetti ai
soprusi di malvagi delinquenti) faceva da
contorno alle scene di lotta. La fama di Lee
esplose nel 1971 quando interpretò il film
"The big boss", uscito nelle sale italiane
solo nel 1973, quando il fenomeno Lee era
all'apice, con il titolo "Il furore della Cina
colpisce ancora". Dell'anno successivo fu
"Dalla Cina con furore" (il primo film di
Lee apparso in Italia). Fu grazie a queste
due pellicole che l'attore ottenne vasta cele-
brità internazionale. Successivamente
fondò una propria casa di produzione, la
Concord Production, in società con
Raymond Chow della Golden Harvest.
Sotto tale egida co-produsse, scrisse, dires-
se e interpretò "L'urlo di Chen terrorizza
anche l'occidente" nel 1972, in cui fece una
comparsa anche Chuck Norris in una scena,
quella del duello nel Colosseo, che divenne
la più celebre di arti marziali nella storia del
cinema. Pensate che richiese tre giorni di
riprese, e venti pagine di sceneggiatura
scritte e disegnate da Lee. Nel 1973 ottenne
il ruolo di protagonista in "I tre
dell'Operazione Drago", film che lo consa-
crò come divo internazionale. Il film fu il
secondo maggior incasso della Warner
Bros. dopo "L'esorcista". Dopo la sua
morte, il "Piccolo Drago", come era sopran-
nominato Bruce Lee, venne resuscitato in
una pellicola del 1977 di Robert Clouse dal
titolo "L'ultimo combattimento di Chen"
nel quale alcune scene girate da e con
Bruce Lee nel 1972, vennero inserite in un
film molto amato dagli appassionati. Per
questa pellicola furono utilizzati molti sosia
dell'attore scomparso. 
Ed alle scene girate con costoro si alterna-
rono quelle interpretate da Lee, tra cui quel-
le dei combattimenti con il suo allievo Dan
Inosanto e quella più celebre in cui compa-
re il colossale Kareem Abdul Jabbar, astro
nascente del basket.

Silvestro Maradei
maradeisilvestro@interfree.it
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Quando volevamo essere come
Bruce Lee  

Il “campanaro”  Antonio Lacava 




