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“Ho trovato un clima ideale per lavorare al meglio”  
La richiesta di un’intervista
per il nostro giornale è stata
prontamente soddisfatta dal
Comandante delle fiamme
gialle di Lauria. Giovane e
brillante ufficiale salernitano,
colpisce per i tratti gentili ed
educati. 
“Gavetta” professionale a
Torino ed al Comando
Generale di Roma, poi un’
esperienza "di impatto" in
Calabria, dove ha contribuito
non poco ad importanti
sequestri patrimoniali anti-
mafia. Da circa un anno è a
Lauria a comandare un terri-
torio vasto ed articolato.  
Più che una sequela di
domande e risposte, l’incon-
tro tra il giornalista ed il rap-
presentate del prestigioso
Corpo della Finanza  è un
dialogo aperto, teso a trasfe-
rire all’opinione pubblica
l’immagine di una
Compagnia  fatta di uomini
dinamici, pronti al sacrificio
quotidiano, attenti ai cittadi-
ni.     
A distanza di un anno dall'
insediamento quale Co-
mandante della Com-
pagnia, proviamo a traccia-
re un bilancio partendo
dalla sua persona...
“Devo dire innanzitutto di
aver avuto, da subito, l'im-
pressione di essere capitato
in un Reparto d'élite della
Guardia di Finanza, formato
da uomini volenterosi, dispo-
nibili e, soprattutto, qualifi-
cati. Tutto ciò che un
Comandante si sarebbe
auspicato. Le sensazioni ini-
ziali sono state corroborate,
nel corso dell'anno trascorso
insieme, dalle assolute qua-
lità professionali ed umane
che ho potuto riscontrare: ho
constatato, in particolare, la
considerazione e la stima che
la cittadinanza ripone negli
appartenenti alla Compagnia
di Lauria. Di tutto questo,
naturalmente, sento il peso e
la responsabilità: ho un patri-
monio di rispetto e fiducia
reciproca da dover preserva-
re e, se possibile, incremen-
tare.
Come sono stati i rapporti
con la società dell’Area Sud
della Basilicata...
“Sono molto buoni. Il territo-
rio è sano ed è ricco di tanta
umanità. Si tocca con mano
una generosità  frutto di una
realtà che ha ancora tanti
valori”. 
Com’è invece il rapporto
con gli altri organismi dello
Stato presenti sul territo-
rio? 
“Per quanto riguarda il rap-
porto con la Procura, ritengo
che si stia proseguendo su
quei  binari di collaborazione
e stima già tracciati dai miei
predecessori: Onorato,
Marinelli e Ammaturo, i
quali, dopo essere passati da
Lauria, stanno avendo una
brillante carriera nel Corpo.
Naturalmente, ringrazio il
Procuratore dott. Russo,
sempre disponibile e cortese,
oltre che professionalmente
un punto di riferimento per
tutti noi. Ho, altresì, un otti-
mo e proficuo rapporto con i
Carabinieri, dei quali apprez-
zo sempre l'abnegazione e lo
spirito di sacrificio”. 
Come ha impostato il suo
lavoro? 
“Premetto di aver deliberata-
mente adottato, in coerenza
con la mie caratteristiche di
riservatezza, un profilo piut-
tosto "discreto" nelle relazio-
ni con l'esterno, rendendomi
disponibile per le occasioni
meritevoli di attenzione e

riguardo, mantenendo debita
distanza da clamori e prota-
gonismi fini a sé stessi ed
inopportuni. Sono andato
volentieri nelle scuole, a par-
lare del ruolo della Guardia
di Finanza o più generica-
mente dell' esigenza di lega-
lità. Ho instaurato, su input
del nostro Comandante
Regionale, Generale Zago,
un collaborativo e proficuo
rapporto con l'A.V.I.S. loca-
le, contribuendo a realizzare
una "sostanziosa" raccolta di
sangue. Ho favorito il contat-
to e la conoscenza reciproca
con la popolazione parteci-
pando, tra l'altro, con tutti i
militari e le famiglie, ad una
Messa "dedicata" presso la
parrocchia di San Giacomo. 
Naturalmente ci siamo resi
disponibili allorquando si è
presentata la necessità di
intervenire con gesti concreti
di solidarietà: ma qui si entra
nella sfera strettamente pri-
vata.. 
Il territorio offre una incredi-
bile propensione al solidari-
smo ed alla partecipazione,
atteso il numero di associa-
zioni e volontari che prestano
la propria opera quotidiana-
mente. Da Rotonda a
Moliterno, da Lagonegro a
Senise, siamo sempre pronti
ad abbracciare progetti di
qualità e solidarietà ed a con-
tinuare ad andare nelle scuo-
le”. 
Come si sta trovando in
questo territorio?
“Una popolazione che sento
vicina e molto affine a quella
che è la mia origine, visto
che la mia famiglia proviene
dall'alto Salernitano ed io
sono cresciuto alle porte del
Cilento. 
Per servizio ho girato l'Italia
da Nord a Sud e posso dire,
tranquillamente, che a Lauria
sento di essere tornato a casa. 
Mi faccia dire una cosa.
Umanamente sono rimasto
molto colpito dalla vicenda
di Mimmo Pansardi, il colle-
ga scomparso circa un anno
fa, uno di cui tutta la città
dovrebbe andare fiera. Mi ha
confortato molto l'aver cono-
sciuto e apprezzato la sua
splendida famiglia.
Ho molta considerazione per
le genti di questa parte di
Lucania: laboriose, rispettose
e tendenzialmente miti.
Colgo, in particolare, l'esi-
genza di veder garantita la
propria sicurezza sociale ed
economica; siamo di fronte a
persone che hanno pagato un
prezzo elevatissimo alla crisi,
in termini di lavoro ed emi-
grazione: il nostro compito è
quello di tutelare la cittadi-
nanza, restando estremamen-
te vigili soprattutto sulle que-
stioni che riguardano la
distribuzione delle risorse
pubbliche ed il sostegno agli
strati sociali più disagiati, per
evitare sperperi e sperequa-
zioni.. Posso assicurare che
in questo settore ci stiamo
impegnando al massimo, sot-
totraccia e senza fare clamo-
ri, lavorando in maniera cer-
tosina e scrupolosa”.
Qual è il bilancio dal punto
di vista operativo del suo
primo anno qui a Lauria? 
“Da quando ho assunto il
comando abbiamo effettuato
una serie di rilevanti servizi,
tra i quali alcuni davvero
particolari. Naturalmente
occorre tener conto dell'e-
stensione del territorio di
competenza, che abbraccia
circa 85.000 lucani ed 11.000
partite IVA. Cerco in breve
di riepilogare le attività più

interessanti, a partire natural-
mente dal settore che ci vede
protagonisti in un ambito
direi di portata nazionale:
quello della lotta agli stupe-
facenti. Si pensi che in un
anno abbiamo segnalato alle
Prefetture competenti ed alla
Procura di Lagonegro più di
100 persone, arrestando 4

corrieri della droga che tran-
sitavano sul nostro tratto di
competenza dell'autostrada
Salerno - Reggio Calabria,
diretti in Calabria e Sicilia.
Bisogna capire che questo
tipo di servizio non è per
niente facile: vengono posti
in essere artifizi di ogni
genere per occultare lo stupe-
facente negli automezzi, uti-
lizzando tutti gli spazi dispo-
nibili nelle intercapedini
interne alla carrozzeria.
Alcuni hanno occultato la
droga sulla propria persona
o, come è accaduto di recen-
te, in posti incredibili come
può essere un barattolo di
pelati….Molto spesso, però,
ancor prima di essere sotto-
posti ad ispezione, i corrieri
vengono traditi dalla tensio-
ne, dall'emozione, o da sem-
plici incongruenze che i
finanzieri di Lauria, a fronte
dell'esperienza acquisita,
subito riescono a cogliere.
Con queste modalità abbia-
mo sequestrato, cosa mai
accaduta in passato, 11 kg di
cocaina, più di 2 kg di eroina
ed 8 kg di droghe leggere.

Insomma, nel nostro piccolo,
abbiamo evitato che la crimi-
nalità organizzata guada-
gnasse qualche milione di
Euro sulla pelle di famiglie e
persone deboli e sfortunati.     
Vale la pena di ricordare che
se, a buon ragione, il contra-
sto al traffico di droga rap-
presenta una assoluta prio-
rità, attesa la rilevanza socia-
le ed economica assunta dal
fenomeno, nel più ampio
contesto delle funzioni di
polizia economico finanzia-
ria attribuite alla Guardia di
Finanza abbiamo attuato un
controllo serrato del territo-
rio, sfociato in una serie di
servizi a tutela delle entrate
statali e della Spesa
Pubblica.   Parlo, ad esem-
pio, dei quattro pensionati
residenti in Argentina che
percepivano l'Assegno socia-
le in Italia, come pure del-
l 'importante operazione
"Abruzzo - Basilicata ghost
to ghost": qui abbiamo trava-
licato i confini regionali sco-
vando un imprenditore
abruzzese che impiantava

imprese "fantasma" in
Basilicata, al solo fine di
truffare l'I.N.P.S.. A costui
abbiamo sequestrato un
immobile, utilizzando, per la
prima volta a Lauria, lo stru-
mento del "sequestro per
equivalente".
Un altro settore dove siamo
intervenuti pesantemente è
stato quello del falso num-
mario: un fenomeno delin-
quenziale molto insidioso,
sia per le famiglie che per gli
esercenti ed i consumatori.
Nell'ultimo anno le bancono-
te contraffatte sequestrate
ammontano ad Euro
133.000, un assoluto record
per la Compagnia di Lauria.
Ricordo, infine, tutta la serie
di sequestri di Tabacchi lavo-
rati esteri di contrabbando e
di indumenti contraffatti,
pronti per essere immessi nei
circuiti legali e venduti come
pezzi originali”.
Ha un riferimento ideale
professionale?
Ho come punto di riferimen-
to un Colonnello, mio ex
comandante in Calabria, ora
a capo di un Comando

Provinciale in Sicilia. Mi
diceva sempre: "Non è bravo
chi riesce ad uscire dalla
tempesta, è bravo chi la tem-
pesta riesce ad evitarla". 
Ci dice una sua passione? 
”Amo molto la storia del
Mezzogiorno e apprezzo uno
scrittore di origine lucana:
Carlo Alianello”. 
Ed una passione  un pò più
“leggera”? 
“Da buon meridionalista tifo
Napoli . A proposito: mi
hanno donato la tessera del
Napoli club Lagonegro...
l’ho accettata con piacere!”  
Le chiedevo prima dei suoi
riferimenti ideali. Vi è un
concetto, uno slogan che
rappresenta per lei una
vera e propria filosofia di
vita? 
“Il mio motto preferito lo
prendo in prestito dal vec-
chio re di Napoli Francesco I
di Borbone, che in punto di
morte, rivolto al figlio
Ferdinando, erede al trono
(uno dei più prestigiosi troni
d'Europa, nel 1830, a dispet-
to di quello che vuole farci
credere la storiografia postu-
ma) disse: "non ti curare
troppo delle cose terrene,
figlio mio, tutto è sogno,
vanità, ombra fuggente".   
Quali obiettivi si pone per
il futuro?  
“Lavoreremo per mantenere
inalterato lo standard elevato
delle attività che poniamo in
essere, rispondendo in
maniera sempre più coerente
e puntuale alle esigenze ed
alle richieste dei cittadini….
Insomma dobbiamo essere
all'altezza della fama della
Compagnia di Lauria, facen-
do poco fumo e tanto arro-
sto…” 

Il Comandante Marco Cappetta

Da sinistra: il Tenente  Cappetta, il Sindaco di Lauria Mitidieri, il
Generale Zago

Alcune  fotografie scattate in occasione  della giornata del donatore dell’Avis svoltasi a Lauria che ha visto l’impegno entusiasta dei finanzieri  

Un momento di un incontro  degli alunni della scuola elementare  di Rivello nella sede della Compagnia

“Ho molta considerazione per le genti 
della Lucania: laboriose, 

rispettose e tendenzialmente miti”

Il Tenente Cappetta con il Comandante della Gdf di Maratea Orrico 
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L’INIZIATIVA/Parte da questo numero del giornale  un approfondimento sul complesso termale con  interventi di Tonio Boccia, Albino Rossi, Egidio Ponzo, Fausto De Maria

Venti anni fa vennero inaugurate le Terme di Latronico 

Signora Ada, in occasione
del ventennale delle Terme
di Latronico è stata dedicata
a suo marito, il dottor
Romeo Ponzo, una sala del
museo termale. Un ricono-
scimento importante....
E' vero. Soprattutto per l'emo-
zione  che suscita dopo tanto
lavoro, un piccolo segno che
finalmente è arrivato.
Qualche settimana fa all'in-
contro pubblico sulle Terme
di Latronico si è ripercorso
l'epopea dell'apertura dello
stabilimento termale. Il con-
siglio comunale in modo
unanime ha ricordato il
grande impegno profuso da
suo marito per questa realtà.
Come ricorda quel periodo?
E' stato un periodo faticoso
per lui ed  anche per me che
ho preparato tanti pranzi e
tante cene per gli onorevoli
che sono venuti ospiti a casa
nostra! 
Però è stato un piacere, perché
oggi qualcosa è rimasto di lui.
In privato, lui riusciva a
chiudere dietro la porta di
casa il lavoro oppure amava
condividere con la famiglia
le sue fatiche?

Un po si ne parlava, ma non ci
ha mai caricato delle sue pro-
blematiche. 
E' stata sempre una persona
che arrivava in casa e si rilas-
sava.
In questa occasione,  tante
sono state  le persone e gli
amici  che non hanno man-
cato di essere presenti. Quali
sono le emozioni che porta
sempre nel cuore nel rive-
derli?
Rivederli dopo tanti anni è un

emozione.
Soprattutto la presenza del
Presidente  Antonio Boccia
che è stato un carissimo
amico, al quale sono molto
legata affettivamente. Mi ha
fatto veramente  tanto piacere
rivedere.
Secondo lei cosa manca
ancora all’attuale gestione
delle Terme di Latronico e
sarebbero piaciute  oggi a
suo marito?
Manca  soprattutto il supporto

degli alberghi, fin ché lui era
presente hanno retto, perché
era un sorvegliante  assiduo
anche  nell'essere  controllore
sul funzionamento degli stessi.
E' stato  veramente testardo.
Voleva realizzare   qualcosa
che prima ancora aveva realiz-
zato suo padre. 
Ricordo che uno dei quattro
soci delle antiche Terme era
suo padre. Poi quelle terme
sono decadute, molti degli
eredi si sono persi e non vi è
stato modo di ritrovarli. Allora
mio marito ha voluto creare
qualcosa che ricordasse suo
padre e che potesse farlo ricor-
dare alla comunità .
Suo figlio, proprio in occa-
sione del consiglio comunale
ha detto che gli ultimi istanti
della vita del Dottor Romeo
Ponzo  sono stati rivolti alle
Terme, un vero attaccamen-
to fino all'ultimo istante...
Infatti nell'ultima passeggiata
che ho fatto con mio marito
alle Terme, ci siamo seduti su
di un tronco a terra e ha
detto......" ho fatto tanto lavoro
per queste Terme, vorrei
vederle rifiorire, purtroppo so
che non potrò più farlo io”.

Gianluca Mitidieri ha
promosso l’iniziativa
che ha visto la intito-
lazione di una sala
del Museo termale
alla memoria di
Romeo Ponzo.
C o n s i g l i e r e
Mitidieri, come
ricorda il dottor
Ponzo? 
Come ho detto nel
mio intervento,
Romeo Ponzo deve
essere ricordato
prima che come con-
sigliere comunale,
come cittadino di
Latronico che ha
dato molto alla
nostra comunità  e
all'intera area com-
prensoriale del lago-
negrese.  Noi giovani
possiamo veramente
prendere spunto da
una persona così
tenace e così forte.
Credeva nelle Terme.
Ha dato molto alle
Terme. Credo che
l'impegno, sia da
parte  dell 'Ammi-
nistrazione che della
Società che gestisce
oggi questa stabili-
mento termale,
dovrebbe essere
improntato  alla stes-
sa  tenace e forza
come ha fatto il dot-
tore Romeo Ponzo,
anche per rispettare i
suoi tanti sacrifici.  
La giornata della
intitolazione  ha
regalato tante sug-
gestioni come la
presenza del
Presidente Antonio
Boccia.
Per chi  ha seguito

gli eventi del terri-
torio negli ultimi
venti anni e oltre,
significa qualcosa di
particolare, allora
lei era un bambino
e ne  conserverà un
ricordo nelle sue
visite come ospite a
Latronico. 
Oggi quale effetto
ha prodotto nel
C o n s i g l i e r e
Gianluca Mitidieri
averlo reincontra-
to?
Antonio Boccia
come credo si ricordi
è stato il Presidente
proprio nel momento
dell 'inaugurazione
del nuovo stabili-
mento termale. 
Nei primi anni
novanta ero solo un
ragazzino. Oggi la
sua presenza  a
Latronico è stata una
grandissima emozio-
ne, anche perché
erano diversi anni
che non visitava lo
stabilimento termale.

E come abbiamo
detto vi sono ancora
delle criticità. Lo
stesso presidente  è
rimasto molto per-
plesso per questa
situazione.  
Come lo è stato per il
laboratorio di radio-
logia che è rimasto
sospeso non avendo
avuto una convenzio-
ne da parte dell'Asl
negli anni successivi
a quelli dei primi
anni novanta.
La sua visita in que-
sta occasione  è stata
anche importante per
ricordare  la storia  di
questa realtà termale,
per capire dove vi
sono stati errori  e
quindi per non riper-
correrli negli anni
successivi. 
Quando si parla  di
questa nuova realtà
per le  strutture
alberghiere si nota
nei suoi interventi
sempre una sua
prudenza. A cosa è

dovuta questo suo
atteggiamento?
Purtroppo più volte
ci hanno messo di
fronte a delle favole,
quindi oggi veramen-
te si  procede con
prudenza. 
C'è questa società
russa che ha rilevato
due dei quattro alber-
ghi delle Terme; noi
come minoranza  se
saranno realizzate
cose positive saremo
i primi ad essere
favorevoli ed al fian-
co di questa società.
Altrimenti dovremo
ricrederci come più
volte è stato in passa-
to.
Nel corso della ceri-
monia l'abbiamo
visto seduto accanto
al sindaco Fausto
De Maria. Possiamo
considerare questa
una pura casualità
o può essere letta
come  una prova
generale di dialogo
guardando al futu-
ro?
Quando si sta nella
stessa "casa", parlo
del Pd,  si cerca per
prima cosa di lavora-
re insieme sul piano
strettamente istitu-
zionale.  Essendo
uno sindaco e l'altro
consigliere di mino-
ranza  quando si
parla di  grandi temi
come sono le Terme
si lavora in modo
sinergico e non vi
sono colori politici.
Per tutto il resto si
vedrà con il passare
del tempo.  

Ada Cerabona: “Mio marito ha dato tutto
se stesso per le Terme”  

Ada Cerabona 

Gianluca Mitidieri: “Romeo Ponzo 
è stato un personaggio positivo

che ha migliorato Latronico”  

Gianluca Mitidieri 

Il 22 agosto scorso si è celebrato il ven-
tennale della inaugurazione delle Terme
di Latronico.
L'importante ricorrenza ha permesso di
ricordare un vero e proprio evento per il
territorio ma al tempo stesso è stato
utile per porsi criticamente su una rea-
lizzazione alla quale restano ancora
appuntate le speranze dei latronichesi e
non solo. Tra tutte le personalità pre-
senti due hanno particolarmente  colpi-
to l'uditorio. La signora Ada Cerabona,
vedova di Romeo Ponzo, ideatore e
finalizzatore di un'idea che aleggiava
sulla città ma che non trovava mai com-
pimento. 
La seconda personalità è stata Tonio
Boccia. Capelli più bianchi, ma il piglio
è rimasto sempre quello di un presiden-

te della Regione che ha caratterizzato la
sua attività politica. Non è un caso che
il "socialista" Albino Rossi nel corso
degli importanti incontri ha affermato:
"Tonio è l'unico in grado di riprendere
in mano la Regione".
Una giornata vissuta sul filo dell'amar-
cord ma anche concreta grazie alla pre-
sentazione del libro di Albino Rossi,
che nei vari incontri che si sono susse-
guiti non ha risparmiato critiche a nes-
suno, mettendo il dito nella piaga su
una serie di errori che si sono commessi
nel corso dei decenni. 
Ma l'intitolazione di una sala del Museo
Termale a Romeo Ponzo ha messo d'ac-
cordo tutti. La commozione della signo-
ra Ada ha riportato l’attenzione su un
momento storico fatto di grandi idealità

ma anche di tante trappole e difficoltà. 
La cerimonia del ventennale è stata
voluta anche dall'Amministrazione
Comunale che ha sostenuto l'iniziativa
dell'intitolazione lanciata dal consiglie-
re comunale  Gianluca Mitidieri anch'e-
gli particolarmente commosso perché
non sono mancati i riferimenti al papà
Egidio. 
Una giornata dunque davvero molto
importante alla quale mancavano però
gli investitori russi che rappresentano il
futuro ed il completamento dell'idea di
Romeo ponzo. 
La loro presenza sarebbe stata più che
significativa perché in qualche misura
ereditano un parte del grande disegno di
un latronichese che aveva saputo osare
e spingersi oltre.     

Auguri a Luigi Cresci
“L'esperienza maturata sul campo, la tua capacità professionale, il tuo
impegno costante e la tua determinazione ti hanno portato ad una scelta di
grande responsabilità e competenza. Un augurio sincero e un grosso "in
bocca al lupo" per la tua nuova attività, con affetto Marianna e Lorenzo"

Nuova gestione 
PICK UP a Lauria 
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L’INTERVISTA/Antonella Santarcangelo di Rotondella ha dato vita ad un progetto culturale di grande respiro. Robusta esperienza con la Palomar, punta sulla qualità 

Edigrafema: una nuova  Casa editrice  
per far crescere la Basilicata

Antonella Santarcangelo è
una forza della natura.
Professionale ed appassiona-
ta, forte dell 'esperienza
maturata in case editrici pre-
stigiose, è impegnata nel
radicare il proprio sogno
"Edigrafema".
Nell'incontrarla, si nota subi-
to il piglio dinamico di chi è
consapevole della necessità
di essere determinati in una
regione spesso distratta e
forse mai davvero consape-
vole che un futuro migliore
possa venire proprio dalla
cultura e dalla conoscenza.
In queste ultime settimane è
impegnata nella promozione
dell'opera L'animale a sei
zampe , del professor
Vincenzo Celano, che narra
un capitolo importante di
storia della Valle del
Mercure. L'intervista parte
proprio dall'ultima fatica let-
teraria del professore castel-
luccese.
Che tipo di libro è? 
Tra le idee che pervadono la
nostra casa editrice vi è quel-
la di dar voce alle più diver-
se espressioni di questa
nostra terra lucana attraverso
la scrittura: ecco, L'animale
a sei zampe, per tematica,
scrittura, stile è rientrato pie-
namente nella nostra visione
e, pertanto, nel nostro piano
editoriale.
In particolare, il testo del
professor Celano riporta una
storia patriarcale del primo
trentennio del secolo scorso;
molti gli aspetti intriganti e
pregevoli: dagli aneddoti,
espressione di una vita
essenzialmente comunitaria -
ogni evento personale era
evento della comunità - al
legame dell'individuo con la
terra, dalla guerra mondiale
che incombe, alla mitezza
dei personaggi che osserva-
no i rivolgimenti del tempo.
Il volume di Vincenzo
Celano, che inaugura la col-
lana di narrativa
"Lucincittà", vive accanto ad
altre due pubblicazioni
Troppo amore ti ucciderà. Le
tre vite di don Marco
Bisceglia del giornalista
Rocco Pezzano, collana
"dietroFont", e Oltre le
parole di Antonio Bruno,
collana "l'Alcova".
L'opera di Pezzano, in parti-
colare, ricostruisce magi-
stralmente, attraverso testi-
monianze scritte, articoli di
giornali, fotografie, la vicen-
da di don Marco Bisceglia e
con essa un scorcio di storia
della Basilicata e dell'Italia
dagli anni Sessanta ai giorni
nostri.
Si parla del prete che aderì
alla Teologia della
Liberazione e si mise in
contrasto con le gerarchie
ecclesiastiche... 
Sì, si tratta della vita di don
Marco Bisceglia la cui espe-
rienza non può assolutamen-
te essere taciuta o dimentica-
ta. Don Marco è stato gesui-
ta, sacerdote che desiderava
una Chiesa vicina ai poveri e
agli ultimi, che andasse ben
oltre le pareti di una catte-
drale e che fosse, quindi, in
mezzo alla gente.
Don Marco è stato uomo, e a
un certo punto della sua vita
ha dichiarato la propria omo-
sessualità. 
E fare coming out in quegli
anni generava non pochi
problemi...

Innanzitutto a se stesso...
Assolutamente sì. Don
Marco si impegnò affinché
una diversa mentalità e,
soprattutto, un diverso
rispetto permettessero una
vita diversa a chi invece era
vittima delle incomprensio-
ni.
È la vicenda di un lucano, di
un nostro conterraneo, che
spese la sua vita nella ricer-
ca, nella ricerca della verità.
E lo fece con coerenza, sino
all'ultimo. 
Edigrafema non poteva non
dar voce a questa figura.
Lei cura anche la pubblica-
zione di raccolte di poesie...
Sì, e Oltre le parole di
Antonio Bruno ne è una
prima espressione. I poeti
sono i menestrelli dell'animo
e la nostra collana
"L'Alcova" è il luogo più
intimo che Edigrafema dedi-
ca a quanti intimamente
desiderino esprimersi.
Antonella, forse chi ci legge
potrebbe incorrere nell'er-
rore di credere che la casa
editrice Edigrafema sia
un'attività che opera da
molti anni, mentre in
realtà sta muovendo pro-
prio in questi mesi i suoi
primi passi... eppure è già
così attiva!
Edigrafema è ai suoi primi

vagiti. La concretizzazione
del nostro progetto avviene
nel gennaio 2013. In questi
mesi siamo riusciti a "coglie-
re" l'attenzione di appassio-
nati delle "belle lettere",
come di cultori e intellettuali
raffinati sia della Basilicata
che delle regioni limitrofe.
Credo che in tal senso, ovve-
ro di un'attenzione rivolta a
Edigrafema di fatto da così
poco tempo giunta sul pano-
rama editoriale, sia derivata
proprio dalle nostre scelte
editoriali che immediata-
mente ci hanno permesso di
varcare i confini regionali.
Abbiamo, infatti, presentato
il volume dedicato alla figu-
ra di don Marco Bisceglia,
ricordiamo fondatore di
Arcigay - Associazione
nazionale di tutela dei diritti
omosessuali - a Palermo in
occasione del Palermo Pride.
Nei prossimi mesi saremo,
con lo stesso volume, a
Firenze per partecipare al
Florence Queer Festival non-
ché al TAG di Ferrara -
Festival di cultura lgbt all'in-
terno del prossimo Festival
di Internazionale.
Io credo che il tentativo e il
fermo proposito, già messi in
atto quindi con le prime pub-
blicazioni, di creare una
nuova realtà editoriale in
terra lucana per poi, attraver-
so intellettuali e pubblicazio-

ni, guardare e dirigere il
cammino verso un oltre ci
stia dando ragione e incorag-
giamento per proseguire in
tal senso.
Proprio in queste settimane
diversi e positivi sono stati i
riscontri avuti. Per esempio,
sempre per il volume del
giornalista Pezzano, gradi-
mento è stato espresso dalla
Presidenza del Consiglio dei
Ministri attraverso l'Unar-
l'Ufficio Nazionale
A n t i d i s c r i m i n a z i o n i
Razziali, che ha prodotto
un'interessante recensione
all'opera sulla rivista Near,
arricchita da un'intervista
allo stesso autore.  
Siamo curiosi di conoscere
non solo l'editrice ma
anche Antonella nella sua
crescita professionale.
Ricordiamo che lei è di
Rotondella e che la sua
casa editrice ha sede a
Policoro. Ha già all'attivo
diverse esperienze editoria-
li, soprattutto la collabora-
zione con la Casa Editrice
Palomar di Bari. Ma riav-
volgiamo il nastro...
Ho frequentato il Liceo clas-
sico "Giustino Fortunato" di
Nova Siri, poi Lettere classi-
che con indirizzo storico-
archeologico all'Università
"Aldo Moro" di Bari.

Sono poi approdata alla
Palomar, casa editrice barese
dalla storia ventennale, per
uno stage che mi svelasse un
po' tutto quanto ci sia attorno
al libro: quest'oggetto straor-
dinario verso il quale la pas-
sione e l'amore mi hanno
guidato sin da bambina. È
stata un'esperienza formativa
importante e straordinaria.
L'editore, Gianfranco
Cosma, formatosi a sua volta
all'Einaudi di Torino deside-
rava che, anche in queste
nostre terre meridionali, sof-
fiasse il vento dei più colti
salotti letterari.
Cos'è una Casa editrice?
La Casa editrice è un circolo
culturale, è un cenacolo di
intellettuali con idee in
movimento. Io auspico ciò
per Edigrafema e stiamo
lavorando in tal senso.
Credo che attraverso le rela-
zioni, le esperienze, la cono-
scenza frutto di studio si
possa sviluppare la capacità
di scelta e si possa quindi
accrescere anche la capacità
di creare con altri a sé affini
un "luogo di ritrovo", la casa
editrice appunto, che diventi
a sua volta luogo di visioni e
azioni.
Proprio questo è uno dei
messaggi che la casa editrice
Palomar mi ha consegnato,
anche in quelle riunioni di
redazione silenziose degli

inizi come stagista. Poi,
inserita a pieno titolo all'in-
terno dell'azienda, ho ancor
più arricchito il mio pensiero
e quindi la mia idea di realtà
editoriale; quella stessa idea
da cui oggi parto con la mia
casa editrice e che sto cer-
cando quotidianamente di
concretizzare nella mia
Basilicata. 
Ho appreso proprio alla
Palomar i segreti di un lavo-
ro dinamico, che mi ha per-
messo di incontrare persone
diverse, autori, vere e pro-
prie personalità del mondo
intellettuale pugliese e non
solo. Tanti i rapporti con le
istituzioni e con personaggi
a volte bizzarri del panorama
editoriale italiano.
A quale opera si sente più
legata nel periodo della
Palomar?
Certamente Frammenti di
storia, una raccolta di scritti
del partigiano e presidente
della Corte Costituzionale
Giuliano Vassalli. Un'opera
che vedeva la luce proprio
nei giorni della scomparsa
del suo autore. Poter in qual-
che modo "metter le mani"
su testi testimonianza della
storia nazionale mi ha dav-
vero donato tanto. Come del
resto anche la conoscenza di
personalità come Giuseppe

Giacovazzo, direttore della
Gazzetta del Mezzogiorno,
presidente onorario della
casa editrice e amico dell'e-
ditore Cosma. Davvero
incontri stimolanti.
La Palomar è stato un luogo
di atmosfere, di profumo di
carta appena stampata, di
"sensazioni tattili" quali solo
il toccare le copertine di un
libro sa dare… Una bella
esperienza per entrare piena-
mente nel piacevole mondo
dei libri.
Di fronte a questa sua bella
descrizione del libro non
posso fare a meno di ricor-
dare il maestro  lucano
Antonio La Cava ed il suo
motobibliocarro che ha
suscitato tanta emozione al
Premio Sirino D'argento a
Nemoli. In quell'occasione
gli chiesi proprio quale
sarebbe stato il futuro del
libro. In un'era in cui le
moderne tecnologie rapi-
scono i giovani nelle abbre-
viazioni dei contenuti della
scrittura. Mi sono ritrova-
to ad ascoltare una rispo-
sta fatta di grande emoti-
vità che tracciava il futuro
del libro come unico mezzo
di conoscenza che regala
tante emozioni proprio
attraverso il coinvolgimen-
to dei sensi e proprio que-
sto ne consacra l'immorta-
lità...

Certamente, soprattutto per-
ché il mondo del digitale si
consuma immediatamente.
Senza dubbio l'e-book rea-
der permette di portare con
sé un'intera biblioteca, centi-
naia di libri che probabil-
mente non leggeremo mai,
poiché non ne avvertiamo il
"peso". Le emozioni che ci
possono provare nel ritrovar-
si in una tradizionale biblio-
teca e nel trovarsi circondati
dai volumi credo sia inegua-
gliabile.
Strumenti del genere hanno
la prerogativa della velocità,
dell'immediatezza, ma que-
sta stessa rapidità è più pros-
sima alla dimenticanza. I
libri e le parole sono come
"pietre", hanno un loro "cari-
co"… E poi consentono di
ritornare tra le pagine, con il
semplice gesto dello sfoglia-
re, a riprendersi pensieri,
concetti quando se ne avver-
te la necessità...    
Il suo percorso è stato reso

possibile grazie quindi agli
stimoli che ha raccolto nel
suo percorso di conoscenza
che poi l'ha portata a cre-
dere nella realizzazione
della casa editrice
Edigrafema a Policoro.
Sicuramente la sua perso-
na può essere di stimolo ai
giovani che hanno progetti
nei cassetti. Come nasce l'i-
dea di istituire proprio a
Policoro la sede della tua
casa editrice?
Nello spiegare la mia scelta,
potrei farle un esempio,
quasi un parallelo: il popolo
Italico, da cui discendono i
Lucani, e l 'occupazione
greca. Un popolo enigmati-
co, ombroso, che dopo con-
flitti sanguinosi "cede" alla
colonizzazione e all'"incon-
tro" con la civiltà greca e
suoi splendori. Ecco ho deci-
so di "scendere" da una
realtà arroccata su di una
collina e dirigermi verso il
mare e l'orizzonte. Voglio
che il mio sguardo e quello
di Edigrafema partendo dalle
origini vada oltre lo splendi-
do "Balcone dello Jonio".
Policoro rappresenterà
tappa unica di questo suo
progetto o il futuro la
proietterà anche in altre
realtà come potrebbe esse-
re la città di Matera?
Oggi si parte da Policoro...
per il futuro vedremo.
Certamente il nostro viaggio
è appena iniziato.
E' un luogo comune dire che
gli italiani sono anche un
popolo di poeti, questo per
evidenziare che è molto dif-
fusa l'abitudine di scrivere
tanti piccoli manoscritti che
poi magari si tengono chiusi
nel cassetto quasi in modo
segreto. Come si pone la sua
casa editrice nel relazionarsi
con questa passione in alcuni
casi anche tenuta nascosta...
A tutti darete una chance? 
Certamente è più consueto
sentir parlare di scrittori che
di lettori. Assolutamente
l'approccio è di grande
rispetto nei confronti di chi
pone alla nostra attenzione i
propri scritti. Tenendo sem-
pre presenti quelle che sono
le nostre scelte editoriali,
cerchiamo di dare voce a
quegli scritti e a quegli intel-
lettuali che favoriscano, in
chi legge, la capacità di svi-
luppo della propria libertà di
pensiero. È questa è la nostra

ricerca. Ma accanto ad essa
c'è anche molta osservazione
e curiosità da parte nostra:
cosa mi sta comunicando
questo scritto? Quale "genia-
lità"  vi è alle spalle?
Nel chiederle il materiale
fotografico che volevamo
utilizzare a corredo dell'in-
tervista, mi colpiva molto
una foto che la ritraeva con
una penna in mano, tanti
fogli sulla scrivania ed il
professore Vincenzo
Celano accanto...
Un vero fotogramma intimo:
l'editor e lo scrittore nella
fase di labor limae del testo
narrativo.  
Quando un manoscritto arri-
va in una casa editrice è
materia da plasmare, arric-
chire, da rendere libro, asso-
lutamente accanto all'auto-
re... la foto ritrae uno di quei
momenti in cui si diventa
famiglia.
Sicuramente spesso si liti-
gherà anche, il prof.
Celano nella presentazione
del suo libro però eviden-
ziava in qualche misura
che ci si deve fidare dell'e-
ditor, non bisogna essere
chiusi alle "contaminazio-
ni".... insomma non biso-
gna essere gelosi dei propri
scritti....
Il professore Celano è una
persona intelligente, profon-
damente colta e umile... per-
tanto si è lasciato guidare nel
rispetto delle altrui profes-
sionalità.
In quella foto è in un atteg-
giamento di ascolto e di col-
laborazione.
Nel futuro di Antonella
Santarcangelo c'è l'idea di
scrivere un libro?
Chissà... certo nei miei cas-
setti segreti qualche pagina
scritta da me c'è!
Abbiamo parlato molto di
libri ma anche dei luoghi
che li contengono e cioè le
biblioteche: molto bella è
stata la sua descrizione.
Questo mi porta a lanciarle
una domanda provocato-
ria. Se si trovasse a dover

scegliere tra passare tre
giorni in vacanza al mare o
tre giorni in una biblioteca,
magari la Biblioteca
Vaticana, cosa sceglierebbe?
Dopo aver conosciuto la sto-
ria di don Bisceglia, sicura-
mente la Biblioteca
Vaticana. Potrei incontrare,
magari, qualche altro grande
personaggio! 
Mi permetto una conside-
razione: in questa intervi-
sta abbiamo molto eviden-
ziato proprio don Marco
Bisceglia di Lavello e mi
viene da dire che questo
risulta parallelo ad un
nostro lavoro di valorizza-
zione di una figura religio-
sa nata a Lauria, mi riferi-
sco al Vescovo emerito di
Melfi-Rapolla e Venosa
Monsignor Cozzi. Proprio
all'interno di questo lavoro
emergeva una testimonian-
za sul rapporto difficile e
complicato con don Marco
Bisceglia...
Sì! Conosco la figura di
monsignor Cozzi, è stato lui
che ha permesso la reinte-
grazione di don Marco
Bisceglia in seno alla Chiesa
cattolica. 
In conclusione, cosa si pro-
spetta nel prossimo futuro
per Edigrafema? Cosa può
fare il lettore per mante-
nersi in contatto con la sua
realtà editoriale?
Davvero tanti e diversi sono
i lavori in cantiere. Dalla
narrativa, alla poesia, a sto-
rie della nostra attualità; in
particolare degni di nota
sono due lavori, ad opera di
due intellettuali lucani, che
inaugureranno la collana
InLocis, voce e sipario sui
territori lucani e non solo per
mostrarne ricchezza, cultura,
storia, economia.
Per mantenersi in contatto
con noi, naturalmente il
nostro sito www.edigrafe-
ma.it e poi i social network,
Facebook e Twitter.

Mario Lamboglia
ecodibasilicata@tiscali.it

L’editrice Antonella Santarcangelo nella redazione di Policoro 

“L’Edigrafema è un sogno che si
realizza. Questo grande progetto

lo  si intende mettere 
a disposizioni di quanti, 

con la scrittura, 
ci accompagnano per

mano nel proprio mondo.
Ma è anche diretto a chi

intende descrivere la
società, passata e presente, 

con i suoi protagonisti”

L’editrice con il prof. Vincenzo Celano 
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I sogni possono diventare
realtà…serve crederci…e pas-
sione, tanta passione per la
vita e voglia di viverla inten-
samente, nelle sue essenze!!!
Finalmente, dopo anni di atte-
sa, è arrivato il momento di
toccare il traguardo, un bagno
a mare con Angelo Topa, un
ragazzo di 40 anni che proprio
a mare ha avuto un " intop-
po"…che gli ha segnato la
vita, un incidente che da allora
lo ha bloccato su una sedia a
rotelle …ma nessuno ha fer-
mato i suoi desideri, i suoi
sogni…la sua voglia di vivere
c'è tutta e noi siamo felici di
aver condiviso con lui questo
magico momento.
Già prima, il 9 luglio, aveva-
mo superato ogni lecita
"paura" accompagnandolo in
un giro in barca. Navigare
quelle acque intorno all'Isola
Dino era già un grande tra-
guardo per tutti noi e per lui,
ma per dar vita al suo sogno,
occorreva osare di più,biso-
gnava entrare in quelle acque,
nuotarci dentro, farci accoglie-

re dal mare , bisognava riappa-
cificarsi di più con lui. E così
è stato! Un lavoro di squadra,
la condivisione di un desiderio
da realizzare, il desiderio di
Angelo di entrare in acqua, nel
suo mare, quel mare che così
tanto ama, nonostante tutto!
Abbiamo unito la nostra pas-
sione alla professionalità della
scuola sub di Stefano Gallico,
la Diving Deepinside, l'ospita-
lità del Lido La Fenicia di
Lorenzo Mollo, alla Mantinera
con il suo Job,e insieme siamo
riusciti senza neanche troppe
difficoltà,ma pieni di emozio-
ne, a realizzare questo sogno,
il nostro sogno partito dal
cuore di Angelo…lui, che ha
taciuto per tutto il tempo in cui
è rimasto immerso nell'ac-
qua…pareva davvero sognas-
se…sorrideva, soltanto ci
guardava e sorrideva!!!
Troppo tempo quel sogno è
rimasto impolverato e ora
finalmente, possiamo raccon-
tarlo ed emozionarci ancora! E
quel mare sembrava capisse
quanto avevamo bisogno del

suo aiuto, le sue acque ferme e
calde…nessun onda e nessun
rumore…la meraviglia della
natura che accoglie quando si
sente amata davvero. E noi,
l'Associazione Teniamoci per
mano, ringraziamo di cuore
tutti, veramente tutti quelli che
ci hanno sostenuto anche sem-

plicemente con parole dolcis-
sime, quel mare che ci ha
accolto con amore..i turisti in
spiaggia che ci hanno fatto
sentire il loro calore…tutti, ma
un grazie speciale ad Angelo
Topa per esserci amico, i suoi
sorrisi ci aprono il cuore e ci
danno energia nuova ogni

giorno, tutto il resto conta dav-
vero poco, questo il senso
della vita che ci piace raccon-
tare. Vorremmo soltanto che
ciò che è accaduto ieri, 4 set-
tembre 2013, ciò che a molti è
apparsa un'impresa straordina-
ria, potesse essere qualcosa di
"normale" per i portatori di
abilità diverse, vorremmo che
il mondo potesse capire quan-
to valore hanno queste persone
e che fosse quindi un mondo a
misura di tutti, senza barriere

per nessuno, vorremmo che
tutti avessero la libertà di
scendere in spiaggia, sempli-
cemente in spiaggia senza dif-
ficoltà, ancora troppi ostaco-
li…vorremmo …ma sappiamo
che dobbiamo impegnarci tutti
per condividere insieme que-
ste problematiche superabili
con un po', solo un po' di
impegno e volontà
vera….troppo lontani ancora
dal senso di integrazione pura,
ma non ci arrendiamo, ci cre-

diamo fortemente e continue-
remo in un percorso di ugua-
glianza sociale. Siamo felici,
felici di aver dato la vita ad un
sogno che ci apparteneva
tanto, di aver colorato quel
sogno di un meraviglioso
ragazzo che riesce, seduto su
una sedia a quattro ruote, a
trasmettere valori preziosi a
molti, a trasmettere energia e
passione…che quando sorride
riempie i cuori di gioia e ras-
serena gli animi di tutti!!!

Tortora, l’Associazione “Teniamoci per mano” realizza il sogno di Angelo 

Un momento del “sogno” 
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Eventi di fine estate a Tortora e San Nicola Arcella

La sera del 18 agosto, sul
sagrato dell'antico Convento
di Tortora paese, si è tenuta
la cerimonia di presentazio-
ne del libro "Il tempo è fini-
to".
L'autore, Raffaele Papa, un
politico particolarmente
impegnato con movimenti
meridionali, consigliere
comunale di minoranza a
Tortora, ha completato un
volume significativo del
tempo e della crisi che le
comunità, specie queste del-
l 'alto Tirreno cosentino,
stanno vivendo ormai da
anni.
A presentare il lavoro si

sono cimentati nell'ordine:
Giovanni Celico, storico
locale, che si è soffermato
sulle cause della crisi della
politica meridionale, Piero
Sansonetti, conosciutissimo
direttore dell 'Ora della
Calabria, il quale ha "solleci-
tato", per salvare il salvabile
di questa terra, un intervento
straordinario del Governo
centrale, Raffaele
Lombardo, ex presidente
della Regione Sicilia, che ha
invocato, per il riscatto del
Sud, più autonomia e mag-
gior autogestione, Orlandino
Greco, presidente del consi-
glio provinciale cosentino, il

quale ha sottolineato l'im-
portanza dell'identità dei ter-
ritori e della riscoperta delle
appartenenze, e Vincenzo
Labanca, noto scrittore luca-
no, che ha concluso con una
panoramica sui danni inflitti
al Mezzogiorno d'Italia dai
governi postunitari.
Filomena Pandolfi ha coor-
dinato i lavori e Rosalba
Caputo ha letto alcuni brani
del libro.
Al termine della bella mani-
festazione, gli intervenuti,
numerosissimi, hanno potuto
gustare alcuni prodotti del
posto, la "zafaràna" tortorese
in particolare, offerti dall'as-

sociazione guidata da
Giuseppe Limongi.

Venerdì 30 agosto, nel corti-
le del locale palazzo feudale,
si è tenuto un convegno
avente per oggetto i lavori di
scavo sul territorio tortorese,
che vanno avanti da anni, e il
restauro di una tomba del IV
sec. a.C., con corredo fune-
rario bellissimo.  
I preziosi reperti tombali,
portati alla luce alcuni anni
or sono, sono stati messi a
disposizione dei visitatori
nel museo locale, dopo il
restauro finanziato da Banca
Intesa San Paolo per la XVI

edizione della mostra
"Restituzioni 2013-Tesori
d'arte restaurati", tenutasi a
Napoli, nel museo di
Capodimonte, dal 22 marzo
al 9 luglio scorsi.
Ha aperto i lavori il sindaco
del centro altotirrenico,
Pasquale Lamboglia, che ha
illustrato le iniziative poste
in essere
d a l l ' A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale sul versante cultu-
rale. La Sovrintendente ai
Beni Archeologici della
Calabria, Simonetta Bonomi,
ha poi sottolineato l'impor-
tanza della collaborazione
tra pubblico e privato in anni

di crisi come quelli che stia-
mo vivendo, mentre Fabrizio
Mollo, dell 'Università di
Messina, ha "percorso la sto-
ria del periodo lucano in
questo territorio" e Gregorio
Aversa si è soffermato sui
"reperti tombali" venuti alla
luce.
La serata si è chiusa con l'as-
saggio di prodotti tipici loca-
li, curato dall'associazione
"La zafaràna di Tortora", ed
è stata allietata dalle note di
un gruppo musicale partico-
larmente coinvolgente.

Marcello Anselmo Grosso,
originario di San Nicola
Arcella ma da moltissimi
anni residente in Friuli, pre-
cisamente a Romans
d'Isonzo in provincia di
Gorizia, ha da sempre colti-
vato la passione per la pittu-
ra e, in seguito, per il poli-
materico, due tecniche che
coesistono nei suoi lavori.
L'artista sannicolese ha
esposto, nei mesi estivi, pro-
prio nel centro della bellissi-
ma cittadina tirrenica, un
gruppo significativo delle
sue bellissime e recentissime
opere.
Accorsatissimo il locale ove

Marcello Grosso ha esposto
e grande l'entusiasmo dei
visitatori….che si percepiva
immediatamente!
L'artista, veramente sensibile
e bravo, ha effettuato mostre
personali in diverse città ita-
liane ed estere, e noti critici
d'arte ne hanno esaltato il
lavoro: in ogni città ove ha
esposto, stampa e critica
hanno dato significativo
risalto all'evento.
Marcello Grosso, gloria di
San Nicola Arcella e della
Calabria, è uno dei cinque
responsabili del Circolo
Culturale d'arte "La
Fortezza" di Gradisca
d'Isonzo e conduce una gal-
leria d'arte dove, in poco più
di tre anni di attività, si sono
avvicendati artisti di livello
nazionale ed internazionale.
Il "ritorno" a San Nicola
Arcella, dopo ben cinque
anni di assenza, con questa
personale intitolata
"Mescolanze", ha evidenzia-
to, ove ce ne fosse stato
bisogno, anche l'amore che
l'artista nutre per il "natio
loco" e i profondi legami
con la sua terra che continua,
nonostante tutto, a coltivare.

Biagio Moliterni 

Un momento dell’incontro tortorese. A destra scorcio di San Nicola Arcella 

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

CASTROVILLARI - VIA FIRMO 
0981.200501       349.2473930

lacoppiafelice-1957@libero.it

Ecco quanto ha dichiarao in una nota alla stampa il consigliere di opposzione di Tortora Raffaele Papa.
“La vita dei consiglieri comunali di opposizione, specie nei piccoli comuni, è spesso avversata da atteggia-
menti che non garantiscono né democrazia né trasparenza da parte di coloro che vengono pagati dallo Stato
e quindi dai cittadini  tutti per essere in primo luogo a servizio della collettività.
Sono oltre tre mesi che chiedo al segretario comunale di Tortora documentazione amministrativa di pubbli-
co e generale interesse e puntualmente "ogni scusa è buona" pur di non adempiere alle richieste; ritengo sia
il caso, quindi, esprimere qualche considerazione circa l'atteggiamento spesso adottato da funzionari, diri-
genti, ed amministratori pubblici.

Sicuramente e come già accaduto, si risponderà a difesa, che la "colpa è del consigliere comunale" che fa
"opposizione strumentale", "che non sa quel che vuole", "che non è chiaro" ed altre frasi simili fatte e scon-
tate ma sostanzialmente rimangono solo scuse da parte di chi vuole rimanere arroccato ed in difesa di un
"palazzo" che non è di proprietà di pochi ma di tutti; 
niente vi è di più semplice del mettersi a disposizione quando si vuole realmente essere trasparenti ed aperti
alla condivisione e compartecipazione.  Ma aldilà del caso specifico,
intendo sottolineare e portare all'attenzione generale come gli strumenti che oggi sono a disposizione dei

cittadini e quindi dei consiglieri, siano assai limitati e scarni considerato che per contestare una semplice
Deliberazione di Giunta o di Consiglio è necessario ricorrere al Tar e questo inibisce ogni possibilità per eventualmente ridiscutere o rivedere
decisioni a volte dettate da poca trasparenza e/o strapotere ripiegato a fini elettoralistici e clientelari.
Ruolo e funzione delle opposizioni  o minoranze nei consigli comunali come in ogni forma di organi collegiali hanno un'importanza notevole
a salvaguardia e stimolo per fare bene e meglio  nella correttezza e legalità, ma sovente le opposizioni sono prevaricate, oltraggiate ed in alcu-
ni casi minacciate direttamente o indirettamente in modo sottile e subdolo quasi fossero dei nemici da discreditare, infangare e distruggere.
I casi riscontrati in Calabria e nel Sud in generale sono tanti e svariati,  proprio in una terra povera da sempre, dove la Pubblica
Amministrazione ed in particolare gli enti locali costituiscono l'unico riferimento in termini sociali, assistenziali ed anche economici e quindi
assai suscettibili di attenzioni da parte di chi vorrebbe "allungare le mani" per monopolizzare il tutto 
I fatti e misfatti a volte oggetto di attenzione anche mediatica allontanano sempre più, le persone disinteressate e libere da qualsiasi appetito
ed interesse particolare, dall'attività politica lasciando inevitabilmente spazio a chi esclusivamente intende perseguire obiettivi personalistici e
non di pubblico interesse. 
È necessario che le Istituzioni ad ogni livello intervengano per salvaguardare e valorizzare il ruolo delle minoranze ed opposizioni perché ful-
cro insostituibile per garantire libertà e democrazia e per questo motivo ho scritto al Prefetto di Cosenza affinché possa farsi interprete e pro-
motore di iniziative Istituzionali. 
Sarebbe quanto mai opportuno  innescare una discussione e sensibilizzazione dei cittadini tutti  affinché  diventi di dominio collettivo che la
pubblica amministrazione, ad ogni livello, diventi anche nei fatti "pubblica".

Tortora, il consigliere Raffaele Papa chiede
maggiore trasparenza  

Raffaele Papa 
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L’INIZIATIVA/Percorrendo i sentieri del 'Piccolo Cammino' a Lauria quattro universitarie esprimono pensieri e timori sulle prospettive per i giovani d'oggi 

Dal trekking idee e utile confronto tra le generazioni

Il conseguimento di un
diploma o di una laurea rap-
presenta un momento impor-
tante ed agognato per ciascu-
no. Diventa  il giro di boa, il
superamento del promonto-
rio che proietta lo sguardo
verso nuovi orizzonti. Ma
spesso è anche il momento
nel quale si entra in una
sorta di 'terra di mezzo'.
Inizia una fase forse tra le
più complesse al giorno
d'oggi. Il giovane, armato
del suo titolo di studio, cerca
un lavoro che possa
soddisfare le proprie
aspirazioni e corona-
re i propri sogni. O
almeno così dovrebbe
essere. L'impatto con
la realtà, la ricerca di
un lavoro e della
direzione da dare alla
propria esistenza
rendono il periodo
particolarmente com-
plesso. Ma, con le
giuste motivazioni,
tale periodo può esse-
re scuola di vita e, se
ben affrontato, potrà
essere ricordato bene.
Per questo è impor-
tante che il giovane,
mentre cerca il lavoro
o continua a studiare
per i concorsi o per la
specializzazione, si
interessi a tutto ciò
che gli sta intorno e
non si scoraggi di
fronte alle difficoltà
che incontra. Il gio-
vane laureato deve
saper guardare alle esperien-
ze di chi lo ha preceduto e
deve saper  proporre nuove
strade facendo tesoro del
bagaglio di conoscenze che
ha acquisito in circa diciotto
anni di studi. Anche il perio-
do della vacanza nel proprio
paese può fornire occasioni
o stimolare idee utili.
Nell'edizione dell'1.09.2013
dell'Eco di Basilicata abbia-
mo pubblicato una intervista
fatta ad Anna Chiara
Orlando: laureata in
Ingegnaria Chimica a
Bologna; città nella quale sta
frequentando un corso di
specializzazione. In questo
numero proponiamo le
chiacchierate fatte con
Antonella Ricciardi,  Maria
Teresa Feraco e Rossana
D'Orsi; studentesse, tutte
ventiquattrenni, a Milano,
Roma e Potenza. La partico-
larità di queste discussioni è
che esse sono avvenute men-
tre si ripercorrevano i  sen-
tieri e si visitavano i luoghi
attraversati durante il
Piccolo Cammino di
Santiago, il percorso storico-
religioso che il 21 luglio
2013 è giunto alla quarta

edizione ed ha coinvolto
circa trecento persone. Le
giovani studentesse, tutte ex
allieve del Prof. Francesco
Stoduto, hanno manifestato
al loro docente di liceo la
volontà di percorrere un iti-
nerario adatto a conoscere
meglio una parte della storia
religiosa e civile di Lauria. Il
Prof. Francesco Stoduto ha
coinvolto Raffaele Papaleo,
organizzatore del Piccolo
Cammino insieme a
Giuseppe Guerriero, al fine

di seguire il percorso esatto
progettato per il 2013. La
discussione con le universi-
tarie rivela la disponibilità
delle nuove generazioni ad
approfondire la conoscenza
del territorio e l'attaccamento
ai luoghi del paese di origi-
ne. E' interessante anche l'e-
voluzione di questo deside-
rio; dal momento della par-
tenza verso la città sede della
facoltà universitaria scelta,
al momento nel quale il tito-
lo è conseguito o gli studi
stanno per concludersi. Si
rileva che il giusto grande
desiderio di partire  verso il
nuovo, che si ha dopo il
diploma, nel tempo viene
mitigato. Dopo la permanen-
za di qualche anno in una
città lontana,  si riaffaccia il
desiderio di tornare. Si
apprezzano di più certi valo-
ri ed elementi, presenti nel
paese di origine, prima sotto-
valutati.  Il 20 agosto 2013,
giorno della passeggiata di
cui stiamo parlando, ha rap-
presentato un momento utile,
anche perché ha consentito il
confronto tra  generazioni.
Camminando si discuteva. E'
sorprendente la sostanziale

similitudine del pensiero di
generazioni diverse. La
ragione del comune sentire
si evidenzia, e si potenzia,
proprio mentre si raccontano
le vicende che hanno segna-
to la storia del territorio e
delle genti che lo hanno abi-
tato. Avrà particolare impor-
tanza, per il futuro del terri-
torio la capacità delle gene-
razioni di ascoltarsi e di con-
frontarsi. Chi ha più espe-
rienza deve mettere a dispo-
sizione le proprie conoscen-

ze e capacità. Chi inizia ora
il percorso nel mondo del
lavoro deve saper far tesoro
dei consigli dei più grandi. Il
trekking, forse meglio di una
riunione o di un convegno,
mostra di avere le caratteri-
stiche giuste per unire le
generazioni  stimolandole a
collaborare. Quelle che
seguono sono le discussioni
fatte con le altre tre studen-
tesse durante l'itinerario.

Antonella Ricciardi 

Antonella, hai scelto
Milano come sede per i
tuoi studi. Quale facoltà
frequenti?
Sono iscritta alla Bocconi di
Milano e frequento la spe-
cialistica in 'Economia e
legislazione per l'impresa' .
Trekking come quello che
stiamo facendo oggi con-
sentono di conoscere
meglio il territorio e stimo-
lano approfondimenti
riguardo alla storia locale;
e non solo. Cosa ti ha spin-
to a 'sacrificare' una gior-
nata al mare per fare inve-
ce un percorso di 14 km
che in alcuni tratti è anche

faticoso e poco agevole?
Mi interessa percorrere stra-
de che normalmente non cal-
pestiamo. Per me questa
occasione si presenta una
volta all'anno poiché faccio
parte del comitato per la
festa di San Rocco. 
Quindi i vicoli di Lauria sti-
molano in me dei ricordi col-
legati alla organizzazione
della festa.
Per chi come me torna a
Lauria solo per trenta giorni
all'anno diventa importante

rinfrescare la memoria; per
ritrovarsi nei ricordi riferiti
al proprio paese.
Rivisitare i percorsi del tuo
paese rappresenta quindi
un modo per mantenere i
legami con la tua terra di
origine. Il tipo di studi che
stai facendo a Milano forse
non ti consentirà un futuro
lavorativo a Lauria.
Questa eventualità del
ritorno la cerchi oppure ci
hai rinunciato?
Faccio parte di quella cate-
goria di persone che pensa
che quando si è giovani biso-
gna andarsene. Magari per
poi ritornare. Ho voluto il
viaggio e ritengo che non ci
può essere ritorno senza la
partenza. 
Tuttavia, in un angolo
della tua mente è presente
la volontà di ritornare e
non escludi questa possibi-
lità?
Certamente. Penso che nella
vita occorre valutare sempre
se il gioco vale la candela.
Pertanto, o hai una carriera e
una vita lavorativa a livelli
molto alti, e quindi sei
disposta a rinunciare a qual-
cosa della tua vita privata,

oppure è meglio considerare
la tranquillità di vita che può
essere condotta a Lauria;
elemento che può essere rile-
vante nel bilancio esistenzia-
le complessivo.

Maria Teresa Feraco

Maria Teresa a che punto
sei nel tuo percorso di studi
universitari?
Sono verso la fine del mio
percorso di studi in 'Scienze
Politiche e Relazioni

Internazionali': l'ultima fase
riguarda la tesi.

Quali sono i programmi
futuri, dopo il consegui-
mento della laurea?
Sicuramente è importante
una esperienza all'estero; la
quale potrebbe iniziare con
la tesi e poi, eventualmente,
potrebbe diventare una espe-
rienza più lunga.  
Esiste in te il desiderio di
tornare a Lauria?
La voglia di ritornare c'è. E'
successo esattamente quello
che, tra virgolette, temevo.
Ovvero, la volontà del
distacco dal mio paese che
all 'inizio del percorso di
studi è quasi cercato,  piano
piano  
si attenua; finché quasi
comincia un sentimento
opposto. 
Questo elemento, che si
verifica molto spesso nei
giovani, è molto interessan-
te da comprendere meglio.
Cosa induce una ventiquat-
trenne a considerare la
possibilità di un ritorno?
Penso che sia assolutamente
fisiologico un tale desiderio.
Però non è automatico.

Infatti c'è chi può trovare la
propria dimensione lontano
dal paese in cui è nato. Si
riscopre il valore di tante
piccole cose che, tutte insie-
me, ti fanno desiderare il
ritorno.
Ci sono alcune radici che
non sono eliminabili e,
inoltre, gioca un ruolo
importante il confronto che
il giovane può fare tra il
luogo dove è nato e la città.
Confronto che è possibile
solo dopo alcuni anni pas-
sati lontano da casa. Ad un
certo punto, proprio per il
confronto, si comincia a
considerare la possibilità di
valorizzare queste radici
per trarne il meglio.
Tornare deve essere una
scelta non di ripiego e non
deve sacrificare ciò che si è
fatto durante il periodo degli
studi. Per questo è necessa-
rio trovare nel paese di origi-
ne una svolta che soddisfi.
Come spieghi la disponibi-
lità a fare un percorso
lungo e anche un poco fati-
coso come quello di oggi?
Quanto pesa  la presenza
di amiche coetanee e quan-
to l'opportunità di conosce-
re meglio il territorio e le
particolarità del tuo paese?
Con le mie amiche abbiamo
voluto rendere l'estate 'sui
generis' . Abbiamo visitato
alcuni siti storici della
Basilicata: ad esempio siamo
andati a Lagopesole; a ferra-
gosto siamo state ai laghi di
Monticchio  e oggi stiamo
facendo questo percorso con
riferimenti alla storia di
Lauria.
Da universitaria a Roma
come hai vissuto il momen-
to nel quale è stato presen-
tato il film di Rocco
(Antonio) Papaleo?
Qualcosa è cambiato nella
percezione comune di que-
sta regione?
Da quando è uscito il film,
finalmente, non mi chiedono
più dove si trova la
Basilicata. Fanno riferimento
al film dicendomi che l'han-
no visto.

Rossana D'Orsi

Rossana, nel gruppo di
oggi, tu sei l'unica che ha
frequentato l'università di
Basilicata. Quale titolo hai
conseguito?
Sono laureata in Lettere da
un anno. Ora sto ultimando
gli studi della specialistica in
'Storia e Civiltà Europee'. 
Giudichi interessante un
percorso come quello che
stiamo facendo oggi?
Da sempre sono interessata
all'entroterra e a quanto sia
rilevabile, sul territorio di
Lauria,  di storico, culturale
e linguistico. Ritengo che ci
sia molto in tal senso.
So che hai scritto la prefa-
zione di un libro che si è
occupato del recupero lin-
guistico del dialetto parlato
a Lauria e della narrazione
della tradizione culturale
del paese valnocino.
Il libro di cui parliamo è "Il
grillo delle restucce lauriote"
scritto da Ivan Rossino. Il
libro inquadra, dal punto di
vista linguistico, il dialetto di
Lauria. Nella prefazione ho
sottolineato l'importanza del
dialetto lucano nel quale si
riflettono culture diverse;
come quella arbereshe, di
origine albanese. 
Dal punto di vista linguistico
Lauria, ma anche tutta la

Basilicata, è interessante. Poi
Lauria mi  interessa anche
perché ha avuto tanti perso-
naggi di rilievo e c'è molta
storia interessante. Bisogna 
cercare di valorizzare questi
elementi.
E' pure importante cercare di
riordinare  le conoscenze che
abbiamo relative alla storia
del territorio. Esistono già
validi libri, pubblicazioni e
articoli  che inquadrano la
storia locale ed i personaggi
che l'hanno animata. Oltre a
continuare ad ampliare la
ricerca,  bisogna migliorare i
collegamenti tra tutte le
informazioni di cui disponia-
mo; in modo da tracciare un
quadro maggiormente unita-
rio utile a rendere meglio
fruibile, e comprensibile, il
racconto delle vicende stori-
che. In pratica occorre indi-
viduare quegli elementi
importanti della storia del
territorio che ne hanno deter-
minato lo sviluppo ed hanno
influito sulla  vita quotidia-
na. Un esempio in tal senso è
rappresentato dal fatto che
l'area del Noce, e non solo,
ha rappresentato il territorio
di confine tra le aree ad
influenza longobarda e le
aree ad influenza bizantina.
Parliamo del X secolo, quan-
do coesistevano nell'area i
monaci italo-greci ed il pote-
re longobardo. Come indica-
va il Prof. Giovanni Celico
durante il convegno sul casa-
to dei Sanseverino  (Sala
Cardinale Brancati: 27 luglio
2013) l'area del Noce, della
valle del Mercure e dell'Alto
Tirreno Cosentino è ricchis-
sima di storia. Tale elemento
può rappresentare uno stimo-
lo al turismo culturale; per-
tanto la questione può diven-
tare importante anche per
'effetti collaterali' di tipo
economico. 
Rossana con quali motiva-
zioni hai aderito all'inizia-
tiva del trekking di oggi?
Innanzitutto, è da tempo che
avrei voluto partecipare al
'Piccolo Cammino di
Santiago'. Per motivi di stu-
dio ciò non è stato possibile.
Quindi non vedevo l'ora di
fare questo tipo di percorso.
Oggi  questa opportunità si
sta realizzando e mi attira
molto conoscere alcuni luo-
ghi particolari di Lauria.
Così come  ritengo interes-
sante conoscere il percorso
della vecchia ferrovia cala-
bro-lucana.
L'itinerario è interessante

ma allo stesso tempo è
abbandonato. Con le mie
amiche vogliamo riscoprire
queste infrastrutture abban-
donate di Lauria, ma che un
tempo sono state importanti.
Anche per te è la prima
volta che fai questo percor-
so che da Lauria borgo
scavalca il monte Sant'Elia
per giungere alla Taverna
del Postiere?
Da piccoli abbiamo fatto una
escursione con il gruppo
della pallavolo. 
Ma dalla Cappella di
Sant'Elia in poi il tracciato è
per me una novità. All'epoca
il percorso fu un poco trau-
matico. Eravamo molto pic-
coli ed alcuni tratti li ricordo
in forte pendenza. Un
trekking come quello che
stiamo facendo è interessan-
te perché consente una risco-
perta del territorio e una
riscoperta delle radici cultu-
rali e storiche di Lauria.           

Raffaele Papaleo

Da sinistra: Antonella Ricciardi, Maria Teresa Feraco, Rossana D'Orsi e Anna Chiara Orlando Trekking sul percorso del Cammino di Santiago.Lauria 20.08.2013. Foto: Raffaele Papaleo 

Il percorso nel centro storico Il gruppo degli escursionisti con i prof. Raffaele Papaleo e Francesco Stoduto alla Stazione di Lauria il 20.08.2013. Foto:RP 
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La V° edizione della manife-
stazione "Sapri Anni 60"
chiude col botto dei fuochi
pirotecnici, che per mezz'o-
ra, ha illuminato a giorno la
baia di Sapri ed un "botta e
risposta", tra Comitato orga-
nizzatore che a sorpresa l'ul-
tima sera (27 agosto), prima
che lo spettacolo iniziasse
con un comunicato stampa
ha ringraziato il pubblico,
che numeroso e attento ha
partecipato a tutte cinque le
serate, ed attaccato la locale
Amministrazione. Per cinque
serate (dal 23 al 27 agosto),
le "lancette dell'orologio" si
sono fermate e il tempo è
iniziato a scorrere all'indie-
tro, facendo rivivere attra-
verso l'esecuzione, di brani
indimenticabili e brani inedi-
ti dei big della musica italia-
na vere icone di quel periodo
la "nostalgica" epopea degli
anni 60, quando la città della
Spigolatrice conobbe il

boom economico.
Un'occasione, per le giovani
leve, di conoscere attraverso,
cartoline, musica e racconti
"episodi inediti" della storia
della loro cittadina accompa-
gnata da una grande festa di
musica, cabaret e spettacolo
che per cinque serate ha
allietato residenti e vacanzie-
ri, in riva alla baia di Sapri.
E così mentre applausi scro-
scianti e richieste di bis
hanno accompagnato le esi-
bizioni dei big della musica
italiana e cabaret, alternatisi
sul palco le prime quattro
serate, la quinta ed ultima
serata, è iniziata a "sorpresa"
con uno scontro a distanza
tra il Comitato organizzatore
di Sapri Anni 60 presieduto
da Vito Sofo e
l ' A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale locale guidata dal
primo cittadino, Giuseppe
Del Medico. A inasprire i
toni, la lettura dal palco di

un comunicato stampa a
firma del Comitato organiz-
zatore, che è stato letto dalla
giornalista Antonella Grippo
che tra lo stupore del pubbli-
co dopo la lettura dei primi
righi s'è rivelato essere un
attacco alla locale
Amministrazione Comunale
e un addio da parte del
Comitato organizzatore che
in un battibaleno ha relegato
a ruolo di bei ricordi le cin-
que indimenticabili serate
che hanno promosso e fatto
parlare della città di
Spigolatrice in tutto il meri-
dione d'Italia richiamando in
sede il pubblico dei grandi
eventi. Attraverso un breve
ma incisivo comunicato
stampa, il Comitato promo-
tore Sapri Anni 60 nel rin-
graziare il pubblico che nel
corso delle cinque serate non
ha fatto mai mancare il suo
calore agli artisti che si sono
alternati sul palco ha attacca-

to l'Amministrazione dicen-
do: "Avremmo certamente
fatto di più, se solo avessimo
avuto al nostro fianco,
l ' A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale. Essa ci è mancata
sul piano economico e non
solo! Com'è facile compren-
dere tutto questo non pro-
muove non entusiasma, non
invoglia, non incoraggia, ma
stressa, sconforta e delude!
Per tutto questo, Sapri Anni
'60 edizione 2013, è stata
l'ultima in calendario. Con la
convinzione, che dopo di
noi, verrà un gruppo più
capace, più fortunato e
soprattutto, più gradito all'at-
tuale Amministrazione!" La
risposta del primo cittadino
Giuseppe Del Medico, non
s'è fatta attendere! In un
"post" (messaggio) affidato
per la diffusione ad una nota
emittente locale - Del
Medico,  ha così risposto
alle accuse: " La serata finale

è stata sporcata da polemi-
che strumentali, frutto di un
deprecabile atteggiamento
rancoroso! Il presidente
l'Associazione Sapri Anni 60
si è inventato inesistenti
complotti e immaginarie
ostilità al solo fine di buttare
fango sull'Amministrazione
Comunale mosso da un
profondo rancore personale!
Lui, e solo alcuni dei suoi
amici di ventura, componen-
ti il Comitato, pensando di
essere ancora in campagna
elettorale hanno usato la
manifestazione per fare inu-
tili polemiche prive d'ogni
fondamento Abbiamo solo
preteso, il rispetto delle
regole e delle misure di sicu-
rezza, per la tutela della pub-
blica e privata incolumità!
Questo, non è un atteggia-
mento ostile! E' vero -
ammette Del Medico - non
abbiamo concesso alcun
contributo economico! Ma è

stato così, …dal 2009. Anno
in cui, è nata la manifesta-
zione. Di poi, conclude il
primo cittadino - di certo
non potevamo nemmeno
concedere il patrocinio
morale ad una manifestazio-
ne, che ha scelto come spon-
sor ufficiale una impresa,
che trae profitti dal gioco di
azzardo e dalla ludopatia
Siamo davvero molto dispia-
ciuti per come si sia scelto di
concludere una bellissima

manifestazione, bene orga-
nizzata che ha dato alla
nostra città, lustro e presti-
gio! Speriamo che il rancore
personale, le polemiche che
hanno animato le dichiara-
zioni post elettorali del
Comitato, lasciano il posto
agli interessi della città e che
si possa lavorare con sere-
nità all 'edizione 2014 di
Sapri Anni 60".

Pino Di Donato

IL PUNTO/Nel corso dell’ultima serata organizzata dal Comitato, la lettura di un comunicato stampa getta lo scompiglio nel mondo politico ed associativo della città 

Il Comitato Sapri Anni 60 chiude 
la kermesse attaccando

l’Amministrazione Comunale

Vito Sofo patron  dell’iniziativa 

L'esibizione canora è stata preceduta dall’omaggio
alle signore di una rosa rossa 

Grande successo di critica e pubblico, del con-
certo live del noto cantautore toscano Riccardo
Fogli, "icona vivente dei mitici Anni '60" che
ha alzato il sipario sulle cinque serate del revi-
val musicale dedicato a "Sapri, Anni 60: la
musica e i suoi protagonisti", che complice
anche il perfetto "assist" dei due navigati con-
duttori, il mitico speaker radiofonico Eugenio
Bove che da perfetto gentleman, in apertura di
serata ha omaggiato le signore, regalando ad
ognuna una rosa rossa a stelo lungo, mentre la
bella e brava Maria Cristina Annunziata vestiva
capi griffati dall'atelier "Xante". A partire dalle
prime ore pomeridiane di venerdì 23, una
marea umana ha letteralmente invaso il lungo-
mare cittadino per assistere alla prima serale,
occupando tutti i posti a sedere ed in piedi del
panoramico belvedere saprese. Stime ufficiali,
parlano di oltre 20.000 presenze che hanno
seguito con nostalgia e attenzione, i brani del
ragazzone "Anni 60" Riccardo Fogli, applaudi-
to fino a notte fonda, anche dai caseggiati adia-
centi al palco. Tra il pubblico, tanti ragazzi e
ragazze, conosciutisi grazie ad una sua canzone
o perché ebbero regalato, un suo disco in vinile.
Fuori da ogni schema al Riccardo nazionale

piace alternare all'esecuzione dei suoi brani, l'intrattenersi col pubblico per raccontargli piccoli
aneddoti della sua vita privata. Frammenti di vita, amore e musica che hanno fatto sognare ed
infiammato la piazza saprese. Tra i brani eseguiti: E tu che ne sai, Piccola Katty, Noi due nel
mondo e nell'anima, Ascoltami, Penso a te, La prima volta, Amica donna, Non finisce così,
Voglio credere ancora, Non mi lasciare più, Malinconia, Alessandra, Pensiero, Tanta voglia di
lei, My Sharona (del gruppo rock The Knack), I migliori anni della nostra vita (brano di cui si
innamorò, mentre nel 2004 partecipava e vinse al reality show "Music Farm") e poi, Storie di
tutti i giorni (con la quale vinse al Festival di Sanremo nel 1982), l'omaggio al genere beat con
l'esecuzione della famosa Help (Beatles) e Per Lucia, (che narra la storia di una ragazza, il cui
fidanzato venne ucciso a Berlino, nel tentativo di scavalcare il muro per andarla a trovare). Ecco
chi è Riccardo Fogli: è nato a Pontedera il 21.10.1947, da papà Dante operaio presso lo stabili-
mento Piaggio e mamma Mary che rifiniva gli occhielli delle maglie. La musica è la sua "pas-
sione" perché dice "mi fa sentire perennemente giovane (iniziò a cantare che aveva 20 anni).
Nelle sue canzoni, si parla molto di amore, perché è il suo unico vero talento; che quando è
forte, ci avvicina alla fede! Il 1982, fu l'anno della svolta: in campo professionale vince il
Festival di Sanremo e da quel momento in poi, smessi camicie a fiori e pantaloni a zampa di
elefante, coerente al pensiero che accomunava i figli dei fiori, pensava di cambiare la Società
vestirà sempre elegante! Autore di 32 album, nel 1967 entra a far parte dei Pooh, dai quali
divorzia nel 1973. Oggi, che ha quasi 66 anni, una figlioletta di 14 mesi, 45 anni di lavoro sulle
spalle, una pensione di 630 euro al mese, ha conseguito la maturità a 61 anni, scrive solo quan-
do gli batte forte il cuore! E quando è sul palco, non ha paura di sudare: è il prezzo da pagare,
quando si fa musica dal vivo! Venerdì sera dinanzi al suo pubblico s'è cambiato ben tre volte
supportato dal maestro Roby Facini suo chitarrista e amico fraterno, che l'accompagna nei tour
in Italia e all'estero. Siamo in presenza di un grande e versatile artista, che ha fatto delle sue
debolezze autentici punti di forza alla radice delle sue canzoni. Una chicca: ha partecipato per
ben 4 volte, alla 100 km. nel deserto del Sahara, perché a suo dire fortifica: animo, muscoli e
mente. Oggi, che è un affermato artista del panorama musicale, coi capelli d'argento e qualche
ruga, che gli segna il viso, in cuor suo continua ancora a sentirsi giovane e voglioso di fare
ancora tante esperienze. Un piccolo artigiano, che fa tante piccole cose ma che però, … cerca di
farle bene!

Pino Di Donato

A Sapri, la spiaggia è senza "barriere" per i disabili! In un momento di crisi
dell'economia globale, che vede sempre più diminuire i "servizi", offerti alla
collettività, il Comune di Sapri va contro corrente ed attiva un Punto spiaggia
"senza barriere" che ha permesso ai bagnanti diversamente abili o con mobi-
lità ridotta, di accedere in sicurezza al mare e in tutta tranquillità fare il
bagno! Non così, in altre località rivierasche del golfo di Policastro limitrofe
alla città della Spigolatrice. "Liberi da ogni ostacolo, in difesa del diritto alla
mobilità delle persone: disabili, anziani e bambini" Con questa convinzione il
Comune di Sapri guidato dall'arch. Giuseppe Del Medico per l'estate 2013, ha
attivato sul proprio arenile il punto spiaggia "Senza barriere", nato per venire
incontro alle esigenze dei bagnanti con disabilità o mobilità ridotta. Il servi-
zio, che ha offerto assistenza con personale qualificato per la fruizione del
mare e assistenza alla balneazione era attivo a centro del lungomare, gratuita-
mente, nelle fasce orarie 8.30 -11.30 e 15.30-18.30. Offriva: un punto di
accesso, un punto ombra, una pedana a norma per consentire ai disabili di
percorrere agevolmente il tratto di spiaggia fino ad arrivare alla battigia; e una
sedia speciale, modello "Job", per permettere ai portatori di handicap ed
anziani, di spostarsi sulla sabbia e di accedere facilmente al mare. "Cos'è la
sedia Job?" Si tratta di un tipo particolare di sedia con "ruote gonfiabili", che

permette al disabile di accedere al bagnasciuga in tranquillità e una volta entra-
ti in acqua, sciolta la cintura di sicurezza, nuotare come chiunque altro! La sedia "Job", è una soluzione innovativa studiata
per vivere il mare in libertà, adatta sia per il mare, che sulla neve o il trekking off-road. Munita di una coppia di ruote gon-
fiabili, questo le consente di muoversi agevolmente su tutti i tipi di fondo (sabbia, ciottoli, neve, ecc.) che sempre più spesso
si vede nelle location turistiche dove è venduta o noleggiata ai disabili fornita di una vasta gamma di accessori, che permette
di adattarla alle proprie esigenze: tendalino parasole, poggiapiedi regolabile in lunghezza per stendere le gambe e sistemi di
bloccaggio rapido, pettorina contenitiva per il tronco, cuscino poggiatesta, cintura pelvica, braccioli ribaltabili regolabili in
altezza, per la comodità degli arti superiori, sistema di bloccaggio rapido per assicurarne la seduta, collarino cervicale gon-
fiabile, ruota aggiuntiva per autopropulsione Job.
Per chi invece fosse impossibilitato a raggiungere
autonomamente il punto spiaggia, il Servizio
Assistenza ha messo a disposizione uno o più ope-
ratori, incaricati di passare da casa delle persone
non autosufficienti e di accompagnarle fino all'a-
rea del bagnasciuga, dove c'era personale qualifi-
cato per la fruizione del mare, supportato nelle
varie fasi, di accesso al mare e viceversa, da per-
sonale della New Geo (Associazione di volonta-
riato che opera nel campo della Pubblica
Assistenza) che ha garantito sul litorale, la presen-
za di un piano di pronto soccorso (defibrillatore e
altre attività a controllo e a protezione della salute
del cittadino).
La creazione di una discesa omologata sul bagna-
sciuga di Sapri, è risultata molto gradita ai disabili
di Sapri e paesi limitrofi. Tra questi, la signora
Enza Angrisani (diversamente abile) di
Villammare, la quale ha elogiato il primo cittadino
di Sapri arch. Giuseppe Del Medico dicendo: "E'
un sindaco molto sensibile alle problematiche di
noi disabili! Ha reso fruibile la spiaggia di Sapri,
abbattendo le barriere architettoniche favorendo
così l'accesso dei diversamente abili al mare della
sua cittadina!" Ha poi puntualizzato - diversamen-
te da Villammare, dove vivo e dove le spiagge
sono "off limits" ai disabili!" L'iniziativa del
Punto spiaggia, riferisce il sindaco di Sapri, arch.
Giuseppe Del Medico si inserisce in un percorso a
tutela delle fasce deboli e non solo, per demolire
oltre le barriere fisiche  architettoniche …quelle
culturali. Questo - replica Del Medico - è segno di
civiltà di un popolo!"

Pino Di Donato

Grande successo del concerto
di Riccardo Fogli, 

icona degli Anni ‘60

Il Comune di Sapri attiva il punto 
spiaggia “senza barriere”

Il punto spiaggia senza barriere 

Un fotogramma  del concerto saprese 


