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L’EVENTO/L’area adiacente la bellissima chiesa di Santa Maria degli Angeli del 1200 sarà dedicata a San Francesco. Apprezzato il lavoro di riqualficazione 

Inaugurata a Senise la piazza della cultura
E’ stata una grande soddisfazione
per il sindaco Giuseppe
Castronuovo poter inaugurare la
Piazza antistante la Chiesa di Santa
Maria degli Angeli. Un importante
opera di riqualificazione che ha
portato ad antico splendore  il com-
plesso monumentale di San
Francesco. Interventi di demolizio-
ne dei nuclei abitativi vicino la
chiesa hanno riportato alla luce
numerosi  elementi architettonici
che impreziosiscono questo luogo
rendendolo straordinario ed unico
nel suo genere.
La cerimonia ha visto la partecipa-
zione dell’assessore regionale
Attilio Martorano, del parroco don
Pino Marino e del primo cittadino
Giuseppe Castronuovo. 
Ecco quanto ha evidenziato il
parroco di Senise don Pino
Marino.
Ringrazio il sindaco e
l'Amministrazione comunale per-
ché ci sono state durante  questa
estate    degli avvenimenti impor-
tantissimi nella nostra comunità
parrocchiale civile. Ovvero l'ordi-
nazione sacerdotale di ben due gio-
vani della nostra parrocchia; gli
avvenimenti della Festività di San
Rocco si sono aperti con il sacra-
mento della cresima con tanti
ragazzi, e ci serviva proprio questo
spazio.  Prima dell'inaugurazione
ufficiale il signor sindaco ci ha
dato la possibilità di utilizzare in
maniera del tutto eccezionale   que-
sto luogo, proprio per l'importanza
ed il valore  di questi eventi. Ed è
per questo che c'è stato questo
strappo all'ufficialità, che è questa
sera. La presenza del nostro vesco-
vo alle ordinazioni e anche alle
cresime e la celebrazione della
Santa Messa in questa piazzetta è
già stata una benedizione. In que-
sta occasione non è presente, salu-
ta tutti, impegni lo hanno trattenuto
altrove, ed io ne faccio le veci.
Inauguriamo questa bellissima
piazzetta, in futuro penseremo
anche a dargli un nome. Sotto lo
sguardo di San Francesco sforzia-
moci a dire sempre dire bene, ad
essere soddisfatti di quello che
faremo come iniziative religiose o
civili in questo luogo. Ogni qual
volta  termina una manifestazione,
dobbiamo dire: l’abbiamo utilizza-
ta bene?   Tutto sia per la gloria
del Padre  del Figlio e dello Spirito
Santo che sono l'eterna bellezza e
l'eterna verità  per Cristo Nostro
Signore......San Francesco proteg-
gici e prega per noi.

Significativo è stato l’intervento
del sindaco Giuseppe
Castronuovo che non ha mancato
di toccare anche la questione della
Casa della salute che si dovrà isti-
tuire e Senise. 
Apro questo mio intervento ringra-
ziando il nostro parroco don Pino
Marino ed il nostro vescovo.Come
ha anticipato don Pino può appari-
re strano inaugurare una piazza
che già è stata utilizzata preceden-
temente però credo che come
Amministrazione ci sia stato un
interrogativo su questo avvenimen-
to. Eventi   così importanti, come le
ordinazioni sacerdotali, le festività
per San Rocco e la presenza di
tanti nostri   cittadini che sono
venuti a trovarci in questi giorni
non poteva non farci utilizzare un
opera così straordinaria e  render-
la fruibile a   tutti.  Ci siamo impe-
gnati  affinchè questo si realizzas-
se. 
Noi avevamo assunto l'impegno  di
inaugurare,  in occasione della
seconda edizione  della  sfilata di
moda,  questa piazzetta.  Don Pino
diceva giustamente  che bisognerà
dare un nome a questo luogo,  mi
sento di anticipare che  sarà chia-
mata Piazzetta San Francesco.
Pensiero condiviso sicuramente
dalla mia maggioranza e dagli
amministratori  perché altra deno-
minazione non   potrebbe essere.
Pur essendo  da sei anni  il sindaco
di Senise in questa occasione mi
sento particolarmente  emozionato.

Forse  i mezzi di stampa a volte
sottovalutano alcune iniziative ma
credo che l'opera realizzata sia una
delle più importanti della nostra
comunità,  seconda solo a due
grandi  interventi che ha realizzato
un grande sindaco, Pietro
Policicchio. Senza questa opera
Senise non avrebbe potuto avere
nessuno sbocco dal punto di vista
urbanistico per  quanto riguarda la
valorizzazione artistica architetto-
nica. Noi siamo impegnati  alla
valorizzazione del nostro Borgo

insieme all'invaso di Monte
Cotugno.  
Penso che la piazzetta  sia un’ope-
ra che resterà sicuramente nella
memoria storica  di Senise anche
perchè si tratta di una realizzazio-
ne  annunciata. Se ne parlava da
quarant'anni che bisognava acqui-
sire le abitazioni che si trovavano
vicino alla Chiesa per ridare lo
splendore che meritava il comples-
so monumentale,  perchè ne risul-
tava nascosta da esse  in alcune
parti.
Noi abbiamo avuto come ammini-
strazione il coraggio di farlo e que-
sto non è frutto di un fatto occasio-
nale ma è il risultato di una pro-
grammazione avviata ben sei anni
fa, già quando alla mia prima can-
didatura questo progetto faceva
parte del programma per il  recu-
pero del centro storico. Questo bel-
lissimo scorcio nasce perché
abbiamo messo in sinergia più
finanziamenti. Abbiamo avuto il
primo finanziamento nel 2007
appena sono stato eletto, per un
importo di un milione e ottocento-
mila euro che servivano al recupe-
ro del complesso monumentale di
San Francesco con fondi regionali
e fondi del Ministero dei beni cul-
turali. Noi come amministrazione
abbiamo deciso di non completare
il complesso dell'ex municipio ma
di dare priorità al recupero della
chiesa di Santa Maria degli Angeli
per la  parte retrostante  la piazzet-
ta  attraverso l'acquisizione di
quelle unità abitative che si  chie-
deva da decenni proprio per dare
una nuova visibilità a  questo luogo
ubicato all'entrata del paese...... la
prima entrata! Credo, con tutta
probabilità che la scalinata  e l'ar-
co possono rappresentare la prima
porta di entrata al Borgo di Senise. 
Abbiamo avuto sempre con fondi
regionali, all'interno  dei Piot
Pollino Benessere e Cultura cento
cinquanta mila euro. Una volta
acquisiti con i primi fondi gli allog-
gi abbiamo provveduto alla demo-
lizione per permettere un’ampia
riqualificazione dell’area.
Abbiamo aggiunto altri quaranta
mila euro che erano un ribasso d'a-
sta  della demolizione e altri otto-
mila euro di fondi comunali.
Per questa riqualificazione abbia-
mo usato tecniche moderne ed eco
sostenibili. Si deve tenere presente

che le opere murarie in pietra sono
il risultato del  recupero  dei mate-
riali derivati dalla demolizione dei
vecchi  fabbricati, le pietre visibili
oggi  facevano parte delle unità
abitative demolite, altrimenti
sarebbe diventato difficile entrare
in sintonia  con l' esistente, essendo
esso invecchiato dal tempo.
Non sono una persona polemica,
ma spesso sono stato accusato di
essere il sindaco che  ha contato le
pietre, questo perchè  spesso ero
sul cantiere a verificare l'avanza-

mento dei lavori,  a confrontarmi
con l'impresa esecutrice.
Consentitemi  di fare una battuta
....... "io le pietre le ho contate, ma
le ho contate prima che abbiamo
demolito i fabbricati". Poi siamo
andati a prenderle, quando le
abbiamo portate qui ve ne era
qualcuna in più di quelle prodotte
della demolizione. Questo a dimo-
strazione che presso la mia abita-
zione non è giunto nessun viaggio
di pietre o di mattoni! Cosa che
forse altri non possono affermare
nel passato.....e chiudo la polemica
parlando della iniziativa di moda. 
Questa manifestazione nata l'anno
scorso si ripete per la seconda edi-
zione questo anno.Voglio ringra-
ziare tutti i presenti e in modo par-
ticolare alcuni colleghi sindaci, il
sindaco di Episcopia Biagio
Costanzo, il sindaco di Latronico
Fausto De Maria, i rappresentanti
del Gal, della Cittadella del
Sapere, il Direttore dell'Ente Parco
Nazionale  del Pollino Annibale
Formica, il Direttore Marra e la
sua consorte la Dott.ssa
Petruzzelli. Ringrazio come rap-
presentante della Regione l'asses-
sore  Attilio Martorano  per essere
presente e per l'impegno profuso in
qualità di  rappresentante regiona-
le del Dipartimento Salute e Sanità
per la Delibera della così tanto
"chiacchierata" Casa della Salute.
Non ho voluto polemizzare attra-
verso  i mezzi di stampa, perché
non mi piace raaccogliere polemi-
che. 
Stiamo andando avanti nel recupe-
ro del patrimonio comunale e della
sua valorizzazione. Ringrazio per il
rispetto e la fiducia ricevuto dal
Dipartimento della Sanità e Salute.
La  " Casa della salute" fa parte
del piano regionale,  progetto di
cui  siamo  pionieri, mi dispiace
per il presidio di Chiaromonte ma
io me ne faccio un vanto perchè
forse qualche merito mi spetta.
In conclusione  ringrazio quelli che
hanno partecipato alla realizzazio-
ne di quest'opera:  il dirigente del-
l'ufficio tecnico  l'architetto
Bernardino Filardi qui da tanti
anni anche se non di Senise che
ha messo tanto entusiasmo nel
seguire l'iter amministrativo, il
contabile Prospero De Lorenzo che
ha assunto per questa opera il
ruolo di responsabile, l'Impresa

Pino  Totaro esecutrice dei lavori
che  ringrazio anche  per aver in
alcuni casi sopportato la mia pre-
senza in cantiere con le mie solite
pretese di voler modificare qualco-
sa. Pino Toraro come me e come
tutta l'amministrazione  ci teneva
molto affinchè  questa  opera fosse
il fiore all'occhiello per la nostra
comunità. Credo  che in parte ci
siamo riusciti, e questo grazie alle
maestranze che sono: Prospero De
Cunto, Pasquale Policicchio,
Salvatore Terracina, Franco

Albino, Alessandro Lista,
Gianmichele Corizzo, Egidio
Paganella e il direttore dei lavori
Giancarlo Miele, a loro tutto il mio
ringraziamento.
Di questa occasione sono doppia-
mente contento proprio perchè a
realizzare l'opera è stata una
Impresa locale di giovani. Non
nascondo che all'inizio avevo qual-
che timore proprio per la giovane
età delle maestranze per un recu-
pero così importante ma i fatti par-
lano da soli e questo rappresenta
una grande potenzialità della
nostra comunità,   perchè vi è una
continuità degli antichi mestieri
così difficili da fare e rappresenta
un buon segno per il futuro, per
andare avanti. 

Ecco infine i passi
salienti dell’intervento
dell’assessore Attilio
Martorano in rappre-
sentazna della Regione
Basilicata.  
Un saluto a tutti voi, a
tutta la cittadinanza pre-
sente in questa bella
piazza, agli amministra-
tori locali, ai sindaci di
Latronico, di Episcopia ,
al direttore generale
dell'Asl dottor Marra.
Devo dirvi la verità,
spero che la mia presen-
za in questa circostanza
assuma il significato più
giusto e opportuno,
ovvero quello di  rappre-
sentante del governo
regionale che invitato
dal sindaco Giuseppe
Castronuovo in questa
manifestazione celebra
la conclusione di un
opera, che come il sin-
daco ha ben spiegato, è
il frutto di un lavoro
lungo dell'amministra-
zione, delle maestranze,
dei tecnici. Una riquali-
ficazione che  restituisce
alla comunità un’opera
che parla da se per la
sua storia per il suo
significato anche religio-
so. E' il frutto di una col-
laborazione istituzionale
come spesso capita in
questa regione tra il
governo regionale e le

amministrazioni che si impegnano
a valorizzare il proprio patrimonio
e anche ad utilizzare al meglio le
proprie risorse e quindi  sono felice
di essere qui a gioire con voi di
questo momento.
Capita però, che questa circostan-
za  è anche contrassegnata in que-
sti giorni da un dibattito che si è in
qualche modo animato a seguito di
una delle tante iniziative  del
governo regionale verso i territori,
cioè il finanziamento della Casa
della Salute qui a Senise. Non ho

molto da dire su questo argomento
e spero che con le mie parole non
si riaccendono polemiche, franca-
mente abbastanza noiose. Vorrei
recuperare le parole del parroco
don Pino Marino " bisogna impa-
rare a dire bene piuttosto che a
dire male" almeno quando questo
dir bene aiuta la comunità a
discernere i fatti e le questioni
senza necessariamente costruire
ragionamenti che possono solo tra-
sferirci un’immagine diversa da
quella che noi stessi vogliamo.
Il progetto "La casa della salute" è
importante. Sostengo sempre che
se potessi e se avessi le risorse ne
farei almeno una cinquantina in
Basilicata, questa istituzione  non è
altro che un luogo  dove i nostri
tanti territori che compongono la

nostra regione trovano il modo di
offrire al cittadino in maniera ordi-
nata ed organizzata  i propri servi-
zi e in questo caso i servizi sanitari.
Si tratta di interventi che aggiun-
gono servizi, li migliorano, non
sottraggono nulla ad altri e quindi
la preoccupazione che un investi-
mento come questo possa indeboli-
re un altra realtà limitrofa come
l'ospedale di Chiaromonte per
quello  che mi riguarda è una
visione sbagliata.  Perché credo
invece che questo investimento,
quando spero presto sarà realizza-
to rafforzerà anche l'ospedale di
Chiaromonte in quanto sarà una
prima risposta sanitaria non sosti-
tutiva  di questo plesso ma una
risposta  di accesso all'ospedale di
Chiaromonte.
Mettere un Cup, mettere una guar-
dia medica, una medicina del terri-
torio, un servizio veterinario in un
unico luogo mi sembra che non sia
altro che una buona risposta in ter-
mini di servizi del cittadino. 
Sono convinto che presto avremo
modo di spiegarci anche con l'am-
ministrazione comunale di
Chiaromonte, con il sindaco che ha
difeso sempre con molta forza  il
suo ospedale come giustamente
fanno tutti i sindaci che hanno nel
loro comune un presidio così
importante, ma che probabilmente
ha frainteso il senso di questo inve-
stimento che credo sia a beneficio
di questo comune, della sua stessa
area. E quindi non posso credere
che un sindaco decida  di mettersi
contro un comune limitrofo per
trarne un vantaggio. Conosco il
sindaco Antonio Vozzi voglio cre-
dere che non sia stato questo il
senso della sua iniziativa. Chiedo
scusa per aver rubato del tempo
per parlare di questo per la prima
volta pubblicamente. Come ha fatto
il sindaco Giuseppe  Castronuovo,
anche io  ho preferito tacere
difronte alle polemiche perchè non
mi sembrava il caso di dover ani-
mare un dibattito sulla stampa in
maniera così estemporanea.
Concludo facendo i miei più cari
auguri, da parte mia, del
Presidente De Filippo e di tutto il
Governo Regionale alla comunità
di Senise per questa realizzazione
che da lustro alla città , alla
Chiesa e ci consente in questa
occasione anche di godere di uno
spettacolo particolarmente grade-
vole in una cornice di tutto rispet-
to. Auguri a tutti voi.

Da sinistra:  Attilio Martorano, Giuseppe Castronuovo, don Pino Marino 

Nel corso della inaugurazione non sono mancati i riferimenti alla polemica tra
Senise e Chiaromonte  sulla istituzione della Casa della Salute 
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L’INIZIATIVA/Nel giro di un anno sarà a regime il primo stabilmento della San Benedetto che commercializzerà le preziose acque di Viggianello  

L’imbottigliamento delle acque minerali del Pollino è realtà
Viggianello 5 Settembre
2013. Castello dei Principi di
San Severino di Bisignano.
Una sala gremita. E , forse,
un sogno che si può avverare.
Quel sogno venuto da lonta-
no, e che con determinazione,
dalla metà degli anni novanta
è stato portato avanti ,da tutte
le amministrazioni che si
sono succedute. Un esempio
di diligenza ,come ha detto il
presidente Vito De Filippo,
una buona giornata per
Viggianello, per la valle del
Mercure , per il Pollino, forse
per l'Italia intera. A noi, tocca
dire grazie a tutti i protagoni-
sti ,che si sono spesi affin-
chè,"Viggianello Fonti del
Pollino", diventasse realtà.

Una realtà che inizierà a
posare la prima pietra a
Ottobre 2013 ,e che a
Settembre 2014 terminerà la
fase uno della realizzazione.
Tutte le amministrazioni
dicevamo , da quelle locali a
quelle regionali , alle Attività
Produttive che hanno seguito
tutto l'iter, e all'assessore
Marcello Pittella che ha for-
temente creduto in questo
progetto. Un investimento
iniziale che   ammonta a circa
11 milioni di euro, tre dei
quali sono di contributo
regionale. Allo stato attuale è
stata individuata l'area (circa
32.000 mq, con 7.000 mq di
superficie coperta). Un'opera
che rappresenta una grande

opportunità, anche in consi-
derazione del grave disagio
economico e sociale che stia-
mo vivendo a livello naziona-
le e ancor più a livello locale,
sia per le potenzialità dell'in-
dotto e delle prospettive
occupazionali (15 unità lavo-
rative)e sia per i numeri asso-
lutamente nuovi ed elevati, si
calcolano inizialmente 150
milioni di bottiglie l'anno di
produzione, per un territorio
piccolo e periferico che ha
deciso di puntare tutto sui
beni comuni e sulle risorse
primarie, l'acqua, la montagna
e le eccellenze agroalimentari
locali  . Al tavolo della presi-
denza il sindaco Vincenzo
Corraro che ha aperto i lavori

; Vito de Filippo,Presidente
Regione Basilicata; Enrico
Zoppas, Presidente Acqua
Minerale San Benedetto;
Giovanni Cattaneo, Direttore
delle operazioni industriali
Acqua Minerale San
Benedetto; Matteo Zoppas,
Presidente Confindustria
Veneta; Michele Somma,
Presidente Confindustria
Basilicata. Presenti i già  sin-
daci Giuseppe Peluso,
Antonio Fiore , Domenico
Anastasio; il Brigadiere
Cateno Marchì, della Stazione
Carabinieri di Viggianello e il
Comandante della Stazione
del Corpo Forestale di
Viggianello Luigi Madormo.

Maddalena Palazzo Un momento della presentazione 

Antonio Fiore sindaco dal 1995 al 1999 
e dal  2009 al 2011

"Tutto è iniziato nel 2001 e nel 2002 ho dato incarico ad un grande professionista , il dott.
Chetoni.Ma l'impegno con le acque minerali nasce ancor prima , con la mia precedente
amministrazione , infatti abbiamo anche realizzato la captazione e il 30 maggio del 2004 ,
alla fine del mio mandato il laboratorio dell'Università di Pavia analizzò la nostra acqua del
Mercure. Abbiamo poi ripreso il progetto nel 2009, la società San Benedetto aveva manife-
stato interesse nell'Aprile 2009 .Instaurammo buoni rapporti e con la società e con la regione
Basilicata . Questo progetto è, e dovrà essere un patrimonio della comunità di Viggianello".

Domenico Anastasio, sindaco dal 2004 al 2009
"Si. Il progetto è nato molto tempo prima . Nel secondo mandato di Antonio Fiore , quando
ero assessore. Andammo  in Toscana dal prof. Chetoni ,un serio professionista, per capire se
potevamo , anche noi a Viggianello ,avere una concessione in merito . dopo l'iter per la con-
cessione, bisognava intercettare un gruppo  industriale e creare opportunità per Viggianello.
Questo  risultato è figlio di tantissimi protagonisti, ognuno per le proprie competenze e per il
proprio ruolo, hanno fatti si che si creassero le migliori condizioni affinchè si giungesse a
questo risultato. Io, vorrei solo rivendicare la grande voglia di crederci e crederci .
Conoscendo le potenzialità di questo territorio e le tante risorse naturali che abbiamo, ho cre-
duto fortemente in questo progetto, dal primo momento  con grande passione e determina-
zione ho voluto accompagnare questo percorso durante il mio mandato
ammnistrativo.Successivamente ci sono stati altri che con passione hanno portato avanti l'ul-
tima parte , figlio dunque di un'azione con grandi protagonisti che hanno sposato questa
soluzione per la comunità".

Vincenzo Corraro  sindaco attuale 
di Viggianello

"Nell'ultimo anno  con grande impegno e senso di responsabilità ,come ci chiedevano i citta-
dini che hanno creduto e credono in questa iniziativa, portato a termine questo progetto, rac-
cordandoci con l'amministrazione regionale ,delle acque naturali e minerali Fonti del Pollino.
Quando siamo andati alla Regione Basilicata per la firma del trattato ,ho detto che c'è un
senso di timore e di grande apprensione , tanta voglia di scoprire dove ci porterà questa
importante opera, che è assolutamente funzionale per le nostre popolazioni, assolutamente
funzionale  per l'immagine di Viggianello e del Pollino in tutta l'Italia, e funzionale per quan-
to riguarda tutta una serie di investimenti e attività che si potranno fare intorno a questo pro-
getto. Tutti questi elementi creano  timore e apprensione ma, sapremo affrontare queste
sfide, così come è stato nel passato , con senso di responsabilità e soprattutto con la grande
partecipazione della nostra gente, che vigilerà con senso di appartenenza . Questo è un gior-
no buono per Viggianello. Come ha detto il presidente de Filippo, buono e importante che
abbiamo condiviso con tutte le forze politiche, con le amministrazioni che ci hanno precedu-
to e con la comunità . 
Insieme si può ,anche con dialettica ,stare sui grandi temi e sui  buoni progetti che interessa-
no la nostra comunità. Questo progetto è stato un esempio di  di buona pratica politica.Il rac-
cordo con l'amministrazione regionale, in un settore strategico come quello produttivo è un
esempio di buona amministrazione e sono orgoglioso che questo progetto si sia compiuto
sotto la mia amministrazione".

Enrico Zoppas, Presidente Acque Minerali
San Benedetto 

Veneto e Basilicata che si incontrano., il Veneto del Nord -Est ,ricco e produttivo che incon-
tra la Basilicata. La più povera, Presidente, da questa parte, ma ricca di risorse e di umanità .
E' una grossa soddisfazione per Viggianello ma, nei suoi occhi vedo la gioia di essere qui ,in
questa terra.
"Credo che il tema non sia tanto la povertà o la ricchezza, ma la determinazione . Molto
spesso, è la capacità di capire quello di cui abbiam bisogno  ,che ci rende più determinati .
Ho valutato attentamente questo progetto, prima di decidere di localizzare qui i nostri sforzi,
che mi auguro siano sforzi comuni che ci renderanno più sereni per il futuro".
Più sereni e più umani, lei da un po' di tempo ha posto con determinazione l'accento sulle
"Risorse per la Vita"e questo ci rende particolarmente soddisfatti
"Credo che il recupero di certi valori sarà determinante per il futuro . I valori ,non saranno in
contraddizione con quello che l'industria può fare per rendere una vita migliore per tutti noi,
e per conservare tutte le risorse in modo intatto ai nostri figli".

Don Antonio Donadio è
stato ordinato sacerdote
nella Basilica di Sant'Egidio
Abate a Latronico, la sua
città natale, il 24 Agosto
2013. La parrocchia  di
Viggianello e il parroco Don
Francesco Sirufo, insieme
alla parrocchia  Beata
Vergine del Carmelo con il
parroco Don Mario Radesca
hanno  partecipato numerosi
alla sua ordinazione, poiché
Don Antonio è rimasto con
noi, per un anno. Il 26
Agosto 2013, Don Antonio è
stato accolto nella parroc-
chia Santa Caterina
d'Alessandria dove ha offi-
ciato la sua terza messa.
Viggianello lo ha accolto e
festeggiato come un figlio
,poiché lui, quei figli li ha
seguiti con amore fraterno.
Lo abbiamo incontrato  nella
canonica di Viggianello cen-
tro storico ,in una limpida e
calda mattina di Settembre.   
Da un anno a Viggianello.
prima diacono , adesso vice-
parroco di Santa Caterina
d'Alessandria insieme a Don
Francesco Sirufo.
"Credo che l'esperienza tra-
scorsa da diacono qui a
Viggianello sia stata molto
costruttiva ,per quanto
riguarda la mia formazione
umana e spirituale, per tanti
motivi. Innanzitutto per l'ac-
coglienza che mi hanno
riservato gli abitanti di
Viggianello, un'esperienza
che mi ha accresciuto dal
punto di vista umano ,perché
davvero ,mi ha fatto toccare
con mano come la gente sia
molto affezionata alle perso-
ne che decidono di donare la
propria vita per il Vangelo e
per la Chiesa. Sentirsi accol-
ti è stato un  motivo in più
per impegnarmi sempre
meglio a quello che il
Signore, giorno dopo giorno,
mi chiede, e quello che la
Chiesa, nella persona del
Vescovo, in questo preciso
momento storico mi sta
chiedendo. 
La stessa cosa è stata la pre-
senza di Don Francesco
Sirufo il quale, oltre ad
accogliermi come parroco di
questa comunità, mi ha
anche guidato durante tutto
l'anno fino alla mia ordina-
zione sacerdotale; la stessa
cosa posso dire per Don
Mario Radesca con il quale
abbiamo vissuto insieme in
canonica, e che più volte mi
ha invitato nella sua comu-
nità di Pedali , dimostrando,
sempre, gentilezza e atten-
zione nei miei confronti.
Tutte queste cose hanno

fatto sì che l'anno trascorso
sia stato davvero una bella
esperienza. Quando il
Vescovo mi ha detto di vive-
re quest'anno da vice parro-
co a Viggianello ,sono stato
davvero felice , la mia gioia
è stata davvero tanta.
Nonostante i miei limiti e le
mie debolezze ,spero che la
mia presenza possa essere
d'aiuto alla comunità. Sono
convinto che la presenza
degli abitanti e la loro vici-
nanza possa aiutarmi ad ini-
ziare questo cammino sacer-
dotale".
Lei è molto giovane , i
ragazzi durante questo
anno trascorso insieme ,
spesso si sono interrogati,
un po' meravigliati, sulla
strada impegnativa che ha
scelto. Loro ,sono molto
legati a lei e sentono la sua
vicinanza. Le chiedo,
come, dove e quando ha
sentito la sua chiamata alla
fede .Un  ragazzo come
tanti, poi…
"La mia vocazione, come è
stato detto , dal mio parroco
di Latronico Don Giovanni
Costanza, durante la presen-
tazione, nel giorno della mia
Ordinazione, è un cammino
adolescenziale normale,
fatto di vicinanza e allonta-
namento dalla parrocchia, di
momenti in cui un ragazzo si
sente più attratto dal sacro, e
momenti  in cui se ne allon-
tana leggermente. Credo,
che quello che mi ha mag-
giormente affascinato e mi
ha fatto dire si alla chiamata
del Signore è la figura di
Gesù di Nazareth, il Figlio
di Dio incarnato, che si dona
totalmente ,e che ci chiede
di fare lo stesso. Per quanto
riguarda i ragazzi, è vero. Al
di là della mia persona o di
un'altra figura sacerdotale ,

credo che un ragazzo che
decida  di diventare sacerdo-
te o di donarsi completa-
mente a Cristo desti curio-
sità e faccia nascere, nel
cuore dei ragazzi, un dubbio,
delle domande ma, questo è
positivo perché ci si interro-
ga. Mi corre l'obbligo, dav-
vero con tutto il cuore, di
fare una lode a questi giova-
ni di Viggianello. Sono dav-
vero dei bravi ragazzi,
disponibili, una bella speran-
za su cui Viggianello può
contare e costruire un bel
futuro ,perché hanno tante
capacità, tanta buona
volontà e tante qualità, da
mettere al servizio della
società e della comunità.
Sono sicuro, e spero ,che
durante questo anno che ci
aspetta, potremo crescere
insieme e costruire qualcosa
che aiuterà tutti noi ,nella
scelte future che la vita ci
chiamerà a fare".
Dunque non c'è stato un
momento preciso nella Sua
scelta...
“Individuarne uno è diffici-
le. Penso più ad un percorso
che ad un momento. Gli anni
del liceo sono stati impor-
tanti, poiché sono stati quelli
che , giorno dopo giorno,
momento dopo momento
che il Signore mi metteva
davanti, che mi hanno fatto
maturare questa scelta.
Scelta, che davvero, sin dal
primo momento ,in cui ho
deciso di dire si mi ha riem-
pito il cuore e reso felice.
Forse non capirò mai  perché
Ha pensato a me.
Guardandoti ti rendi conto
delle tue povertà e dei tuoi
limiti. Non posso far altro
che dire, giorno dopo gior-
no, Signore mi metto nelle
Tue mani, Tu mi hai chia-
mato, proverò a non manca-

re mai al mio impegno e Tu,
dammi la forza di essere
fedele a quello che mi hai
chiesto".
Questi ragazzi e questa
comunità Le chiedono una
particolare attenzione. Ci
rendiamo conto che la Sua
è una grande responsabi-
lità per i tempi in cui vivia-
mo
"Mi sono accorto con piace-
re del legame che si è instau-
rato con i giovani di questa
comunità. Credo che più che
con la figura di Don Antonio
Donadio, con la figura del
Diacono prima e del
Sacerdote adesso . Questo,
se da un lato, mi spinge ad
impegnarmi a dimostrare
l'affetto e l'attenzione che
nutro nei loro confronti, dal-
l'altro, mi spinge a formarmi
sempre di più ,ad accrescere
sempre più la mia spiritua-
lità e la mia umanità, affin-
chè io possa dare  loro qual-
cosa di concreto che li aiuti
a formarsi a crescere, si
nella vita umana ma, soprat-
tutto nella vita del Vangelo e
nella vita spirituale, perché
quando l'uomo formatosi
alla scuola evangelica ,sono
convinto che darà e può fare
dare tanto all'intera comunità
civile".
Non Le chiediamo quanto
tempo starà con noi.  E' la
qualità del tempo che è
importante .  
"Il tempo non stà a noi deci-
derlo. Stà al Signore e alla
volontà del Vescovo, Mons
Francescantonio Nolè .
Credo che tutto il tempo che
il Signore ci dà a disposizio-
ne , nei luoghi che ci indica
la Sua volontà debba essere
sfruttato al massimo. Poi
quello che Lui vorrà, fare-
mo".

Maddalena Palazzo

La comunità di Viggianello felice  per il
sacerdozio di don Antonio Donadio 

Da sinistra: il sindaco Corarro, don Antonio Donadio, mons. Francesco Sirufo, il consigliere
Provinciale Libonati 





Grande successo e boom di pre-
senze, specie nella serata inaugu-
rale del 4 agosto, per l'ambizioso
progetto "Le vie dei catuoi", idea-
to e promosso dall'associazione
"CLUB DELL'ARTE" , un grup-
po di idealisti - così si definiscono
- che vivono Rivello, stabilmente
o occasionalmente, con  passione
e vivo interessamento tanto da
proporsi, appunto, con questo pro-
getto, di rilanciare il territorio
attraverso il turismo (potenziando
e migliorando con esso, ovvia-
mente, le situazioni di occupazio-
ne e di lavoro) puntando sull'origi-
nalità, la creatività, la comparteci-
pazione. Un percorso turistico-
commerciale itinerante quello
delle "Vie dei catuoi", fatto di pic-
coli stand e  bancarelle, rivolto ad
hobbisti, commercianti, artigiani,
artisti e creativi in generale che
hanno aderito all'iniziativa espo-
nendo i propri prodotti e creazio-
ni, nondimeno impreziosito da

alcuni locali-museo, posizionati
nevralgicamente tra il saliscendi
delle viuzze del piccolo centro
valnocino, i catuoi, appunto, veri
protagonisti del progetto, locali
originariamente adibiti a magazzi-
ni, legnaie, cantine, riaperti e uti-

lizzati per ricreare le botteghe
artigiane del paese e far
conoscere gli antichi mestieri. 
Il dato certamente più positi-
vo di questa bella iniziativa,
un esperimento certamente
ben riuscito e dall'altissimo
potenziale turistico-occupa-
zionale e sociale, animato e
sostenuto con convinzione e
abnegazione in particolare da
Paola Bressan e da Ezio
Esposito, è il fattivo interes-
samento e la collaborazione
di tanti cittadini e soci dell'as-
sociazione tra cui, su tutti,
Ulderico Pesce (restauratore),

Giancarmine Ferrari (sono sue
alcune delle foto che pubblichia-
mo, disponibili sulla pagina
Facebook del gruppo "Club
dell'Arte")e il geometra Nicola
Manfredelli: le idee e la passione,
la voglia di mettersi in gioco e di
far bene per il paese ha permesso,

di fatto, di far rivivere il centro
storico popolandolo sia di turisti
che di rivellesi stessi, promuoven-
do una cultura di cooperazione
che ha valorizzato il singolo inte-
so come parte della comunità. 

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

L’INIZIATIVA/Un percorso turistico-commerciale itinerante fatto di piccoli stand e  bancarelle, rivolto ad hobbisti, commercianti, artigiani, artisti e creativi
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Con “La via dei catuoi” rivive il centro storico di Rivello

Giunto alla sua XII edizione, il Cantanemoli si riconferma un appuntamento imperdibile del cartellone estivo nemole-
se che continua a far registrare consensi diffusi e una larghissima partecipazione di pubblico. Se il merito dell'ottima
riuscita della kermesse organizzata nella piazza principale di Nemoli è sicuramente dell'organizzatore e frontman, il
dirigente scolastico prof. Nicola Pongitore, spigliato e  frizzante, accompagnato sul palco per il quarto anno consecuti-
vo dalla giovane rivellese Rosalinda Ferrari, non minore è il merito e il plauso che spetta alla costanza, alla competen-
za e al 'fiuto per il talento' del maestro Pino Vigorito, abile coordinatore dei giovani partecipanti alla manifestazione. 
Seppure il titolo prometta una serata all'insegna della musica, quest'anno il Cantanemoli ha dispiegato le ali e rotto gli
indugi, aprendo anche alla poesia, al teatro e al cabaret (ospite di questa edizione il cabarettista Anthony Trotta), riu-
scendo a coniugare  l'arte e la storia locale al divertimento  e compiendo, dunque, quel salto di qualità che lo inserisce
a pieno titolo tra le serate più complete, garbate e piacevoli dell'estate non solo nemolese. Impreziosita da un simpati-
cissmo sketch firmato Maria Pia Papaleo e interpretato dalle giovanissime Angela Reale e Maria Francesca Cozzi
sulla tradizione locale della polenta, e dalle poesie della prof. ssa Agnese Belardi e al monologo di Salvatore (con la
moglie Annarita Canone e la piccola Olga), alla serata non sono mancati i talenti canori, a cominciare dagli affezionati
"made in Nemoli", Antonello Lombardi e Michele Liberatore; sul palco nemolese si sono inoltre esibiti: Marilena
Cosentino, Noemi Ferrari, Nicoletta Carlomagno, Gaia e Giorgia, Maristella, Roberta e Annarita D'Orsi, Nicola
Cirigliano, Martina Lamoglie, Velia Innecco e Riccardo Manfredelli, Stefano e Mattia, Luciano, Angelica e Maria,
Giuseppe Puppo, Ileana Cestari, Sara e Irene, Oriana Pansardi. 

Anita Ferrari

A testimoniare quanto e come
nei secoli scorsi l'artigianato di
Rivello abbia rappresentato
anche fuori dagli ambiti naziona-
li una vera etichetta di eccellenza
e di riconosciuta valenza e consi-
derazione, riportiamo la notizia
relativa all 'intitolazione ai
"Caldereros de Rivello"(I calde-
rai di Rivello) di un giardino
pubblico di Hellin, una cittadina
spagnola di circa 30 mila abitan-
ti. Il Consiglio comunale di
Hellin ha deliberato per l'intito-
lazione a seguito dello studio e
alle ricerche dell'ing. Juan Josè

Villena Pèrez che hanno evidenziato quanto la lavorazione del rame, introdotta in quell'area dai calderai rivellesi -
che nel 1800 erano emigrati in cerca di miglior fortuna - abbia giovato e dato lustro alla cittadina spagnola e quan-
to la rinomata maestria dei nostri antenati artigiani sia valsa a loro stessi notorietà e alta considerazione sociale.
La notizia dell'importante riconoscimento riservato ai nostri "caldereros" è stata data dall'Associazione Culturale
"La Biblioteca Rivellese" con la quale l'ing. Vellena Perèz ha mantenuto, nell'ultimo periodo,  un costante , profi-
cuo e amichevole contatto telematico.
Non c'è dubbio che questo importante e significativo riconoscimento inorgoglisce Rivello e tutti i rivellesi, nobilita
e gratifica una tradizione artigiana che, come quella dell'orologeria e della lavorazione dell'oro, si è affermata in
tutto il mondo meritando, come in quest'occasione, il massimo apprezzamento e riconoscimento. 

Anita Ferrari

Cantanemoli esalta le voci 
della Valle del Noce 

Rosalinda Ferrari e Nicola Pongitore sul palco  

I vecchi artigiani del rame di Rivello 

Intitolato in Spagna un giardino 
pubblico ai Calderai di Rivello

Apre a Rivello in via  Monastero
una nuova attività commerciale, la
PARAFARMACIA della dott.ssa
Nicolina Altieri.  Auguri alla
dott.ssa Altieri per la nuova apertu-
ra e un grande in bocca al lupo per
questa sfida.

Auguri alla
dottoressa

Nicolina
Altieri 

"Sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone…" Così cantava Francesco De
Gregori nella sua "La leva calcistica della classe '68". E siamo vicini a quegli anni anche per un'altra storia, quella
scritta  nell'annata calcistica 1966-67 dai "terribili ragazzi" della Società Sportiva Rivello che, alla fine di un cam-
pionato provinciale di calcio di II categoria strabiliante e di assoluto dominio, conquistarono l'ambito titolo di
campioni provinciali. Per Rivello, e non solo quella calcistica, quella vittoria, la più emblematica di sempre, rap-
presentò un vero e proprio 'momento di gloria'. 
Ebbene, a distanza di 46 anni, parte di quei "ragazzi" si è  ritrovata per un piacevole incontro presso il ristorante
"Dal Pellegrino" a Rivello dimostrando che, nonostante gli anni trascorsi, non si sono affatto scalfiti l'amicizia, lo
spirito di gruppo e la passione che animò questo magnifico gruppo che, proprio attraverso queste prerogative,
seppe scrivere una bella pagina di storia locale. L'incontro tra "le vecchie glorie rivellesi" è servito a rinverdire
ricordi incancellabili,calcistici e non, a ricordare soprattutto chi è venuto a mancare prematuramente (il
"Presidentissimo" Renato Dattoli, Mario Ferrari, Vincenzo Grosso, Vincenzo Amatucci), a tenere saldo un legame
di amicizia che  "merita di 
essere vissuto appieno e con maggiore costanza" -  come ha sottolineato il capitano dei "magnifici giallo canarino"
della S.S. Rivello, Nicola Savino fu Gustavo - che ha difatti proposto di "ripetere l'incontro annualmente, allargan-
dolo - per chi lo vorrà - alle rispettive famiglie e a tutti coloro che avranno voglia di partecipare, tanto da farlo
diventare una vera 'classica' e un riferimento per i tanti giovani che praticano lo sport e il calcio in particolare".  
All'incontro rivellese hanno partecipato Licio Medaglia (dirigente della storica SS Rivello) e gli ex calciatori della
stessa società: Nicola Savino, Nicola Armando, Vilson Cavaliere, Domenico Chiarelli, Giuseppe
Ferraioli,Giuseppe Ferrari, Pasquale Ferrari, Urbano Ferrari, Ezio Filizzola, Antonio Guerrese, Giacomo
Iannarelli, Vincenzo Lammoglia, Antonio Lanziani, Mimì Pisani.

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

Si ritrovano dopo 46 anni le “vecchie
glorie” calcistiche di Rivello

I ragazzi “terribili” del calcio rivellese 

Corso Vittorio Emanuele, le vie dei Catuoi 

Spazio espostivo organizzato in via Pace 

La bottega delle spezie, a destra la
bottega dello scarparo  
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L’INIZIATIVA/Vede la luce un nuovo sodalizio che intende promuovere la cultura in un territorio che si snoda lunga le valli che da Maratea conducono a Policoro 

Nasce a Sant’Arcangelo l’associazione “Terra dei due mari”
Chiunque abbia visitato il
Monastero di Orsoleo  ne
rimane profondamente incan-
tato, un luogo storicamente e
artisticamente bello, spiritual-
mente ricco che sorge sulle
colline a circa quattro chilome-
tri da  Sant'Arcangelo, immer-
so in un paesaggio che a sud
ha forma di calanchi e dirupi e
a nord è coltivato a frutteti,
vigneti e uliveti. In questa cor-
nice suggestiva la neonata
Associazione "Terra dei due
mari" ha deciso di realizzare il
suo primo evento.
Associazione che nasce dalla
volontà concreta  di giovani
del paese che desiderano riva-
lutare a far scoprire il territorio
natio attraverso attività cultu-
rali e sociali. Idea che ha le sue
origini in un seminario di stu-
dio del territorio tenutosi pro-
prio all'Orsoleo il 28 gennaio
2012, organizzato dal Progetto
Policoro della diocesi di Tursi-

Lagonegro coordinato da don
Domenico Martino. Proprio in
quell'occasione diversi gli
spunti di riflessioni arrivate
dalle autorità religiose, politi-
che e sociali.
Il Vescovo della diocesi  in
quella occasione invitò i
numerosi giovani presenti "a
saper coniugare il sogno con la
realtà" . Presente anche il
Presidente della Regione
Basilicata Vito De Filippo che
ha tracciato un sentiero: ripar-
tire dalla coscienza e dalla
consapevolezza del territorio,
analizzandolo e studiandolo. In
Particolare ha suggerito ai
responsabili del Progetto
Policoro diocesano "a formare
la coscienza e la mentalità per
un territorio della geografia
italiana nel quale siamo desti-
nati meravigliosamente a vive-
re". 
Da quel 28 gennaio l'animatri-
ce della diocesi del progetto

Policoro Sara Simeone ha col-
tivato quel seme di speranza
fino ad arrivare in questi mesi
alla nascita dell'Associazione.
Nel suo viaggio ha coinvolto i
suoi amici: Salvatore
Graziano, Francesco Stella,
Donato Simeone, Francesca
Briamonte. 
Terra dei due mari ha un signi-
ficato ben preciso: territorio
diocesano che si affaccia su
due mari, Ionio e Tirreno ed è
l'ambito di azione-lavoro in cui
l'associazione vuole operare,
da Policoro a Maratea. 
Il primo evento è stato riserva-
to alla loro Sant'Arcangelo, tre
gli obiettivi fissati e raggiunti:
arte, prodotti tipici e musica
tradizionale popolare. 
Con il concorso di pittura
estemporanea l'intento è stato
di attrarre artisti e appassionati
di arte che con il loro estro
hanno contribuito a valorizzare
la bellezza di Orsoleo, con la

degustazione di prodotti tipici
hanno voluto promuovere  le
bontà che ci caratterizzano in
tutta Italia e nel mondo, la
musica infine ha fatto rivivere
ai numerosi presenti un passa-

to bello, una vita fatta di sacri-
fici ma anche di piccole gioie
come lo stare insieme. 
"Ringrazio specialmente il mio
Parroco don Cesare Lauria per
la disponibilità e il sostegno -

ha dichiarato Sara Simeone
presidente dell'Associazione-,
il coordinatore del Progetto
Policoro, don Domenico
Martino perché continua a
spendersi ogni giorno, una gra-

zie a quanti ci hanno sostenuti
e un grazie particolare  va a
Nicola Timpone presidente del
GAL la cittadella del Sapere,
che ha offerto gratuitamente in
segno di amicizia i prodotti
tipici lucani per la degustazio-
ne.  Spero con tutto il cuore
che questa iniziativa continui,
martedì all'Orsoleo è stato solo
un inizio, vogliamo in questo
tempo di sfiducia innamorarci
del nostro territorio e in qual-
che modo riappropriarci della
storia per costruire il futuro.
Vorremmo che tutti gli Italiani
e non solo pensino e dicano -
che bella la Basilicata, che
belli i lucani, vogliamo ritor-
narci perché loro hanno ancora
da insegnarci e tanto da condi-
videre-.  
Un sogno tutto questo? Non lo
sappiamo, per questo ci siamo
affidati alla Madonna di
Orsoleo che significa
Guardiana del Popolo".

Un momento dell’iniziativa 

La capacità di innovazione è
oggi uno dei principali motori
del successo dei sistemi sociali
e produttivi e richiede il contri-
buto "creativo" di tutti. A parti-
re da questa convinzione, viene
proposta il progetto del
Festival, ideato e sperimentato
in diverse edizioni  a Roma e a
Milano da Hubert Jaoui fonda-
tore dell'Associazione culturale
CREATECA. Lo scopo di
Createca è quello di aiutare le
persone a riscoprire la ricchez-
za del loro potenziale creativo
per applicarlo a progetti perso-
nali e collettivi. Hubert  Jaoui
ha scritto molti libri sul tema e
insegna a manager, stakehol-
ders e operatori del mondo del-
l 'istruzione, della

formazione,dell'orientamento e
dell' inclusione sociale come
incentivare la creatività delle
persone e usarla per migliorare
processi produttivi e sociali .
La realizzazione del festival a
Lauria è un'occasione unica per
l'intero territorio lucano poiché
permette un trasferimento di
know how innovativo e utile
per tutti coloro che quotidiana-
mente si occupano di manage-
ment di gruppi di lavoro,di
istruzione, di  orientamento o
di processi di inclusione socia-
le. Importa metodologie e stru-
menti  nuovi  che fanno di que-
sto evento un'opportunità di
apprendimento molto particola-
re.
Il Festival sul territorio di

Lauria è promosso in partner-
ship da Apofil, AIF-Basilicata
e Createca con la partecipazio-
ne di ItaliacampBasilicata .
L'iniziativa è patrocinata dalla
Provincia di Pz, dallo stesso
Comune di Lauria e da
Confcooperative. 
L'evento si terrà a Lauria
Inferiore nelle date del
20,21,22 settembre e sarà rea-
lizzato in modo diffuso nei
locali Apofil, nella sala
Brancati, nel parco dell'Aqua
Loca. Il carattere diffuso dei
workshop permetterà di valo-
rizzare una bella parte del
nostro piccolo paese.  
I workshop avranno carattere
fortemente esperienziale e
richiederanno la messa in gioco

dei partecipanti che si speri-
menteranno  direttamente sotto
la guida di formatori di ecce-
zione che operano in ambito
nazionale ed internazionale. 
I workshop si terranno contem-
poraneamente nei locali APO-
FIL,nella Sala Brancati, Nella
sala refettorio dell 'Angelo
Custode e nell'anfiteatro del
parco Aqua Loca a partire dalle
17,00 del 20 settembre 2013
fino al pomeriggio di domenica
22 settembre 2013.
Dopo una fase introduttiva di
"ginnastica mentale" (e non
solo!), Hubert Jaoui apre il
festival con una sessione plena-
ria che serve a delimitare il
perimetro del tema e ad indivi-
duare una serie di obiettivi da

raggiungere nei workshop.
Subito dopo i partecipanti si
suddividono nei vari workshop
di loro interesse che si terran-
no, nell'arco delle due giornate.
I workshop sono "botteghe/
laboratori" nelle quali i vari
animatori mettono a disposizio-
ne la loro competenza specifica
al servizio del tema e dell'o-
biettivo definito. 

I titoli dei workshop 
IL MONDO CHE VORREI!
Condotto da Isabella
Dell'Aquila, Rosanna Ricciardi
e Gaetano Fasano
FUORI DALLE GABBIE:
CREARSI CREANDO anima-
to da Hubert Jaoui
IMBONIRE, CONNETTERSI
O COMUNICARE? Dal Public

Speaking alla Comunicazione
efficace animato da Marco
Stancati
COSTELLAZIONI PER
CAMBIARE animato da
Antonella Pennino
TRE PAROLE PER CAMBIA-
RE animato da Paola Mazzetti
FOTOSOFIA animato da
Gaetano Fasano
LE TRIBÙ DEL FUTURO
animato da Paolo Cannavò
L'ANNO CHE VERRÀ' ani-
mato da Isabella Dell'Aquila
MI RACCONTO, RIPROGET-
TO E SCELGO animato da
Francesca Campisi
IL PEPERONCINO E LA
FARFALLA animato da
Roberta Pistagni
SVILUPPO SENZA PRO-

GRESSO co-animato da
Antonello Calvaruso e Paolo
Viel
LASCIA UN SEGNO! animato
da Caterina Giannottu
CREARE SOLUZIONI anima-
to da Rosanna Ricciardi
UNA CITTÀ, TRE STORIE,
UN SOGNO co-animato da
Antonello Calvaruso e Paolo
Viel
TANGO PER CAMBIARE
animato da Paolo Nardozza e
Emilio e Terry, Maestri di
Tango Argentino
LA RICERCA CREATIVA:
prima e oltre lo sport animato
da Gianni Pugliese 

Per altre informazioni vai al
sito www.createca.it 

Festival della creatività a Lauria  dal 20 al 22 settembre 



L’EVENTO/Nell’incantevole Piano dei Peri, Peppino Mensitiere ha presentato, grazie all’associazione Francesco D’Onofrio,  un libro prezioso sull’odissea di un giovane lucano 
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La storia di Mario Fiengo, da Trecchina ai campi di sterminio
E' stato presentato lo scorso
agosto  nella suggestiva cor-
nice della località Piano dei
Peri di Trecchina il libro
"Mario Fiengo" di Peppino
Mensitiere.  L'autore, storico
locale, è  una figura di note-
vole cultura e di straordinaria
sensibilità che ha saputo con
grande umanità raccontare la
storia del giovane soldato
trecchinese che trovò la
morte nel secondo conflitto
mondiale. Sono intervenuti
alla serata il professore
Giovanni Celico ed il profes-
sore Salvatore Lovoi che ne
hanno curato gli approfondi-
menti.  La   numerosa ed
attenta platea di cittadini,  si
è lasciata rapire dalle tante
riflessioni e spunti che i con-
ferenzieri hanno dato nell'ar-
co della presentazione del
volume. Promotrice dell'ini-
ziativa la locale Associazione
Francesco d'Onofrio . La
serata si è conclusa con  un
piacevole  momento musicale
grazie  alla  performance
canora del Coro di Trecchina. 
Ecco quanto ci ha dichiarato
l’autore del libro Giuseppe
Mensitiere. 
Nell'incantevole località di
Piano dei Peri di Trecchina
è stato presentato un libro
che valorizza la storia di
una persona che ha avuto
pochissimo tempo per vive-
re ma che   ha lasciato
impresse  delle pagine bel-
lissime di vita...
Si.  E' il racconto reale  del
viaggio  fatto  da un  giovane
soldato trecchinese da
Dobrowner  fino a Vienna,
in un carro bestiame diretto
verso un campo di concentra-
mento.  Era prigioniero dei
tedeschi  in un ospedale per-
ché si era ammalato di tuber-
colosi nel corso  della guerra.
Durante il viaggio, sicura-
mente in preda ai postumi
derivati della malattia, aveva
prodotto degli appunti.  In
questo carro bestiame i tede-
schi gli avevano sequestrato
tutto,  preso  l'orologio, gli
indumenti intimi, le coperte;
vivevano praticamente al
freddo, sulla paglia. Il giova-
ne  in quello spazio tempora-
le   avrà preso degli appunti
o ha fissato i ricordi bene
perché questo diario  durato
dodici giorni  giorni,  lo scri-
ve successivamente quando
arriva purtroppo in un lagher
a Vienna, al famigerato 12 A.
Professore una storia dav-
vero  brutale per una pagi-
na dolorosa  che resterà
nella memoria dell'umanità
ma che però permette di
trarre tanti insegnamenti.
Durante la presentazione di
questo libro vi era un ripor-
tare all'attualità l'esperien-
za di questo giovane...
Certo, un esperienza straordi-
naria che credo fortunata-
mente nessuno farà più. La
vita  che aveva condotto que-
sto giovane , prima in un
riformatorio e poi nell'ospe-
dale militare   l'aveva  fatto
crescere improvvisamente. Si
tratta di un ragazzo che
muore a ventuno anni di tisi
nel campo di concentramen-
to, il giorno in cui era stato
rilasciato e ritornava libe-
ro....quindi anche la beffa
durante  la morte. In questo
diario di dodici  giorni è
come se  ripercorresse tutta
la vita tra passato e presente,
ricorda  in maniera molto
struggente la madre che
intanto era morta, i dieci anni
in cui aveva vissuto nel rifor-
matorio fascista e andando
avanti vede la distruzione che
c' era stata da ambo le parti,

quella dei partigiani e quella
dei tedeschi. Vede i cadaveri
dei partigiani penzolare dai
pali del telegrafo e qui voglio
ricordare una famosa poesia
del periodo della  guerra del
quindici diciotto di
Ungheretti. Poi vede la gente
che si vende per nulla, perché
ha bisogno di mangiare, addi-
rittura si vendeva la razione
del pane per non morire di
fame, dava a chi gliela ven-
deva un decimo di pane  in
modo da arrivare al decimo
giorno e saldare il debito. E'
qualcosa di straziante. Io ci
tenevo a trascrivere questo
diario e a pubblicarlo perché
è una testimonianza che noi
dobbiamo avere per poi
poterla  trasmette. Soltanto
conoscendo e testimoniando,
ciascuno di noi  sa e diventa
testimone. Solamente in que-
sto modo possiamo far sapere
a tutti cosa è   la guerra, che
cosa è stata la guerra e cosa
bisogna fare per evitarla. La
cosa importante è non dimen-
ticare, si può anche perdonare
ma bisogna conoscere quello
che è successo, bisogna sape-
re  quello che ciascuno  dei
nostri padri,  dei  nostri nonni
ha subito durante la guerra e
soltanto in questo modo che
avremo la possibilità di
riscattarci da quell'infamia.
Una mia considerazione....è
stato molto emozionante
quando questa sera   ha preso
la parola il figlio di un tede-
sco    che fu  anche esso
incarcerato nel corso della
seconda guerra mondiale.
Storie parallele che hanno un
comune denominatore, che è
quello di una violenza che
non deve essere mai più per-
petrata.
Parliamo di questo libro, lo
definisce un esempio  un
volume   che nel   territorio
deve trovare cittadinanza  e
non deve mancare nelle
scuole...
Parlavamo proprio di questo
con Franco Caricchio.
Ovvero di proporre  questo
libro nelle scuole,di distri-
buirlo gratuitamente ai bam-
bini,  magari di farlo in occa-
sione nel "Giorno della
Memoria" per   parlare di
queste cose, perché solamen-
te  così potranno sapere quel-
lo  che è stato un popolo
senza storia, un popolo senza
anima. Se non  sappiamo
quello che siamo stati nel
bene e nel male non abbiamo
consapevolezza di quello che
siamo  e soprattutto non sap-
piamo  quello che dovremo
fare, quello che i nostri figli
potranno fare.
Una piccola riflessione. Al
tavolo della presentazione
due grandi  conferenzieri,
uno più bravo dell'altro...
Due carissimi amici che mi
hanno onorato con la loro
presenza. Salvatore Lovoi
responsabile del  glorioso
periodico "Il Sirino", che
studia a fondo e conosce
tutto il  territorio e  soprattut-
to ha una  sensibilità straordi-
naria, e che  proprio in questa
serata abbiamo visto con
quanto animo, con quanta
commozione ha parlato  della
guerra e dei giovani. Il pro-
fessore Celico ormai è da
considerarsi un "mostro
sacro" come storico della
zona. Non potevo avere com-
pagnia migliore sono ad
entrambi  grato, raccolgo
l'occasione per ringraziarli
ulteriormente.

Il prof. Giovanni Celico è
stato uno dei conferenzieri
dell’iniziativa. 

Professore Celico, possiamo
dire che in questa occasione
non ha molto relazionato,
ma che in realtà la sua è
stata una riflessione intima
ad alta voce. Una riflessione
che ha  valorizzato alcuni
concetti ed in qualche misu-
ra li ha evidenziati  per il
numeroso pubblico presen-
te in questo luogo molto
suggestivo, "Piano dei
Peri" che ben si presta ad
accogliere  iniziative cultu-
rali...
Sono rimasto contento della
serata, anche perché si  è
svolta in modo lineare e si è
parlato del    tema del  libro.

Si è discusso di questo giova-
ne che nell'arco di una vita
brevissima  esprime gioia,
dolore, amore, speranze,
ambizioni, progetti e poi
immola la sua vita per un
motivo che probabilmente lui
non conosce nemmeno , rife-
rito al valore di patria. Questa
è la verità, è  l'esempio di
migliaia di vite umane   che
nel corso del primo e del
secondo conflitto mondiale si
sono spenti nella prospettiva
di un Italia migliore. Noi
viviamo in questa Italia e
dobbiamo essere grati a que-
sti eroi che hanno sacrificato
la propria vita per questo.
Professore, lei  è stato molto
realista quando ad un certo
punto ha detto delle cose
scomode, lei ha detto tra
l’altro:  partiamo dal  pre-
supposto, che  qui il 99 per
cento delle persone erano
fasciste, anzi  nel caso pro-
prio  del protagonista ha
anticipato la leva perché
voleva così con entusiasmo
partire ...
La verità è che ci hanno cre-
duto. Rifacendoci al tempo,
finita la seconda guerra mon-
diale  l'Italia era allo sbando,
migliaia di persone che non
trovavano lavoro, una situa-
zione economica pesante ,
Mussolini lanciò questa spe-
ranza e molti ci credettero. Ci
hanno creduto,  tant'è che
fecero la rivoluzione del '22 e
si impose il regime, quello
che poi sarà il regime fasci-
sta.... la dittatura . Una ditta-
tura terribile che ci ha portato

alla distruzione, però migliaia
di giovani ci hanno creduto.
La verità è questa!
Una curiosità...se nel nostro
territorio non ci fossero
persone come Peppino
Mensitiere, Giovanni
Celico,  Salvatore Lovoi,
Biagio Moliterni, secondo
lei  non si  incorrerebbe
nel rischio di perdere pezzi
importanti di memoria?
Sicuramente è così..... però
credo che nei giovani ci sia il
desiderio di riscoperta, dob-
biamo aiutarli in questo.
Niente si crea dal niente e
nulla si distrugge dal nulla,
bisogna piano piano costruire

e ricostruire la memoria stori-
ca di questa nostra terra. E' il
grande impegno che dovreb-
be avere la scuola, la Chiesa
e le Associazioni. Il grande
impegno che dovrebbero
avere le generazioni  più
mature rispetto a quelle più
giovani. 
In conclusione, ci regali una
riflessione su Peppino
Mensitiere...
E' certamente una persona
che riflette. Il fatto che abbia
trovato queste pagine ingial-
lite dal tempo, che le abbia
ricostruite, che le abbia con
amore pubblicate  ci conse-
gna la misura   di un uomo
che è legato al territorio, che
è legato ai problemi , legato
alla sua gente, alle persone.
E' una persona eccezionale
che conosco da tanti anni.

Salvatore Lovoi ha parteci-
pando all’iniziativa offrendo
un prezioso contributo. 
Professore Lovoi, lei ha
voluto suggestionare   il
numeroso pubblico  con
riflessioni e anche momenti
assai particolari.. 
Diciamo che abbiamo trovato
un terreno fertile, soprattutto
perché  il pubblico ha seguito
in religioso silenzio. Io avevo
preparato un powerpoint
delle immagini, ma soprattut-
to erano le parole quelle
importanti. Perché c'è tutta
una letteratura, una poesia
sulla guerra molto importante
di Albert  Brecht che ci
dice..... quando c'è una guerra
si fa la fame sia tra chi  ha

vinto  sia  tra chi ha  perso.
Ci sono poesie di Jacque
Prevert  come Barbara che ci
racconta di una ragazzo che
la stringeva amorosamente in
un periodo prebellico  e  post
bellico dicendo: Che ne è  di
te ora....que  conneriers  la
guerre; il vocabolo in italiano
sarebbe risultato troppo forte
e ho voluto dirlo in francese
che risulta più dolce,  ma in
realtà il senso è quello. I
movimenti pacifisti sono nati
dopo la guerra ma soprattutto
nel periodo delle contestazio-
ni giovanili, quindi dal sacri-
ficio di Jean Palac, poi  dalla
guerra del Vietnam , dalle

canzoni che hanno seguito la
corale come " C'era un ragaz-
zo che come me  amava   i
Beatles e  i Rolling Stones",
La guerra di Piero,
Auschwitz , Il 18 novembre
di Teodorakis che è veramen-
te un cult dell'epoca. Ci sono
brani che ancora oggi non
trovano una risposta come
dice Bob Dylan ... risposta
non c'è, caduta del vento
sarà. E lo vediamo in tutto il
mondo, oggi assistiamo ad
una guerra civile , se voglia-
mo ad una globalizzazione ,
tutti i popoli vivono in alcune
nazioni e allora in quel
momento c'è una guerra civi-
le come era nel passato dal
ratto delle sabine  ad oggi.
Quindi  c'è un excursus stori-
co , dalla pietra alla fionda
che diceva Quasimodo che
parla di    Caino e  Abele   o
di altri protagonisti del passa-
to ad oggi. Guccini ci dice
....quando è che la belva
umana sarà stanca di bere
sangue, quindi di uccidere i
suoi fratelli...  il vento si pla-
cherà.           
Salvatore, qualche anno fa
fu proprio il  periodico  "Il
Sirino" che pose all'atten-
zione la storia di questo sol-
dato trecchinese che come
abbiamo detto ebbe una
vita brevissima... ma che
lasciò il segno con i suoi
scritti....
Nel 2008 pubblicammo  un
articolo. Peppino Mensitiere
aveva appena letto queste
pagine e il titolo fu emblema-
tico, I sacrifici di Mario cui

prodest  a chi ha giovato.
Poi ne seguì un dibattito a
distanza. A cosa  ha giovato?
Come ha detto anche il giudi-
ce tedesco ha giovato a gene-
rare i semi per la pace, perché
oggi in Europa grazie ai vari
trattati    non ci sono più
guerre almeno tra gli stati che
hanno aderito a queste con-
venzioni. Allora ha giovato a
qualcosa. Quel WHY?
Nell'immagine di  questo sol-
dato che moriva  ....perché'?
Non esistono guerre giuste, ci
sono state molte volte delle
guerre alle nazioni. Oggi
sono inconcepibili guerre di
religione, di razze , di confi-
ne, per un pozzo d'acqua,
però ancora ce ne sono. Noi
dobbiamo lavorare a fin ché
queste barbarie non si ripeta-
no....... e sono contento que-
sta sera della numerosa pre-
senza dei giovani che ha par-
tecipato in modo attento.
In conclusione come educa-
tore credi che il libro di
Peppino Mensitiere deve
trovare spazio nei momenti
pedagogici della scuola?
Credo che volumi come que-
sto  e come il libro I reduci
del prof. Vincenzo Labanca
siano testi molto importanti,
devono essere radicati nelle
scuole. Noi come corpo
docente nelle proposte forma-
tive "pof" inseriamo questi
testi  perché rappresentano

percorsi di formazione.
Come lo sono  le canzoni che
ho menzionato in precedenza
e che  vengono proposte non
per essere imparate a memo-
ria come si faceva nel passato
con le poesie utili; come utili
sono stati i racconti del Libro
cuore che sono struggenti ed
hanno imparato nel periodo
post-fascista e prefascista .
Ma questi questi libri vanno
letti perché  si inizia dalla
storia locale,  per arrivare alla
globalizzazione. Perché se
noi impariamo a rispettare il
limite dalla nostra libertà pre-
servando la libertà degli altri,
possiamo anche pensare
all'Europa. Un esempio, oggi
la Provincia di Potenza  che
manda ad educare con il pro-
getto Erasmus  i ragazzi, li
manda  in quelli che sono
stati i campi di concentra-
mento  non li manda a fare
delle vacanze  e lo fa  per
riflettere, per non  dimentica-
re, questo è il nostro
ruolo....... non dimenticare a
fin ché non ci siano altre bar-
barie

Prospero Conte è stato tra gli
organzizatori della manifesta-
zione.  
Signor Conte, lei è il  vice
presidente dell'associazione
Francesco D'Onofrio che
svolge una serie di attività
culturali e di aggregazione
qui a Piano dei peri. Come
nasce questa Associazione?
L'associazione Francesco
D'Onofrio è nata nel 2001,
già da  tredici anni  svolge

l'attività di promozione cultu-
rale e  promozione dei pro-
dotti tipici del territorio. Ci
occupiamo spesso della cul-
tura intesa come diffusione
impegnandoci in    manifesta-
zioni come  la presentazione
di libri.
Le attività dell'associazione
sono concentrate al solo
periodo estivo o vi sono
anche attività nel periodo
invernale?
Per adesso sono legate al solo
periodo estivo.  Contiamo per
l'anno prossimo di organizza-
re eventi per il periodo natali-
zio e per aprile...magari per
tutto l'anno.
L'idea di dare evidenza  al
libro di Peppino Mensitiere
è stata anche  valorizzata
dalla presenza del Coro di
Trecchina, davvero una
bella realtà!
Collaboriamo con  Giuseppe
Mensitiere  da  diversi anni.
Ha partecipato anche nelle
edizione precedenti per  cura-
re le iniziative svolte dall'as-
sociazione. Il coro è una
realtà davvero piacevole e
interessante. Spero continui
nella sua attività, in queste
belle performance canore che
ci regala ogni volta.
Qual è lo spirito che com-
pone la vostra associazio-
ne?  E' sostanzialmente una
realtà giovanile? 
E' un associazione trasversale
all'interno del direttivo ci
sono giovani e meno giovani.
possiamo dire che  raccoglie
la partecipazione di  tutto il
villaggio di Piano dei peri
dove è stata fondata. In noi vi
è  la volontà di portare  le
nostre idee  oltre i confini del
nostro villaggio. E    que-
st'anno  l'abbiamo realizzata
con la   presentazione  a
Trecchina di  un libro,
L'ultimo desiderio; contiamo
di farlo anche nei prossimi
anni.
Questa associazione è inti-
tolata ad una persona che
non c'è più: Francesco
D'Onofrio...
Si, il sodalizio nasce in
memoria di un nostro concit-
tadino nato a Piano dei Peri,
che è stato il nostro benefat-
tore. Francesco D'Onofrio ci
ha donato  la Chiesa, il cam-
panile, la scuola , il primo
edificio scolastico di
Trecchina, il cimitero e tanto
altro per tutta la nostra comu-
nità. Un benefattore che ha
dato tanto che merita di esse-
re sempre ricordato  perché
veramente amava  Piano dei
Peri ed è tornato qui dopo
essere stato emigrante in
Portogallo dove ha fatto for-
tuna. Lui ha  contribuito con-
cretamente  a rendere questo
villaggio più ricco e proprio
costruendo la scuola a portare
la cultura, l'educazione e la
formazione, cosa che ha fatto
in tutto il comune di
Trecchina.
Chi viene nel vostro centro
rimane piacevolmente col-
pito dall'ordine e la cura
degli spazi.  Uno dei confe-
renzieri lo definiva "l'ulti-
ma parte di paese" riferen-
dosi alla grande accoglienza
e alla genuinità delle perso-
ne...
Noi  siamo così, amiamo la
convivialità. Organizziamo
non solo cose culturali ma
anche serate di svago proprio
perché ci piace stare insieme,
stare con gli amici che poi
sono legati all'associazione  e
che vengono sempre a trovar-
ci  alle nostre iniziative; si
tratta  di persone veramente
affezionate a Piano dei Peri
ed a quello che facciamo.

Da sinistra: Giovanni Celico, Giuseppe Mensitiere 

Da sinistra: Salvatore Lovoi, Prospero Conte, il coro di Trecchina 
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IL PUNTO/Il periodico del direttore Salvatore Lovoi oltre ad essere uno strumento importante per il territorio, permette di valorizzare storie e personaggi lucani 

XVI edizione del Premio “Sirino d’Argento” a Nemoli 
Si è svolto lo scorso 19 ago-
sto a Nemoli il premio Sirino
d'Argento. A tributare il pre-
mio al maestro Antonio La
Cava, famosissimo per il suo
bibliomotocarro, Salvatore
Lovoi, direttore responsabile
del periodico "Il Sirino".
Alla fine della serata condot-
ta da Nicola Pongitore
abbiamo realizzato alcune
interviste.  
Ecco quanto ci ha dichiarato
il direttore Lovoi. 

Parlando di Salvatore
Lovoi con il maestro
Antonio La Cava viene
spontaneo dire che... se
non esistesse, andrebbe
inventato. Perché, davvero
con il suo periodico   porta
un valore aggiunto al terri-
torio, chiaramente con
immensi sacrifici. Il pre-
mio Sirino d'Argento rap-
presenta  la sintesi di un
lavoro redazionale impor-
tante....
Certo, è la sintesi. E'   lo
sforzo maggiore che compia-
mo, perché usciamo in piaz-
za. Uscire in piazza non  ha
gli stessi numeri del lettore
del giornale  o degli  abbo-

nati,  però è una sfida che ci
proietta in un panorama
più ampio di quello che è la
nostra realtà.
E' una sfida  che fino a que-
sto momento  si è rivelata
vincente in quanto le nostre
proposte si sono affermate.
Al Premio Sirino abbiamo
avuto ospiti importanti.  
Angelo Oliveto è un giorna-
lista affermato a livello
nazionale,  Rocco Papaleo è
passato da qui, veramente lui
è approdato qui dopo  essere
diventato famoso.
Quest’anno abbiamo pensato
al  maestro Antonio  Lacava.
Molte volte non si è profeti
in patria, a  Ferrandina il
"bibliomotocarro"  è qualco-
sa di scontato.
Nei nostri paesi, invece c'è
bisogno di questi "angeli
della cultura" o “angeli del
bene” come li chiamava il
poeta Renzo Pezzani.
Ora riconoscerli anche a
costo di sacrifici  è il nostro
compito, stiamo qui per que-
sto, per educare. 
La biblioteca di Nemoli,
tarda a decollare.Quale
potrebbe essere l'idea vin-
cente per accorciare i

tempi? 
Oggi più di ieri è difficilissi-
mo.  A Nemoli manca un
vigile urbano, mancano tante
figure di operai, parlare del
bibliotecario è assurdo. Però
se  una biblioteca è stata isti-
tuita tra gli anni sessanta/set-
tanta  quando i tempi erano
ulteriormente difficili, per-
chè non renderlo possibile
oggi?
Vi sono altri sistemi, consi-
derando per  esempio
Lagonegro, vi è il dott.
Grezzi che non è un impie-
gato comunale ma un pen-
sionato che  gestisce la
biblioteca comunale al
meglio. 
Un' altra idea è che si possa
passare attraverso la scuola,
oppure attraverso le associa-
zioni.....bisogna trovare un
sistema, la mie sono sempli-
ci idee che si possono
approfondire. 
Io stesso, insieme all'attuale
sindaco, ho contribuito a far
mettere gli scaffali per
sistemare i libri. 
Questo rappresenta un passo
in avanti,  però non possono
passare decenni affinchè
questi scaffali siano aperti

......i libri ammuffiscono e
con loro anche la voglia di
lottare per farli  leggere!
Bisogna far presto. 
Diceva una poetessa che le
biblioteche in questo periodo

sono come i granai, quando
c'è fame allora bisogna
cibarsi.
Ai miei tempi si era poveri e
si andava in biblioteca a leg-
gere. Oggi si è ricchi ma non

c'è la biblioteca, è un assen-
za   che pesa. Palazzo
Filizzola  tra dieci anni
forse sarà sistemato per allo-
carci  la biblioteca, quando
potrebbe essere troppo tardi.

Quindi non bisognerebbe
perdere tempo. 
Dopo la pausa estiva si
riparte con gli impegni del
giornale, quali i propositi
per il prossimo futuro?
Sicuramente si conosce la
proposta regionale che per-
mette di acquistare dai perio-
dici locali alcune pagine
online. 
Si tratta di un contributo non
a fondo perduto ma che  va
in modo  mirato. Questo è
interessante. Queste pagine
disponibili online sul sito
della Regione acquisteremo
un ampia cassa di risonanza.
Ma non  solo, perchè questo
rappresenta un opportunità
per i  nostri giovani di essere  
formati attraverso l'Asso
stampa e l'Ordine dei giorna-
listi.  
Questo bando regionale può
generare e rete di giornali
della Basilicata e di  formare
giovani ragazzi. 
Diciamo che per la stampa di
periferia è un grande passo
in avanti.  Dobbiamo essere
grati alla Regione che  pur-
troppo, a causa della crisi,
arriva a questo passaggio
con un anno di ritardo. 

Da sinistra:  Lovoi, La Cava, Pongitore 

In occasione del Premio
Sirino d'Argento, il  maestro
Antonio  La Cava a bordo
del suo Bibliomotocarro ha
raggiunto la piazza di
Nemoli,  suscitando  tanta
curiosità  ed entusiasmo tra
bambini ed  adulti, che si
sono  lasciati rapire piace-
volmente da questa incon-
sueta " biblioteca mobile".
Al maestro Antonio La Cava
abbiamo voluto chiedere
quale fosse il “carburante”
che ogni volta lo spinge a
percorrere tanti chilometri a
bordo del suo
"Bibliomotocarro".
Un mezzo di trasporto che
sicuramente  non lascia spa-
zio ai  moderni comfort  ed
assicura il procedere lento,
forse troppo lento... 
“Due sono le ragioni. La
prima sono i "ragazzini" che
mi aspettano,  questo mi
ripaga della fatica affrontata.
La seconda ragione è l'effet-
to che suscita  la  visione del
Bibliomotocarro, un imma-
gine positiva.  
Secondo il mio parere in
questo particolare momento
la Basilicata ha bisogno di
questi fotogrammi  positivi.
Il Bibliomotocarro rappre-
senta una boccata d'aria fre-
sca che si aggiunge a  tante
altre. 
Tempo fa avevo modulato
un giudizio pessimista  sulla
nostra regione, magari
costruito sulle notizie di

stampa che mi arrivavano.
Proprio viaggiando ed
incontrando la gente dei tanti
comuni, come ho fatto con
Nemoli in questa  occasione,
mi  ha fatto  cambiare giudi-
zio.
Oggi sono abbastanza fidu-
cioso ed  ottimista, a condi-
zione  che ritroviamo una
naturalezza ed una autenti-
cità che era proprio patrimo-
nio della nostra  "lucanità".
Ci regali una curiosità.
Com'è nata l'idea che l'ha
condotto alla trasmissione
Ballarò?
Ringrazio per questa doman-
da. L'idea non è nata da me.
Io non ho fatto  esattamente
nulla per andare a Ballarò, al
punto che quando mi richia-
marono per  chiedermi se
avessi gradito il servizio, io
posi una domanda alla gior-
nalista  Claudia  Caputi della
redazione di Ballarò e di
Giovanni Floris.... come
avete fatto ad arrivare a me?
Mi disse: il nostro direttore
ha trovato delle immagini su
internet, si è  incuriosito e ci
ha incaricato di seguire le
sue iniziative. Proprio grazie
al  mio modo di fare, sempli-
ce, umile, alla buona. Queste
sono state le qualità che
hanno colpito . Spesso sono
diventato "irrilevante"
andando tra un paesino
all'altro, in silenzio e nell'in-
differenza, e grazie a questa
"irrilevanza"  sono diventato

"rilevante".
Quindi, al contrario di quello
che si è potuto pensare, non
ho fatto nulla per  andare a
Ballarò.
Il Bibliomotocarro va dove
viene chiamato, lo fa a titolo
gratuito. 
Lungo il  mio cammino
incontro tante associazioni
che non si possono permette-
re nemmeno  di darmi le
spese di viaggio ed io ci
vado lo stesso. Ma questo
non cambia la  mia volontà
di peregrinare tra le strade
della Basilicata. Questa irri-
levanza è  diventata rilevan-
za, come  dimostra il  premio
assegnatomi. 
Abbiamo sottolineato
quanto il Bibliomotocarro
suscita curiosità ed  atten-
zione nei ragazzi. Oggi il
mondo della scuola vive un
momento di tante  ristret-
tezze la curiosità ci spinge
a chiederle qual'è la sua
esperienza al riguardo e
come  viene accettato dalle
e nelle scuole?
L'esperienza è parzialmente
positiva. 
Dico parzialmente perché
accanto ad  esempi di dispo-
nibilità dobbiamo citare
anche esempi di chiusura.
Anche idee  così nobili  non
trovano l'accoglienza dovuta
perché magari le scuole
hanno già i loro progetti
avviati, insomma non per
cattiveria. Però, sono sicura-

mente maggiori gli esempi
positivi
Lei ha citato “Matera
2019”, una bella sfida per
far diventare la nostra pic-
cola regione capitale della
cultura... 
E' una bella cosa per
me....una bella cosa per
Matera e per l 'intera
Basilicata. 
La mia collaborazione con
Matera 2019 è nata proprio
con l'intento di  amalgamare
ed unire il territorio. Anche
in questa occasione ho porta-

to un pò  di Matera a
Nemoli, ma poi porterò un
pò di Nemoli a Matera . La
stessa cosa ho  fatto con
Pescopagano, Viggianello e
con  tutti i centri nei quali mi
sono  recato.    
Questo è il compito del
Bibliomotocarro, e lo fa
bene proprio seguendo le
strade dell'autenticità e della
naturalezza, puntando sull'u-
miltà del mezzo "il  moto-
carro" e sulla semplicità
della proposta. 
Mi faccia però una promes-

sa: quando verrò a Lauria mi
chiamerà maestro e non pro-
fessore.
Nel descrivere "il libro" ha
usato la magia dei sensi,
quell'odorare e  sfiorare le
pagine. Una visione che
oggi   si contrappone ad un
nuovo metodo di  scrittura
e lettura fatta di abbrevia-
zioni. Cosa pensa dei tanti
ragazzi che  tra le mani
sguainano i cellulari come
delle moderne spade  e
scrivono in modo cifrato
tanti sms ?
Penso ai miei nipotini.
Inizialmente sorrido. Poi mi
preoccupo e dico che il labo-
ratorio itinerante di scrittura
sui libri bianchi non solo è
una cosa bella  ma forse è
anche una cosa provviden-
ziale.

Parliamo del prof.
Salvatore Lovoi.
Sicuramente non ha  come
lei un  motocarro dove
promozionare il suo " Il
Sirino", ma certamente è
da  evidenziare perché da
sedici anni porta avanti
una pubblicazione impor-
tante sul  territorio.
Possiamo definirlo un eroe
normale della quotidia-
nità? 
Di   quelle persone che se
non ci fossero andrebbero
inventate davvero... 
Assolutamente si. Salvatore
è un maestro e come tale
interpreta questo ruolo  che è
difficile e complicato ma
anche suggestivo ed affasci-
nante! Tanti complimenti al
suo impegno e al suo corag-
gio. 

Il Bibliomotocarro di Antonio La Cava raggiunge Nemoli ed esalta la lettura

Antonio La Cava 

Anche quest'anno si è ripetuto
l'evento denominato "La terra
dell'acqua" che riesce  a coin-
volgere migliaia di persone che
nel secondo week end di settem-
bre affollano le rive del Lago
Sirino.  Da qualche anno il
Comune è impegnato  nella
riqualificazioni di spazi da met-
tere a disposizione dei visitatori.
Stanno crescendo i marciapiedi
così come le aree di sosta. Ma il
bello devrà ancora venire. 
Infatti da tempo è iniziato il
conto alla rovescia per il
macroattrattore che darà un
impulso ulteriore ad un territo-
rio vocato al turismo e all'acco-
glienza. In questi mesi abbiamo

ascoltato le voci di quanti  evi-
denziano delle preoccupazioni
legate all'impatto che l'attratto-
re potrebbe avere sulla natura.
Ma il sindaco di Nemoli  Tonino
Filardi sgombra il campo da
ogni dubbio: la scelta è ormai
stata fatta e certamente porterà
frutti importanti. 
Filardi non nasconde la propria
soddisfazione per l'evento legato
alla "Terra dell'acqua". 
“All'inizio erano pochissismi gli
espositori, ora abbiamo diffi-
coltà a soddisfare le richieste, a
dimostrazione che il lago Sirino
è una straordinaria calamita”.
Dello stesso parere Biagio
Scorza tra i giovani più appas-

sionati di Nemoli. Per lui l'impe-
gno deve essere legato alla pro-
mozione dei prodotti tipici e alla
gastronomia tradizionale. E'
questo che chiedono i turisti:
dalla polenta ai prodotti dolcia-
ri.   Molta attenzione  suscitano
anche gli oggetti dell’artigiana-
to.  L'8 e il 9 settembre scorso le
file delle macchine erano inter-
minabili a dimostrazione di una
formula che funziona che certa-
mente nel corso del tempo dovrà
essere rinnovata ma che si fon-
derà sullo spettacolo dell'acqua
che potrebbe già essere presen-
tato per il 2014. 
A destra la polenta  preparata per
l’occasione (Foto Proloco di Nemoli) 

Il Bibliomotocarro 

Il lago Sirino morde il freno. I visitatori  della “Terra dell’acqua” crescono ogni anno



L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Domenica 115 SSettembre 22013 Latronico-EEpiscopia 2288

L’INIZIATIVA/L’associazione “Il Tassello” ripropone il concorso che intende valorizzare l’arte delle ricamitrici  e dei ricamatori latronichesi

“Prima o poi il Puntino ad ago conquisterà Dolce e Gabbana”

Ancora una volta
l'Associazione il Tassello di
Latronico sugli scudi. Lo
scorso 22 agosto      ha pre-
sentato  un  concorso che ha

visto  premiata la finestra più
bella della città, ornata con il
prezioso ricamo latronichese.
Il "puntino ad ago" è una tec-
nica di ricamo tipica della

città di Latronico e rappresen-
ta una parte importante delle
tradizioni culturali  locali.
Alla dottoressa Felicetta
Gesualdi presidente dell'asso-

ciazione abbiamo chiesto   di
commentare     l'iniziativa.
Presidente un'iniziativa dav-
vero ben riuscita...
La serata è "scivolata", final-

mente ce l'abbiamo fatta.
Abbiamo messo un altro “tas-
sello” al punto giusto.
L'iniziativa ha generato
sicuramente molto entusia-

smo nella città di Latronico.
La presenza di tante perso-
ne qualificate può essere la
strategia giusta per far
conoscere la peculiarità del
Puntino ad ago?  
La speranza è proprio questa.
La manifestazione viene orga-
nizzata proprio con questo
scopo. Noi siamo a conoscen-
za della ricchezza e della bel-
lezza  di questo patrimonio
ma non basta, dobbiamo fare
in modo che lo conoscano gli
altri ed è per questo che cer-
chiamo di assicurarci la pre-
senza   alle iniziative di  ospiti
illustri.......prima o poi qualco-
sa dovrà accadere! 
...Ma davvero  arriverà qui
a Latronico   la nota griffe
Dolce e Gabbana?
Io lo spero!

Assessore Vincenzo
Castellano: una serata
importante  con  ospiti qua-
lificati  che potrebbero esse-
re ambasciatori di questa
particolare  tecnica di rica-
mo tipica di Latronico....
Si,  sicuramente. In questa
occasione si sono concretizza-
ti i  presupposti per i collega-
menti anche con diversi stati
esteri, quali il Brasile. Anche
parlando con molte persone
ormai grazie al lavoro
dell'Associazione  "Il
Tassello" e all'impegno della
dottoressa Gesualdi e delle
numerose collaboratrici e col-
laboratori, sicuramente è
entrato nell'immaginario col-
lettivo " il puntino ad ago di
Latronico" come patrimonio
soprattutto dei latronichesi.
Ora a noi amministratori e alla
cittadinanza il compito  di
divulgarne l'esistenza e di cer-
care anche altre correlazioni.
Vi sono stati anche rappre-
sentanti dell'Università del
Brasile....è  vero che si stan-
no stringendo anche dei rap-
porti  proprio con le univer-
sità?
Si, è vero. Questo non fa altro
che affermare la validità del
progetto e dell'idea di creare
ed allargare una rete.....una
rete proprio con il puntino ad
ago tra diverse nazioni attra-
verso  le università che sono
un volano importante  per
divulgare questa  forma  d'arte

del ricamo ad ago. 

Emanuela Rossi, siete diven-
tate  ambasciatrici sul
campo  del Puntino ad ago
di Latronico in Italia ma
anche nel mondo visto i rap-
porti nati con l'Università
del Brasile...
Si.....più che ambasciatrici di
una particolare tecnica vor-
remmo essere  ambasciatrici
di una comunità che intende
esprimere la competenza dif-
fusa di un bene che non è di
pochi ma lo è di tutti.
Un tipo di patrimonio che
risponde alle nostre passioni
da antropologhe, quindi  che
si occupano non tanto di indi-
vidui quanto di comunità, di
partecipazione. Sta soprattutto
alla comunità valorizzare
questo tipo di peculiarità, che
ha questo tipo di tecnica. E’
importante  perchè è di tutti e
fa  da ponte  tra le generazio-
ne e in diversi strati della
società. E’ in pratica un patri-
monio condiviso. Aggiungo,
un tipo di mentalità patrimo-
niale un pò raro, purtroppo!
Nelle sue parole  lei esaltava
questa tecnica che già è
reale e concreta a
Latronico...
Assolutamente, si. Perché
abbiamo  visto  non solo una
competenza tecnica che esiste
ma vi è una partecipazione
sentita e passionale. A volte
non espressa a parole, come
capita con le opere tecniche
come l’arte e l'artigianato. Vi
sono cose che si fanno, che
non si dicono ma  che si sen-
tono con tutto il corpo attra-
verso le mani. Si tratta di
conoscere i complessi che
coinvolgono a livello anche
emotivo persone che forse
non si esprimono facilmente
in altri ambiti.
Lei è toscana vorrei chieder-
le una considerazione sulla
cornice che contiene il
Puntino ad ago....insomma:
un commento su Latronico
E' la prima volta che vengo a
Latronico e devo dire che l'ac-
coglienza è stata davvero
calda. Poi questa serata
ampiamente positiva per la
numerosa  partecipazione
locale ci esalta. Perché  è
importante che siano le comu-
nità stesse a  riconoscere il
valore di queste tecniche, che
si devono  tramandare. Ho
apprezzato molto la partecipa-
zione dei giovan; sono con-
tenta  che nelle scuole locali si
cerchi di tramandare questa
tradizione legata alla comu-
nità.
Un consiglio che darebbe
per  esaltare questa tecni-
ca...
Credo quella di aumentare
l'offerta, disporre di tipologie
diverse di prodotto. Parlo dal
punto di vista di chi non ha
esperienza ma credo che pro-
durre oggetti accessibili a
diverse categorie di pubblico
ed incorporati in diversi con-
testi, potrebbe essere una
buona stratagia. Passare dal
fazzoletto, al centrino , alla
tendina ma anche l'oggetto di
bigiotteria come abbiamo
potuto vedere dalla rappresen-
tante brasiliana  potrebbe
essere un esempio.  
Poi la creatività  è infinita,
perché la tradizione culturale
è fatta di varianti. Seguire con
le tecniche tradizionali un’in-
novazione, non ripetere in
maniera meccanica un passato
che si vuole recuperare, per-
ché il passato della tradizione
vive soltanto innovando e a
quello serve. 
E’  come a sviluppare la crea-
tività dei giovani  sul filo di
una tradizione..... ma senza
voler  imitare un passato che
non esiste più.  

E' stata una cerimonia dal
grande significato  quella
che la comunità di Episcopia
ha vissuto lo scorso 13 ago-
sto in occasione  dell'intito-
lazione della scuola  per l'in-
fanzia in memoria del dotto-
re  Vincenzo Costanzo, neu-
ropsichiatra infantile in
Venezuela. Presente ad
Episcopia   per la cerimonia
il Console generale del
Venezuela in Italia Bernardo
Borges , “testimonial” per
l'intitolazione della scuola
dell'infanzia e tra i premiati
nella terza edizione del
Premio Siris.  Il sindaco
Biagio Costanzo ha voluto
tratteggiare  il profilo
umano e professionale del
dottore Vincenzo Costanzo
per spiegare i motivi che
hanno portato a questa scel-
ta. L' illustre concittadino   è
stato pioniere in Venezuela e
in tutta l'America latina  per
la ricerca e lo studio della
neuropsichiatra infantile;
autore e relatore di numerose
pubblicazioni  in congressi
nazionali ed internazionali.
Questa è la motivazione che
si evince dalla cronologia
della vita  professionale che
il sindaco ha letto nel
momento della  cerimonia e
che di seguito riportatiamo: 
Il dott. Vincenzo Costanzo
nacque ad Episcopia il 28
luglio  del  1912, nel 1935
ottenne  l'abilitazione magi-
strale Reggio Istituto
Magistrale di Potenza , nel
1938 si trasferì a Roma per
studiare pedagogia e filoso-
fia nella Reggio Università
degli Studi di Roma. Tra i
suoi insegnanti in quel perio-
do incontriamo tre dei mag-
giori esponenti del pensiero
italiano dell'epoca, lo storico
Francesco De Sanctis, il
drammaturgo Luigi
Pirandello e il filosofo
Giovanni Gentile. Nel 1941
ottenne la laurea in pedago-
gia presso la Regio
Università di Roma; nel

1942 iniziò a lavorare presso
il rinomato Consiglio
Nazionale delle Ricerche
che allora nasceva a Roma,
dove all'epoca operavano i
fisici Guglielmo Marconi ed
Enrico Fermi. In questo isti-
tuto svolse i suoi studi di
dottorato in psicologia clini-
ca; il suo oratore di tesi fu il
dottore Padre Agostino
Gemelli, fondatore dell'omo-
nimo policlinico di Roma
psichiatra di notorietà inter-
nazionale e padre della psi-
cologia e psichiatria moder-
na.
Nel 1943 ottenne l'abilitazio-
ne in  filosofia e storia dal
Ministero dell'Educazione
Nazionale per l'insegnamen-
to della filosofia, della peda-
gogia e della storia. Dal
1942 al 1946 durante i suoi
studi post-laurea nel CNR di
Roma Centro sperimentale
di applicazione in psicologia
gli fu assegnato l'incarico  di
eseguire le prove  di selezio-
ne psicologica con le nuove
tecniche sviluppate nel
Centro su pazienti volontari.
Tra i suoi pazienti ricordia-
mo il regista Roberto
Rossellini, il tenore
Beniamino Gigli e l'attore
Vittorio Gassman.
Nel 1946 si trasferì al segui-
to della famiglia in  Caracas
in Venezuela dopo un lun-
ghissimo e difficile viaggio.
Nel 1947 fu  tra i fondatori
dell'Ufficio Psicopedagogia
"psicologia dell'educazione"
dell'Istituto pedagogico  di
Caracas. Nel 1948  lavorò
come psicologo clinico nel
primo ospedale di igiene
mentale di Caracas fondato
nel 1947, di cui fu tra  i fon-
datori. 
Nel 1957 partecipò alla crea-
zione dell'associazione vene-
zuelana di psicologia insie-
me ad un gruppo di notabili
psicologi spagnoli rifugiati
in Venezuela dopo la guerra
spagnola tra i quali Jose
Ortega Duran , Guglielmo

Perez Insiso e Alberto
Matteo Olonso. 
Dal 1960 al 1975 diresse
l'Istituto Nazionale de
Selection Professional Inosp
addetto al Consiglio
Venezuelano del Ninos, isti-
tuzione responsabile della
popolazione infantile. 
Dal 1963 al 1983 esercitò
nella clinica privata di cui fu
fondatore e  fece parte di un
gruppo multidisciplinare  di
specialisti in neuropsichiatra
infantile.
Nel 1966 iniziò la sua atti-
vità anche  nell'Ospedale di
Igiene Mentale addetto
all'Istituto Nazionale di psi-
chiatra infantile INAPSI.
Nel 1967 fondò la rivista
scientifica Ninos, una pub-
blicazione semestrale su
neuropsichiatra infantile e
scienze connesse dell' Inapsi
e la diresse fino al 1983.
Questa pubblicazione  rima-
ne fino ad  oggi l'unica rivi-
sta di neuropsichiatra infan-
tile  edita non soltanto in
Venezuela ma in tutta
l'America latina. 
Dal 1974 al 1983 fu anche
consigliere della Fondazione
del Ninos, organizzazione
addetta alla presidenza della
Repubblica del Venezuela

che assicura il benessere dei
bambini dotati di scarse
risorse economiche. Nel
1994 morì a Caracas in
Venezuela.
Fu autore di numerose  pub-
blicazioni e relatore in con-
gressi nazionali ed interna-
zionali nel campo della psi-
cologia clinica dell'orienta-
mento professionale  della
neuropsichiatra infantile ;
spesso lo ritroviamo referen-
ziato in pubblicazioni scien-
tifiche specializzate nell'in-
terpretazione di test psicolo-
gici. Il dottor Vincenzo
Costanzo diventò in
Venezuela un pioniere della
neuropsicologia  infantile,
della psicologia clinica e
dell'orientamento professio-
nale sistematico ed organiz-
zato particolarmente nel
disegno ed organizzazione di
test psicologici a scopo tera-
peutico e di orientamento e
selezione professionale.
Dopo tali premesse  è stato
disposto l'intitolazione della
scuola dell'infanzia al dottor
Vincenzo Costanzo. 
In conclusione della cerimo-
nia, il sindaco Biagio
Costanzo ha ringraziato tutto
il corpo docende della scuola
per l'infanzia presente anche

a nome del dirigente scola-
stico, la comunità, i  tanti
parenti e nipoti dell'illustre
neuropsichiatra infantile,
nati e vissuti in Caracas, per-
sone molto legate al
Venezuela. 
Molto sentito il ricordo del
sindaco nel citare il  proprio
padre Igino Costanzo che ha
abitato per sedici anni in
Caracas e che spesso gli
ricordava di una persona che
era stata promotore dei lanci
dei satelliti,   che è Sabatino
Sofia. Figli di Episcopia che
si sono fatti davvero onore
in Venezuela. L' astrofisico
prof. Sabatino Sofia   è stato
in visita ad Episcopia negli
scorsi mesi e lo doveva esse-
re  in occasione del Premio
Siris  ma piccole   problema-
tiche di salute non gli hanno
permesso di essere presente.
Il console Bernardo Borges
padrino della cerimonia ha
ringraziato per essere stato
reso partecipe dell' intitola-
zione  in memoria di una
persona così illustre e che ha
dato tanto al Venezuela.
Nell'occasione ha ricordato
quando sia stato importante
l'apporto della comunità ita-
liana in terra venezuelana...
"Quando la prima comunità
italiana  del dopoguerra è
giunta nella nostra terra, essa
era ancora totalmente  in via
di sviluppo. La comunità ita-
liana ci ha trasmesso i valori
fondamentali che ci reggono
ancora giorno. 
I valori meravigliosi  che
avete voi italiani e che noi
venezuelani  abbiamo preso
da voi sono due: il senso
della famiglia, che  abbiamo
adottato, perchè il nostro era
un concetto nomade ed  il
vostro amore per il  lavoro.
Delle comunità che hanno
dato tanto al Venezuela
indubbiamente c'è la comu-
nità italiana".  
Nel salutare e ringraziare
tutta  la comunità presente
alla cerimonia,  il console
Bernardo Borges ha espresso
la volontà di voler tornare al
più presto in visita ad
Episcopia.    

Franca Iannuzzi 

Ad Episcopia intitolata la scuola Primaria  al
neuropsichiatra infantile Vincenzo Costanzo

Il Sindaco Costanzo con il console Borges 

Da sinistra: Sandra Ferracuti, Vicepresidente Simbdea Nazionale: Felicetta Gesualdi, Presidente Associazione Il Tassello; Emanuela Rossi, Ricercatrice Demoetnoantropologa Università di Firenze; Josemarie
Ferrare, Docente Università Federale di Alagoas Brasile; Fausto De Maria, Sindaco

Alla cerimonia presente il Console
generale del Venezuela in Italia

Bernardo Borges

L’assessore Vincenzo Castellano 
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Il presentatore Mauro Pulpito con i membri della giuria dei ragazzi

I momenti delle premiazioni 
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L’INIZIATIVA/Il Festival delle Arti lancia il Premio Monnalisa. Per Armando Mango è il  luogo dove superare le barriere temporali e di confine

Lagonegro diventa agorà  nazionale della creatività 
il festival delle arti, premio
monna lisa  a  lagonegro
,luogo dove superare le bar-
riere temporali e di confine
Un festival quello del 24 e 25
agosto scorso a Lagonegro,
tra estasi e incontri tra cultu-
re e sonorità da tutti i paesi
d'Italia e in particolare dal
Sud. Una scelta compiuta dal
fondatore artista Armando
Mango, pioniere nella sua
città che ha scelto come loca-
tion per rinnovare la tradizio-
ne popolare e per dare la pos-
sibilità ai giovani talenti di
esprimersi nei generi diversi-
ficati di creatività. IL festival
delle arti è stato, proprio que-
sto: due giorni nell'ampio
teatro all'aperto di Piazza IV
novembre. Un'edizione riu-
scita, grazie all'artista che ci
ha creduto fin da subito ed ha
pensato ad una esibizione,
variegata, che coinvolgesse i
giovani lucani. Ci sono stati i
cantanti, balletti, cabaret,
drammatizzazione, proiezio-
ni, pittura, letteratura, foto-
grafia, cinema, poesia e cam-
pane tibetane, arte orafa,
monologhi etc. Obiettivo pri-
mario del festival oltre a
valorizzare e far conoscere i
giovani talenti, quello di
avvicinare il pubblico alla
conoscenza di strumenti
creativi che rappresentano un
territorio e la sua cultura,
quella del Sud. Sabato e
Domenica sera  la piazza era
stracolma di persone, grande
è stato il successo dell'even-
to. Consensi di pubblico
positivi, unanimi. Gli ospiti ,
spettatori di tutte le età,
erano rapiti dal senso del
tempo e dello spazio percorsi
restando fermi, seduti in pol-
trona comodamente.
Inchiodati alle sedie per circa
tre ore di spettacolo, con gli
occhi incollati al gigante
maxschermo, allestito per
l'occasione che ha permesso
di godere della visione e del-
l'ascolto ai tanti altri rimasti
in piedi. Due giornate in cui
l'arte è scesa in strada, così
riferisce, Armando Mango.
La manifestazione, ha ospita-
to artisti che si sono cimenta-
ti con numerose espressioni
d'arte, tutti coinvolti e ognu-
no è stato il protagonista a
suo modo. L'arte è stata
variegata ciò l'ha resa fasci-
nosa e suggestiva. Davanti  a
ogni performance il mondo si
apriva ed entravano le emo-
zioni. La piazzetta dalle luci
cangianti , un palcoscenico di
colori. IL palco imponente è
stato  luogo dove si sono
superate le barriere temporali
e di confine, per diventare
spazio dentro cui vivere un'e-
sperienza unica, originale e
coinvolgente .Scintille di
energia e simpatia a iosa del
grande Max Canonico che ha
presentato la  manifestazione
affiancato da un big di Radio
Italia, Mauro Marino,
mostrando una verve da pro-
fessionista affermato e
humor da vendere. Ha messo
tutto se stesso nell'annunciare
con garbo e originalità gli
artisti e interagendo con il
pubblico, arrivando, così, al
cuore della gente che lo
applaudiva.  L'energia del
Festival ha contraddistinto
artisti  giovani nei vari pro-
getti culturali grazie ai quali
hanno espresso le proprie
conoscenze e abilità. Si sono
distinti e sono stati premiati
da una giuria qualificata, con
trofei argento e oro riferiti
alla "Monnalisa",creati appo-
sitamente per l 'occasione
dalla dott.ssa Francesca
Vaiano. Hanno sfilato sul

palco e si sono esibiti i Big:
Mietta, Leon, Roberta Di
Lorenzo, Manuel Foresta e i
Faraualla(tradizione popolare
del Salento). Madrina della
serata la splendida Eva
Immediato; artisti Lucani di
fama internazionale, quali
Felice Del Gaudio, Biagio
Labanca. Non poteva manca-
re  Nicola Colombo e la sua
fisarmonica che ha rivitaliz-
zato la serata con i ritornelli
laurisciani <E ni e ni e luca-
nella addovi sì>. E ancora i
pezzi  di chitarra classica
ascoltati dalla maestria di

Marco Ricciardone.  I giova-
ni talenti che si sono guada-
gnati l'argento  sono stati  i
seguenti: I Nevi'm, Maria
Olivieri, Ilaria Cingari e la
Compagnia teatrale diretta
dal regista Gianluigi
Pagliaro. 
L' oro è stato assegnato  al
maestro Enzo De Filippo,
noto pittore di Lagonegro
scomparso nel settembre
dello scorso anno
.L'esposizione dei suoi lavori
è stata presentata  durante le
due giornate, dalla sua fami-
glia. Il premio ritirato dal

figlio e dalla sorella Maria
Carmela, commossa e  anco-
ra molto addolorata per la
grave perdita. Il Maestro  De
Filippo ,frequentò
l'Accademia delle belle arti
di Firenze e diventò un isola-
to pioniere autodidatta. La
sua pittura  figurativa con
elaborazione astratta di pae-
saggi sfumati  , conosciuta in
tutta Italia, va verso il surrea-
le, raffigurante figure umane
con il loro bagaglio di turbe
ed angosce. 
Lagonegro grazie al festival
ha voluto ricordarlo e omag-
giarlo per la vasta produzio-
ne dei suoi lavori, per la SUa
modestia e generosità. Un
altro oro è andato al dott.
Nicola Timpone, quale rico-
noscimento per il suo profu-
so impegno a promuovere il
turismo nel territorio del
lagonegrese attraverso il
GAL ( Gruppo di azione
Locale).La Cittadella del
sapere che sperimenta modi
innovativi di operare in rap-
porto con l'economia locale e
svolgere sul territorio un
ruolo di supporto al tessuto
produttivo esistente, agli Enti
pubblici territoriali, ai pro-
motori di nuove imprese e a
tutti gli attori locali, per svi-
luppare idee, coordinare scel-
te e comportamenti, stimolar-
ne le iniziative di sviluppo e
facilitarne l 'accesso alle
informazioni e ai servizi.
Altri premi sono andati ad
artisti che hanno fatto cono-
scere la loro arte in strada
nelle due mattinate e che
sono stati intervistati dall'Eco
di Basilicata. Gli artisti degli
stand nelle due mattinate
sono stati i seguenti:  Carlo
Comito pittore di Palermo
.La sua perfomance e' stata
un 'interpretazione in chiave
pop del castello di
Lagonegro. Giusy Cusimano
pittrice di Palermo , in omag-
gio alla cantante Mia Martini
un ritratto in bianco e nero,
scelta della pittrice non a
caso in quanto la cantante ha

interpretato testi scritti e
musicate dal maestro
Armando Mango. Stefano
Santarsiere nato  a
Tramutola, piccolo paese
della provincia di Potenza,
scrittore ,amante della lette-
ratura fantastica. Ha collabo-
rato con il Corriere del gior-
no e il Segno. Il suo primo
libro "L'arte di Khem",il
secondo "Ultimi quaranta
secondi della storia del
mondo"e quest' ultimo ha
vinto il premio "Casa
Sanremo Writers 2012".
Francesca Vaiano, orafo-
gioielliere, nata a Lagonegro,
laureata in Architettura degli
interni e design industriale,
con la  passione e competen-
za realizza gioielli rigorosa-
mente artigianali con mate-
riali preziosi e ricercati che
personalizzano e rendono
unico il proprio stile. Gli arti-
sti sono stati premiati con il
gioiello "Monnalisa ", creato
da lei che riproduce e raffi-
gura  in versione stilizzata la
figura enigmatica della
Monnalisa da sempre legata
a Lagonegro. Davide Cecere
di Lagonegro neodiplomato
con 100 e lode, ballerino
eccellente di latino-america-
no e scrittore ,appassionato
del romanzo, genere fantasy.
Ha pubblicato il suo primo
lavoro narrativo dal titolo: La
saga del mago Cornelius, sua
prima esperienza letteraria in
libro fantasy che narra di
magia. Vincenzo Cascone e
le due giovanissime di
Lauria," 97" primavere  è l'e-
sposizione dei suoi dipinti;
ex impiegato nella Marina
militare, autodidatta nel
dipingere paesaggi marini,
recentemente ha scoperto l'a-
strattismo e si diletta a dipin-
gere i suoi stati d'animo.
Mastroianni Salvatore di
Lagonegro studente presso il
liceo artistico di Maratea ,ha
esposto i suoi lavori nella
manifestazione della Festa
dell'emigrante. (agosto  lago-
negrese). 
Ha realizzato un profilo fem-
minile che ha esposto nel
bar-pub  The  Cube.
Riccardo Bancone di
Lagonegro disegnatore, fre-
quenta la facoltà di
Ingegneria a Salerno. Ha
esposto i suoi acquarelli e
caricature nella manifestazio-
ne "Arte e Mistero" svoltasi a
Lagonegro. 
Ha realizzato il bellissimo
murales che si trova all'inter-
no del locale Infinity di
Lagonegro, Marianna Oliva
pittrice di Maratea, ha fre-
quentato il liceo artistico,si
dedica alla Fashion Art .Ha
esposto le sue creazioni al
Festival di Midori voice
tenutosi presso il bar Gilez.
Campane Tibetane e Poesia
del musico- terapeuta
Vincenzo D'Orsi e di Agnese

Belardi, autrice della silloge
Nettare dal Cuore, una espe-
rienza di medicina olistica
utile oltre che ai normodotati
anche sperimentata con suc-
cesso sui diversamente abili;
in particolare sugli autistici.
Benessere, serenità al rintoc-
co delle campane usate
sapientemente da Vincenzo e
dai versi declamati da
Agnese all'unisono per supe-
rare traumi o blocchi energe-
tici. 
Nel corso della manifestazio-
ne, tante sono state le indivi-
dualità emerse.
Particolarmente interessante
è quella della lagonegrese
Maria Libera Brigante archi-
tetto con esperienze innovati-
ve e green, che ha curato e
costruito l'ingresso d'accesso
al festival. Si è servita di
materiali quali il bambu e
durante l'intervista ha riferito
quanto segue:<Il bambù è
una materia prima straordina-
riamente versatile, economi-
ca, a basso consumo energe-
tico, riciclabile, riutilizzabile
e biodegradabile; viene
soprannominato "l'acciaio
vegetale", ma è 6 volte più
leggero. Esistono più di 1000
specie di bambù e possono
arrivare anche a 40 m di
altezza e 30 cm di diametro;
il tessuto, composto da fibre,
gli conferisce una ecceziona-
le resistenza a torsione, tra-
zione, tensione e compressio-
ne; resiste anche alle radia-
zioni, tanto da essere l'unica
pianta sopravvissuta alla
bomba atomica di
Hiroshima. Estrae dall'atmo-
sfera l'anidride carbonica
(responsabile dell 'effetto
serra e dei mutamenti clima-
tici) ad una velocità maggio-
re rispetto a qualsiasi altro
albero, inoltre fornisce una
massa di legname 10 volte
superiore a quella delle
latifoglie; le piantagioni di
bambù sono utili anche come
freno all'erosione del suolo.
La pianta di bambù viene uti-
lizzata sia per usi alimentari,
farmacologici, cosmetici, tes-
sili, sia in edilizia e nella
costruzione di ponti, impal-
cature ed elementi di arredo;
l'impiego maggiore di questo
materiale è in Asia dove, gra-
zie alle sue qualità ( tra cui la
leggerezza e flessibilità che
gli conferiscono una straordi-
naria resistenza ai terremoti),
viene utilizzato in edilizia
come elemento strutturale.
Nonostante in Italia vi sia
una scarsa diffusione delle
conoscenze ed esperienze
che riguardano questo mate-
riale, dovuta anche all'assen-
za di una normativa specifica
(come è avvenuto anche per
il legno fino a poco tempo
fa), è a Vergiate (Va) che è
stata realizzata la prima strut-
tura Europea interamente in
bambù, ad uso pubblico e a
carattere permanente utilizza-
ta come stand espositivo per
fiere>.
Quando si è appassionata a
questo materiale?
Ho iniziato ad appassionarmi
a questo materiale  durante il
percorso di studi universita-
rio, con la progettazione
della "Casa in valigia": un
alloggio leggero, minimali-
sta, costruito a secco con ele-
menti modulari, smontabili,
riusabili e facilmente traspor-
tabili; il materiale che più di
tutti rispondeva bene a questi
requisiti era il bambù. Da qui
ho iniziato ad interessarmi
sempre più a questo materia-
le, tanto da approfondire le
mie conoscenze con il lavoro
di tesi  e partecipando a un

ciclo di convegni sulla
"Durabilità dei materiali
vegetali da costruzione" nel
2008 a Istanbul.
E le sue esperienze sul
campo?
In seguito al lavoro di tesi
sono passata da esperienze
prettamente universitarie e
teoriche a esperienze profes-
sionali e pratiche, partecipan-
do alla progettazione e
costruzione di una copertura
in bambù, unitamente alla
realizzazione di sottostanti
elementi in terra cruda, pres-
so il Villaggio Ecologico di
Granara (Pr).Ho avuto modo
di approfondire ulteriormente
le mie conoscenze sull'uso
strutturale di questi materiali
"innovativi" partecipando al
workshop presso il
"Bambuseto" in Versilia.
Il festival è un banco di
prova?
Il "Festival delle Arti" è stato
un'opportunità per l'utilizzo
del bambù unitamente ad ele-
menti di riciclo; ho così potu-
to realizzare elementi di arre-
do urbano che hanno caratte-
rizzato la "Porta d'ingresso"
al Festival, secondo i principi
d e l l ' A r c h i t e t t u r a
Ecosostenibile, limitando
l'impatto ambientale e utiliz-
zando materiali di riciclo,
sfruttando ciò che la natura ci
offre e scegliendo materiali
provenienti dallo stesso
ambito eco-Regionale, da qui
la scelta di utilizzare i banca-
li in pallet per la base e il
bambù (proveniente dal bam-
buseto "Verde Bambù" di
Lavello) per il telaio a soste-
gno dei manifesti.
Farà promozione di
bambù?
Attualmente sto procedendo
nella promozione dell'uso del
bambù, non solo come ele-
mento strutturale, ma anche
come elemento d'arredo e di
oggettistica, procedendo
anche con il riconoscimento
ufficiale per il bambù come
elemento strutturale e come
elemento a disposizione del
settore artigiani.
Tornando al festival un rico-
noscimento e un grande gra-
zie a chi si è occupato dell'
allestimento palco, luci e
tutta l'organizzazione tecnica
a cura di Enzo Russolillo e
Pino Ginnari. Dietro le quin-
te hanno collaborato i mem-
bri dell'associazione delle arti
ai quali Armando Mango rin-
grazia doverosamente. I
premi sono stati consegnati
da Federica Mango presiden-
te dell'Associazione, dal sin-
daco avv. Domenico
Mitidieri , Monticelli e da
Sabrina Carnevale, collabo-
ratrice, produttore artistico e
cantante , la quale dopo le
fatiche del Festival ci lascia
con alcuni versi<continuerò a
respirare d'istinto.. tra le pie-
ghe della luna, nel segreto
del silenzio, tra le fusa di una
notte, nella voce vorrei….
sentirti> ; l'arte è il luogo
della perfetta libertà! Un
sabato e domenica sera dove
il vento lieve di atmosfere,
dove il canto e la musica, le
luci, le coreografie hanno
portato i presenti in un
immaginario senza tempo.
Esperienza percettiva fatta di
echi di un viaggio musicale
dove gli artisti si sono rac-
contati al numerosissimo
pubblico in tutta la loro
sublime arte.Lagonegro, con-
segna in premio  una miriade
di GRAZIE ad Armando,
vincitore assoluto dell'eccel-
lente  1°Festival !

Agnese Belardi
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Il momento della premiazione di Gianluigi Pagliaro

La premiazione di Nicola Timpone 

Max Canonico con Federica Mango ideatrice del progetto del Festival 

Armando Mango . A destra il tributo del  Monnalisa d’oro  ad Enzo De Filippo consegnato a   Maria Carmela sorella dell’artista 
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LA RICERCA/Giovanni Celico ed Antonio Boccia ricostruiscono la vicenda di Francesco Ulloa che ha molte somiglianze con vicende legate all’attualità più stringente 

Quando il Duca di Lauria fu imprigionato per omicidio
Dalle pagine di alcuni faldoni lega-
li del fondo "Processi storici" con-
servati presso l'Archivio di Stato di
Napoli è venuto fuori un fatto di
cronaca di duecento anni or sono:
un omicidio, a danno di Giuseppe
Giampriamo (1), un pittore napole-
tano; il cui colpevole sarebbe stato
il duca di Lauria, per i motivi che si
riassumeranno e nelle condizioni
che si chiariranno di seguito: un
fatto che vale la pena ricostruire a
beneficio di quella "storia locale"
che tanto appassiona gli studiosi
(2).
Il duca della città lucana di cui si
parla, mai nominato direttamente
nei fogli processuali in argomento
se non con il titolo nobiliare che gli
apparteneva, è certamente
Francesco Ulloa: infatti nel 1693 il
Marchese Girolamo Calà diveniva
Duca della città di Lauria (3).
Cinque anni più tardi, essendo
senza figli, il "nobilissimo feudo"
lucano veniva assegnato a Don
Adriano Ulloa-Lanzina: insigne
Magistrato, come il padre, D.
Felice Presidente del Sacro Real
Consiglio, D. Adriano fu
Presidente della Camera della
Sommaria e con Carlo III fu nomi-
nato Reggente nel 1734 e, in tale
veste, tutti i feudatari del Regno
giurarono nelle sue mani la fedeltà
al nuovo Sovrano (4). Don Adriano
morì nel 1740, non prima di aver
raccomandato al figlio Francesco
di mantenere l'intenso legame con i
cittadini del proprio Feudo (5). 
Don Francesco Calà Ulloa, che
spesso soggiornava a Lauria, fece -
tra le altre cose- allargare e selciare
tutte le strade cittadine a sue spese
(6). Di questo periodo fecondo
resta la stampa di Lauria, dedicata
alla moglie Francesca d'Utinghem
(7).
Giuseppe Giampriamo, pittore di
professione attivo nel napoletano a
metà del Settecento, era stato inca-
ricato dal Duca di Lauria di esegui-
re, su tela, tre dipinti, due riprodu-
centi familiari e uno lo stesso duca:
la "mercede, a ragione di ducati
sei" fu pattuita e accettata dalle
parti (8). 
Alla compiuta esecuzione dei primi
due quadri, così come convenuto,
l'artista era stato pagato e si accin-
geva a completare il terzo, che
"rappresentava lo stesso Signor
Duca a cavallo, in abito da caccia",
"in conto del quale se gl'erano
pagati carlini trenta" (9) quando,
nella mattinata del 5 settembre
1746, al ritiro del duca a pranzo,
successe appunto il fatto di cronaca
di cui ci occuperemo.
Il pittore, proprio in detta occasio-
ne, richiese inaspettatamente al
duca l'intero saldo dell'opera, cioè
il versamento dei restanti trenta
carlini, ma il duca gli rispose "che
non ancora era il quadro terminato
a sua soddisfazione, perché le
pistole ch'erano attaccate alla sella
del cavallo, l'aveva fatte troppo
basse, e si dovean fare altri fini-
menti; e perciò gl'impose di com-
pirlo in quel giorno, che dopo l'a-
vrebbe pagato il compimento del
suo costo".
Sembra che il Giampriamo, in
prima battuta, convenne con quanto
evidenziato dal committente: tanto
è vero che restò a pranzo nella abi-
tazione di quest'ultimo alla
Mortella e, quando questi andò a
riposare, si apprestò ad apportare le
correzioni concordate sulla tela.
Ma, nel mentre lavorava "cominciò
a borbottare, lagnandosi, che veni-
va corretto d'un errore da essolui
non conosciuto"; a quel punto, gli
avrebbe risposto bruscamente
Giovanni Melchiorre ("il paggio
del Signor Duca"), nei cui confron-
ti il Giampriamo si sarebbe a que-
sto punto rivolto con "parole ingiu-
riose, indi co' fatti, dandogli una
sedia su il capo: ma, frappostasi
l'altra gente della Corte del Signor
Duca, la briga senza danno finì". 
Subito dopo, il Giampriamo "si
pose a fianco la spada, si prese i
pennelli, ed i colori, e se ne calò in
mezzo alla strada: entrò in una bot-

tega di tabacco, se ne comprò certa
quantità, la quale riposta nella
pippa, accese la medesima, e si
pose fumando a passeggiare dentro
al cortile del Signor Duca"!
Quando il duca si svegliò, avendo
ordinato "d'attaccarsi la carrozza
per uscire", Giuseppe Giampriamo,
udita questa circostanza salì al
piano di sopra e nell'anticamera si
mise a passeggiare, in attesa del-
l'arrivo di D.Francesco.
Nello stesso tempo il duca, mentre
stava rivestendosi, ascoltò il rac-
conto del recente accaduto dal
cameriere e dal paggio e, proprio
per  evitare  altre  spiacevoli  situa-
zioni,  mandò  il  paggio  "a portare
un'imbasciata", per evitare un ulte-
riore incontro tra quest'ultimo ed il
pittore; e "poco dopo uscì dalla sua
stanza, per uscir di casa".
Ma "giunto nella seconda antica-
mera, se gli fece avanti il
Giampriamo, il quale con insolenza
grandissima cominciò a parlare,
querelandosi del paggio. Il Signor
Duca all'incontro, sapendo la catti-
va indole dell'uomo, non gli diede
luogo di molto avanzarsi, ma
immediatamente gli disse, che allo-
ra dovea uscire per cosa di somma
premura, e perciò fosse ritornato il
giorno seguente, che l'avrebbe inte-
so".
Tuttavia l'artista non rimase affatto
sorpreso di una tale risposta, tanto
che si "frappose in mezzo la porta
strepitando, ed impedendogli l'usci-
ta".
Ad un atto "cotanto insolente" il
Duca d'impulso "pose le mani sul
petto del medesimo, per levarlo di
mezzo la porta, al fine di potersene
andar via. Allora il Giampriamo
arretratosi al quanto, pose mano
alla spada, la cavò fuori dalla guai-
na, e con quella nuda alla mano,
s'avventò addosso il Signor Duca;
il quale per non restar vittima de'
spessi e reiterati colpi, che quegli
contro lui scagliava, pose altresì
mano alla spada, ed in atto di dife-
sa, rinculando sempre, si ridusse
con le spalle al muro".
E' da sottolineare che il
Giampriamo, quasi novello
Caravaggio quanto a carattere,
godeva una cattiva fama per "aver
commesso due omicidij, e d'essere
stato, non meno di diciassette volte
inquisito di gravi delitti" e che "era
capace con la spada alla mano, di
battersi con più persone, siccome
più d'una volta in tempo di sua vita
aveva praticato, tanto egli fidava
all'arte di schermire, che perfetta-
mente possedeva".
In una prima sommaria ricostruzio-
ne si asseriva, quindi, che mentre il
Duca era "con le spalle al muro", il
suo cameriere privato, Pietro
Antonio Menese, per evitargli di
soccombere, si "fece da dietro al
Giampriamo per trattenerlo, e che
nell'atto lo prese per lo braccio, il
Duca si ritrovava già verso di quel-
lo scagliato un colpo, che non
potendo schifare, lo passò dalla
parte sinistra del petto, fino alle
spalle, cagion per cui dopo un
quarto d'ora se ne morì".
Una seconda ricostruzione, invece,
disegna uno scenario del tutto
diverso ed addossa la responsabi-
lità dell 'omicidio al paggio
Giovanni Melchiorre che, mentre la
lite montava, sarebbe "sopraggiun-
to, per pigliar l'orologio, che avea

in casa lasciato, e veggen-
dolo nell'imminente peri-
colo di perdere la vita,
pensò salvarla a lui, con
toglierla all'aggressore.
Onde sguainata la spada
gli tirò il colpo fatale, dal
quale rimase ucciso.
Dopo che, si vide pubbli-
camente quello, con la
spada insanguinata in
mano, fuggire, e d'allora
del medesimo non si è
avuta alcuna novella". 
Ove fosse stata vera la
prima ricostruzione,
secondo la difesa del

Duca, si sarebbe trattato di
una legittima difesa "pari-

bus armis", con un omicidio acca-
duto quindi "cum modera mine
inculpata tutela, e che la stessa
legge permette"; nel caso invece si
fosse rivelata fondata la seconda
ricostruzione, c'era da valutare
attentamente il fatto che "non dubi-
tandosi della rissa,  che l'autore di
quella sia stato il morto
Giampriamo".
Ma sia nell'uno che nell'altro caso
non vi erano colpe gravi o talmente
evidenti da imputare al Duca, nel
senso della volontarietà del gesto
omicida, tanto da fargli subìre tutto
quanto successivamente accaduto e
che sarà descritto tra breve.
Occorre dire che, correttamente e
secondo le usanze del tempo, inve-
ro, appena verifìcatosi il fatto il
Duca si era spontaneamente pre-
sentato al Reggente della Gran
Corte della Vicaria, il principe di
Centola, che aveva assegnato il
processo al Giudice D. Gio:
Battista Jannucci (davanti al quale
subito comparve d. Francesco).
Il magistrato Jannucci, pero', dopo
aver eseguito un frettoloso sopral-
luogo "nella stessa sera de'
5.Settembre, carcerò tutta la gente"
che era al servizio del Duca di
Lauria "senza aver riguardo, per
coloro, che non furono al fatto pre-
senti: tanto vero, che ritiratosi il
medesimo" (Don Francesco) "nel-
l'ora tarda della notte in casa, non
ritrovò persona, che l'avesse acceso
il lume"!
Dopo un certo tempo, il Duca sco-
prì che la servitù di casa era tutta
trattenuta "nell'orridi criminali
celle  carceri di San Felice (10):
come  ancora ebbe la notizia de'
dolci trattamenti, e delle carezze,
che colà riceveva dallo scrivano
Antonio di Lauro, a solo fine di
estorquerle deposizioni non vere,
con le quali fosse egli dell'omicidio
caricato".
Intanto in città si "erano sparse
voci al solo fine di far credere al
pubblico reo il Signor Duca dell'o-
micidio, e questo commesso per
cagione, molto a lui opprobriosa, e
disonorevole".
Comunque, poco dopo, nella notte
dell'11 settembre 1746, il Duca
Francesco Ulloa fu arrestato e
venne "condotto in Castello" , per
ordine del giudice Jannucci.
Il fermo, secondo cronaca, avvenne
"in un modo, non solo molto vergo-
gnoso, ma ancora fu tenuto, per
un'intiera notte, avanti la porta del
Castello dell'Ovo; senza aversi
compassione di lui, che ritrovando-
si cagionevole di salute, cercò in
grazia, d'esser trattenuto fino alla
mattina seguente, o in sua casa
guardato", cioè agli arresti domici-
liari, "o in quella del Giudice, per
non ristare esposto all'intemperie
dell'aere,ed al rigor de' venti, che in
quella strada di continuo, e molto
più in tempo di notte sogliono spi-
rare".
Solo la mattina successiva, cioè il
12.settembre 1746, il Duca venne
finalmente "ricevuto nel castello" e
quindi "si diede ordine da detto
Giudice, che fosse ben custodito il
Reo, con tenersi due Guardie sem-
pre a vista, interdicendogli ancora
il trattare con qualunque persona,
in maniera che essendoseli aggra-
vato il male, per cagion della notte
così malamente passata, ne anche a'
medici si voleva permettere l'adito

del medesimo, per poterlo curare".
Sin dalle prime battute dell'istrutto-
ria la difesa del Duca, per eviden-
ziarne l 'innocenza, sottolineò
durante l'esame del cadavere che la
ferita sul corpo del pittore non era
stata inferta "d'avanti nella parte
sinistra del petto, quando quella fu
fatta da dietro le spalle", ma questa
linea si mostrò soccombente, alme-
no nella fase iniziale del processo.
Fu contemporaneamente chiaro che
il Giudice Jannucci aveva una qual-
che forma di astio o addirittura una
inimicizia con il Duca di Lauria
tanto che quest'ultimo, il 15.settem-
bre. 1746, "propose dieci capi di
recusa, per li quali crede di non
poter quello nella presente, e nel-
l'altre cause, in dove trattisi di suo
interesse, intervenire".
Dalla stessa risposta del Giudice
Jannucci a questa ricusazione, si
evinceva chiaramente che tra il pre-
sunto reo e il giudicante vi erano
motivi realmente di "inimicizia
capitale", tanto che la difesa
aggiunse "nuovi motivi, e cagioni
di ricusa...e perciò sotto il dì 20
dell'istesso mese aggiunse d. Sig.
Duca alli già proposti, altri 14 capi,
li quali discussi maturamente dalla
G.C. della Vicaria a relazione del
degnissimo Signor Giudice D.
Luiggi Petrone facto verbo, si
ordinò dimostrarsi al suddetto
Giudice Jannucci: il quale volendo-
si fare co' i1 Signor Duca litigante,
e maggiormente affettando il suo
intervento, replicò quasi in tutto
rimettendosi alle repliche, antece-
dentemente, su li primi dieci capi,
da esso lui fatte". 
La difesa del Duca assemblò, quin-
di, ventiquattro motivi della ricusa-
zione "in tre specie, cioè: l'inimici-
zia tra il Giudice ed il Duca; d'irre-
golarità nel procedere e dichiara-
zione del suo animo; e finalmente,
d'affettazione del Ministro per lo di
lui intervento".
In pratica la difesa sostenne che il
Giudice Jannucci "è inimico del
Signor Duca di Lauria, e perciò
non deve intervenire nelle cause
dove si tratta di suo interesse", con
molteplici e dettagliate motivazio-
ni, tra cui le seguenti principali: 
-1. Egli ha mantenuto inalterato un
rancore antico e profondo avverso
il padre di D. Francesco, D.
Adriano Ulloa-Lanzina, il quale, a
suo giudizio, era stato l'artefice del-
l'avvenuta carcerazione, nel 1731,
del fratello, D. Domenico Jannucci,
"il quale per sfuggirla, pensò bene
di rifuggiarsi pria nel Convento di
S. Lorenzo, indi nel Munistero di
Montoliveto, ed ivi trattenersi non
meno di due anni in circa; 
-2. Vi è lite pendente, nel Sacro
regio Consiglio, tra il Giudice
Jannucci e il Duca di Tocco D.
Gio: Francesco Pinelli, zio del
Duca di Lauria;
-3. Vi è accertata familiarità tra il
giudice Jannucci "col mastro d'atti
di Vicaria Criminale Antonio di
Lauro, il di cui figlio dottor
Domenico di Lauro continuamente
nella di lui casa si trattiene, anche
come suo commensale, vedendosi
ancora quotidianamente per questa
capitale, che l'istesso Giudice seco
lo conduce dentro la propria car-
rozza. ' all'incontro il detto Antonio
di Lauro inimico della Casa del
Sig. Duca di Lauria, per la ragione,
ch'essendosi nell'anno 1737 appu-
rato un furto d'un gran valore, con
varie falsità in casa del fu Signor
Duca suo Padre", cioè D. Adriano
Calà-Ulloa, "commesso dalli di lui
Razionale, e Segretario, gli con-
venne umiliare le suppliche a S.M.
per la carcerazione de' Delinquenti:
Ed essendosi il suo ricorso rimesso
alla f.m. del Sig. Duca di
Giovenazzo, allora Reggente di
essa G. C., questi commise l'affare
al Regio Consigliere D. Giuseppe
Maria Andreassi in quel tempo
Capo Ruota dell 'istessa G.C.".
L'Andreassi scelse come Scrivano
appunto Antonio di Lauro che non
fu gradito dal Duca D. Adriano che
gli preferì come "Scrivano Fiscale"
Giuseppe Stella. Gli Scrivani natu-

ralmente addetti alla causa di
Giampriamo avrebbero dovuto
essere Nicola Villani, Saverio di
Marino e Francesco Cafarano, ma il
Giudice Jannucci preferì affidare
tale incarico... ad Antonio di Lauro,
il quale, per poter più facilmente
"estorcere" una confessione rispon-
dente ai suoi interessi, cioè contro il
Duca di Lauria, mantenne il perso-
nale di servizio di casa Ulloa nelle
carceri, privando tutti "di letto, e di
lume, ed anche delle proprie vesti, e
quel, ch'è peggio, diede loro degli
schiaffi, delle bastonate, e di altri
simili tormenti, cose non che a testi-
moni, ma anche a rei di gravi delitti
proibite di farsi". A nulla valse la
difesa di tali testi, proposta dal dot-
tore in diritto D. Gennaro Fallante,
che stigmatizzò immediatamente un
tale comportamento;
-4. Significative erano anche le
ingiurie verbali che il giudice
Jannucci pronunciò quando andò
per eseguire il sopralluogo in casa
Ulloa la sera dell'omicidio : "Mi
par, che il Duca di Lauria non ha
creanza"; nonché la circostanza che
irruppe in casa di D. Francesco alle
cinque di mattina accompagnato da
quattro o cinque capitani di giusti-
zia, dallo scrivano Cafarano, e da
altri scherani, per arrestare il Duca
di Lauria che, quella notte, si era
trattenuto in casa del fratello D.
Girolamo ma che, saputo quanto
stava accadendo, subito si portò
nella sua abitazione e si mise a
disposizione della giustizia. Al
Duca di Lauria fu subito tolta la
spada e addirittura fu "accompagna-
to per tutta la strada di Ghiaia dalla
numerosa birraglia fino al quartiere
della Cavalleria", diversamente da
come si usava fare a Napoli quando
si doveva procedere alla carcerazio-
ne di qualche titolato;
-5. Il Magistrato, inoltre, aveva di
fatto messo a rischio la stessa vita
del Duca di Lauria che la notte in
cui fu tradotto in carcere, per la
lunga attesa, fu colpito, tra l'altro,
"da una febbre acuta e di tal male
non ancora è libero, ma tuttavia
guarda ancora il letto, dopo una
lunga cura fattagli colla dieta
aquea";
-6. "Ha carcerato, senza prima aver-
le sentite quali testimoni", ben
"sette persone addette al servizio
del Signor Duca di Lauria: Pietro
Antonio Menese e Giuseppe
Benvenuto, il primo cameriero, ed il
secondo cavalcatore; Gio: Savoja
antico cocchiero giubilato,
Domenico Maggio, e Francesco
Antonio di Pietro muzzi di stalla,
c.r. Francesco Bruno muzzo di coci-
na, e Gaetano Graniero cameriere
del detto Signor cavaliere D.
Girolamo", fratello del Duca di
Lauria;
-7. Il magistrato ha praticamente
anticipato la sentenza addossando,
con giudizi espliciti, prima ancora
del dibattimento, la colpa esclusiva
dell'omicidio al Duca di Lauria; 
-8. Non è stato  permesso al fratello
del Duca, D. Girolamo, di visitare il
congiunto carcerato e "non gli fu
dato assenso a portare un letto"
nella cella, né tantomeno l'aiuto di
un autentico cameriere, ma appena
di "un piccolo servidore, che seco si
trovò in tempo dell'arresto". 
C'è da dire, infine, che il diritto
ebbe il sopravvento: infatti la ricu-
sazione del Giudice Jannucci andò a
buon fine. 
Quindi il Duca di Lauria, superato
l'ostacolo di un magistrato "inimi-
co", nel prosieguo del processo,
ebbe un collegio giudicante che fu a
lui sereno: sereno e favorevole,
tanto che il procedimento penale
per l'omicidio si concluse con una
sua assoluzione, seppur dubitativa,
giacchè la morte del pittore
Giampriamo, peraltro "uomo faci-
noroso" -in virtù di quanto scritto in
precedenza- era avvenuta "per una
serie di circostanze non imputabili
ad una sola persona o ad una sola
ragione".

Giovanni Celico
Antonio V.P. Boccia

NOTE
1- ASN, Sez. Processi Penali
Storici, Omicidio Giampriamo-Atti
di Causa, a. 1746; "Ricusa", in dife-
sa del Duca di Lauria, contro "Al
Sig. D. Gio: Battista Maria
Jannucci Giudice della G.C. della
Vicaria in Criminalibus", Napoli,
1746. Del pittore Giuseppe
Giampriamo, pittore all'epoca abba-
stanza apprezzato in Campania, tra
le altre è la notevole tela della
"Crocifissione con S. Caterina da
Siena e S. Teresa d'Avila" nella
chiesa dell'Immacolata Concezione
di Montemarano (Av);
2-Per "storia locale" si intende la
"storia minore" la quale è alla base
di ogni evento ed avvenimento:
C.Cassino, in Riv. storica
Basiliskos, Issbam (a cura di) Ed.
Città del Sole, Napoli 2011
3-A.Boccia-G.Celico, Rivista
Storica Calabrese ed Eco di
Basilicata n. 12 del 2010. I Lanzina
y Ulloa si trasferirono a Napoli
dalla Spagna nel 1650. Felice, duca
di Lauria, il capostipite del ramo
napoletano, ebbe cariche altissime:
preside della Dogana di Foggia, poi
del Sacro Real Consiglio e reggente
del Consiglio Collaterale. Quando
morì, nel 1702, lasciò un gran
palazzo alla Riviera di Chiaia - poi
passato ai Sirignano- e uno dei
nomi più altisonanti del Vicereame.
Poi la famiglia decadde alquanto. Il
duca Francesco, vissuto a metà del
Settecento ne è il classico esempio.
In tempi più recenti, Giovan
Battista, figlio di Francesco e uffi-
ciale nel Reggimento "Messapia"
passava nel 1799 al servizio della
Repubblica Partenopea. Alla sua
caduta, soffrì il carcere, come Pepe,
Colletta, e tanti altri ufficiali.
Aveva sposato Elena O' Raredon, di
origine irlandese, da cui ebbe tre
figli maschi (Pietro,Girolamo e
Antonio) e una figlia femmina,
Teresa (monaca). Pietro fu l'ultimo
Premier delle Due Sicilie, prima
dell'unità d'Italia. Adriano Calà
Lanzina y Ulloa: nacque nel 1665 e
morì il 3.5.1743, fu primo duca di
Lauria con privilegio del
20.12.1669. Francesco Calà, figlio
del precedente, e protagonista della
vicenda sopra riportata, morì a
Napoli il 31.5.1783: durante il suo
baronaggio, per una complessa
vicenda di debiti, ai due suoi zii -
Girolamo e Ciro- andarono rispetti-
vamente i feudi di Lauria e
Rotondella (ancora più complessa
la vicenda del passaggio successi-
vo). Adriano Calà, terzo duca di
Lauria, nato nel 1748, morì a
Napoli il 15.9.1802 e a lui, solo nel
patrimonio araldico, successe il
figlio Domenico che morì il
18.12.1868, senza figli lasciando
un'unica sorella superstite
Enrichetta, deceduta anch'essa
senza figli nel 1880. Il retaggio di
famiglia fu raccolto dal nipote
Pietro Calà Ulloa, nato a Napoli il
12.2.1802 e ivi deceduto il
21.5.1879, noto giurista, ministro
dell'interno a Gaeta, presidente del
consiglio dei ministri dell'esule
Francesco II, che era figlio  di Gio:
Battista, a sua volta figlio di
Girolamo (sopra nominato), germa-
no del secondo duca di Lauria
Francesco Calà.  Gio: Battista
aveva sposato Elena  O' Raredon.
Invece da Pietro, il sopra nominato
presidente del consiglio, e da Luisa
Falangola (sposata nel 1823) nac-
que un unico figlio, Adriano, con il
quale forse si estinse la famiglia;
4- A. Boccia - Lauria tra leggende e
realtà, Tandem, Lauria 1993
5-A. Boccia -Pietro Calà Ulloa,
Progetto Grafico, Lauria 2004
6-A. Boccia-Pietro Calà Ulloa,
op.cit.
7-Archivio Diocesano di Policastro
-Sez. Manoscritti, Stampa raffigu-
rante Lauria (opera dedicata alla
duchessa D'Utinghem ), 1748
8-ASN, Sez.  Processi storici, cit.
9- ASN, Sez. Processi storici, cit.
10 -  Le carceri ,oggi, non sono più
esistenti: erano collocate nella stra-
da attualmente chiamata Vico
Carceri San Felice

Lo stemma degli Ulloa 




