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L’EVENTO/Riproposto il gemellaggio nel nome di San Rocco, tra Senise e una cittadina in provincia di Milano.  L’iniziativa è stata una vetrina per i prodotti del territorio  

Il “gusto” senisese  conquista  Busto Garolfo 

In onore di San Rocco e come pro-
secuzione del gemellaggio tra
Senise e Busto Garolfo, l'associa-
zione Argento Vivo di Senise è
stata invitata a Busto per la Festa
del Santo che si è svolta il 7 e 8 set-
tembre scorso. 
Di solito i festeggiamenti si con-
centravano nella Santa Messa e nel
pranzo sociale. Grazie all'interven-
to dell'associazione Argento Vivo
quest'anno si è svolta una sagra di
prodotti tipici lucani che hanno
avuto un successo senza preceden-
ti. Entusiasti i residenti a Busto ori-
ginari di Senise che hanno accolto
l'innovazione con clamore.
L'associazione senisese ha prepara-
to nel Parco delle Feste di Busto
Garolfo la pasta fresca con grande
stupore per chi osservava la meti-
colosità, la bravura e la velocità
delle signore, che durante la prepa-

razione si divertivano a dare lezioni
a grandi e piccoli che mostravano
interesse e volontà di imparare.
Moltissimi i piatti lucani e senisesi
preparati: zafaran crusch, firzul ca
muddic, tapparedd cu suc, frittat
chi zafaran, savuzizz ecc.... oltre
alla "a Piticedd" senisese formato
gigante (dolce sospiro italiano) che
ha riscosso grande successo.
Vi è stato uno scambio di doni in
ricordo dell'occasione tra il Sindaco
di Busto Garolfo Angelo Pirazzini,
il Presidente del Gruppo San Rocco
Prospero Roseti e la Presidente del-
l 'associazione Argento Vivo
Gabriella Policicchio.
Questo appuntamento a Busto è
stato un momento di aggregazione
sociale  perché ha fatto incontrare
parenti lontani  ed anche perché ha
risvegliato il gusto per la prepara-
zione di piatti tradizionali senisesi
agli emigranti dal cuore senisese.
L'associazione Argento vivo ha
colto l'occasione di questo viaggio
per permettere ai soci di visitare
Milano con il suo spettacolare
Duomo, la Galleria ed il Castello
Sforzesco. Lungo il percorso si è
fatto tappa anche a Siena al
Duomo, alla famosa Piazza del
Campo e alla Basilica di Santa
Caterina.
Ormai veterana di ottime e qualifi-
canti inziative  “Argento Vivo”
continua l'attività di promozione
sociale affiancata alla promozione
dei prodotti tipici lucani.
Attenzione viene anche riservata
alle bellezze del proprio territorio
allargando ogni anno di più le pro-
prie frontiere con gemellaggi ed
incontri  con l'augurio che l'amore
per la tradizione sia sempre al cen-
tro della vita sociale.

I senisesi sotto il Duomo di Milano

Scambio doni tra Gabriella Policicchio ed il sindaco di Busto Angelo Pirazzini 

Busto Garolfo in provincia di Milano 

Foto di gruppo. A destra un momento conviviale 
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Lo sponsor del’iniziativa 

Le donne senisesi al lavoro in Lombardia 

La preparazione  dei piatti 
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Radio Senise Centrale
“Vivi  le  grandi  emozioni”
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L’INIZIATIVA/Don Francesco Sirufo e don Mario Radesca hanno ospitato i prossimi sacerdoti lucani ammirati dalle bellezze di un angolo di Basilicata autentico  

I futuri preti lucani in visita a Viggianello e al Pollino 
Mercoledì 18 Settembre 2013
all'inizio del nuovo anno for-
mativo 2013- 2014 , gli alun-
ni del Seminario Maggiore di
Basilicata, Giovanni Paolo II
accompagnati dal rettore Don
Filippo Nicolò, dal vice retto-
re Don Angelo Gioia e dal
direttore spirituale Don
Leonardo Verre hanno voluto
trascorrere una giornata di
fraternità nel Parco Nazionale
del Pollino ,a conclusione dei
tre giorni di programmazione
che li ha visti  impegnati dal
16 Settembre 2013. In matti-

nata i giovani guidati da Don
Francesco Sirufo, della par-
rocchia Santa Caterina
d'Alessandria centro storico e
prefetto agli studi dell'Istituto
Teologico del Seminario
maggiore, da Don Mario
Radesca della Beata Vergine
del Carmelo e da Don
Antonio Donadio, vice parro-
co di Viggianello centro stori-
co ,sono stati impegnati nella
visita  della Valle del
Mercure. Da Castelluccio
Inferiore ,dove hanno visitato
la chiesa di San Nicola di

Mira, a Viggianello dove
hanno potuto ammirare il
castello dei principi San
Severino di Bisignano , grazie
alla disponibilità dei proprie-
tari ,e la chiesa santuario San
Francesco di Paola . Nel
pomeriggio i giovani ,insieme
alla comunità hanno parteci-
pato alla santa messa ,presie-
duta dal rettore Don Filippo
Nicolò. 
Dopo la messa, un breve
momento di fraternità, orga-
nizzato dal consiglio pastora-
le parrocchiale. Don

Francesco durante il saluto
rivolto alla comunità del
seminario ha ricordato che,la
visita alla comunità di
Viggianello, oltre ad essere
stata un momento di gioia per
tutta la parrocchia, è un impe-
gno  a sostenere   giovani in
formazione verso il sacerdo-
zio, con la costante  preghie-
ra, "coscienti che ogni comu-
nità cristiana deve impegnarsi
a pregare il Padrone delle
messe perché mandi operai
alle sue messe".

Maddalena Palazzo I giovani del Seminario Maggiore di Potenza a Viggianello 

Nella chiesa madre Santa Caterina d'Alessandria di Viggianello
c'è un'opera che merita tutta la nostra attenzione. Il  battistero,
cioè il fonte battesimale. Anticamente , prima della riforma del
Concilio Vaticano II  era situato all'ingresso , perché i bambini
non battezzati non potevano entrare in chiesa, quindi i battisteri
erano delle cappelline esterne, come si usava nelle basiliche
oppure erano situate appena dentro. Il fonte della chiesa madre è
un pregiato lavoro di alabastro grigio locale con  molteplice
venature, scolpito a fine '500, ma potrebbe risultare molto più
antico ipotizzando un sito liturgico basilicale. Poggia su un piano
di marmo che sembrerebbe non adatto, si potrebbe ipotizzare che
fosse fuori ,dunque la chiesa potrebbe essere stata una basilica. Il
fonte ha una forma esagonale. L'esagono ha un significato parti-

colare all'interno dei riti iniziatici del Cristianesimo, Il fonte batte-
simale è generalmente ottagonale per richiamare l'ottavo giorno, il primo dopo il sabato , quello che
non esiste, il giorno della resurrezione. Alcune fonti paleocristiani esagonali si trovano nella zona
della Carnia e si possono datare tra il IV e il V sec.; vi sono fonti più recenti di epoca longobarda
che hanno forma esagonale. Gli studiosi hanno classificato fonti esagonali solo a Siena. La spiega-
zione ci viene da Cirillo e Giovanni di Gerusalemme . In chiave cristologica è l'interpretazione in
forma geometrica del monogramma di  Gesù Cristo , monogramma composto dalle lettere I e X che
sovrapposte danno la struttura interna dell'esagono, quindi il battezzando entrando e uscendo da
tutti i sei lati della vasca percorreva idealmente il nome di Cristo. Ma, la spiegazione potrebbe esse-
re rimandata ad una cultura esoterica, un esagono associato alla vita ma in chiave ermetica ,forse
alchimista. il piedistallo e la conca del battistero di Viggianello sono scolpiti con motivi a forma di
foglia, la copertura non è in legno ma, con tre lastre di pietra ben visibili con angeli e motivi florea-
li e una cuspide  sormontata da un globo, probabilmente aggiunto in temi più recenti.Le bande di
legno che servivano per aprire la vasca e celebrare il battesimo portano dei motivi di angeli e fiori,
il basamento a forma triplice , come si usava nei secc. XV e XVI è a zampa di leone mentre i tre
lati mostrano delle figure demoniache.Nel registro superiore angeli e  fiori dunque, la vita e la sal-
vezza con l'acqua battesimale  e il trionfo sul male e sul peccato nella parte inferiore. Potremmo
supporre che i motivi floreali a forma di giglio potrebbero essere il simbolo degli Angioini oppure
un riferimento alla purezza.La vasca esagonale è tipica anche dell'antichissima diocesi di Aquileia.

Maddalena Palazzo 

L'estate è finita, e le ombre
sono già troppo lunghe. Cosa
racconteremo di questa estate
di Viggianello? Ancora per un
altro weekend resiste
Acquatrekking  , assoluto
divertimento per tutti i turisti
che sono stati cono noi in que-
sto periodo. Ma, per ricordare
gli avvenimenti  che ci sono
stati a Viggianello potremo
nelle sere invernali cliccare sul
"nostro" sito,wwwviggianello-
vacanze.it. Realizzato dall'am-
ministrazione comunale con il
progetto Work Experience,l'i-
dea, però, nasce molto tempo
prima nella testa di colui che
l'ha realizzato. Certo, il proget-
to ha dato la forza ma Antonio
Bonelli è riuscito a costruire un
sito dove, non solo scorrono le
immagini di un territorio, che
finalmente si mostra in tutta la
sua bellezza ma riesce a mette-

re in luce, anche   le attività in
modo intelligente . Con le
nuove tecnologie, Viggianello
pubblicizza eventi in modo
nuovo e diverso. Il sito ,rispon-
de a tutte le esigenze e  a quel-
le dei cittadini che hanno una
pagina tutta loro e che, se
vogliono, possono decidere di
gestirla, per pubblicizzare la
propria attività o altro.
Viggianello Vacanze ti porta a

spasso nel territorio attraverso
interviste e reportage. Una
telecamera sempre accesa su
feste ,eventi  e manifestazioni
che durante l'anno si susseguo-
no,scandendo il tempo. Nato
ad Aprile 2013, oggi ha anche
un profilo facebook e circa 100
visitatori al giorno. Il progetto
Work Exsperience stà per fini-
re ma, il sito continuerà ad
essere, speriamo, sempre

aggiornato. Antonio Bonelli è
soddisfatto del lavoro fatto. La
sua idea futura è quella di crea-
re una webTV , e un gruppo
che lavori intorno al sito, dove
poter archiviare foto e  docu-
menti  . Un archivio che possa
, in futuro, essere utile alle
future generazioni, affinchè la
memoria sappia raccontare e
valorizzare.

Maddalena Palazzo 

L’estate viggianellese. Spunti e riflessioni 

Una delle tante iniziative culturali sviluppatesi quest’anno a Viggianello 

"C'è un tempo per restare e un tempo per partire".
Aveva accolto il gentile invito del vescovo di Tursi
-Lagonegro per la nomina in un'altra comunità par-
rocchiale, quella di Viggianello.Don Francesco si
era chiuso nella grande chiesa madre di Santa
Caterina d'Alessandria e restò solo a contemplare
l'interno pieno di opere d'arte, ad un certo punto si
trovò davanti l'ultima nicchia ,in fondo alla navata
laterale e rimase assorto: Oh, pensò meravigliato ,
la statua della madonna dell'alto, la madonna di
Viggianello. Da ragazzo, l'aveva vista sul monte,
quella madonna aveva esercitato su di lui un fascino
particolare. Ave maria piena di grazia iniziò e gli
sembrò di sentire la voce della madonna: "Figlio
mio, sei arrivato troppo tardi  ma, si può fare anco-
ra" E gli parve che indicasse il bambino . Gli sem-
brò che il piccolo lo benedicesse con le tre dita
della mano destra e gli dicesse a sua volta:
Francesco, sei arrivato troppo presto  ma si può ini-
ziare lo stess""! "…….." Si guardò intorno, nella
chiesa il silenzio era accompagnato dal piccolo
bagliore della fioca lampada del S.S. Sacramento,
ebbe la sensazione di sprofondare in un dolce vorti-
ce di pensieri e di ricordi, di luce, di sole, di canti. E
poi, quella mano…la mano destra della statua della
santa Vergine sembrava stringere qualcosa e por-
gerla. Ma che cosa? Don Francesco ad un tratto si
ricordò: la lettera…..la lettera di cui aveva sentito

parlare sin da bambino…..gli parve di comprendere che la madonna dell'Alto lo avesse chia-
mato a Viggianello per fare qualcosa che però sfuggiva, ancora…….."Nel 1775 una straordi-
naria notizia si diffuse a Viggianello per i monti e le valli del Mercure. Una ragazza muta
aveva visto la madonna! La vergine le apparve in tutta la sua luce , la guarì dalla sua infer-
mità e le disse: Io sono la madonna. Non aver paura , corri da tua madre, porta questo mes-
saggio all'arciprete. Voglio una cappella su questa montagna. La signora indicò la cima
dell'Alto , desidero una festa e il pellegrinaggio, d'estate voglio stare sul monte e l'inverno
voglio stare in paese. Da quella lettera nacque un santuario con il portale a levante in direzio-
ne del monte Pollino come narra la leggenda. La statua della madonna dell'Alto è in legno
policroma databile tra il XVIII e il XIX. Rappresenta la madonna che sul suo braccio sinistro
regge il bambino Gesù e porge il rotolo o lettera del racconto popolare. Il santuario a circa
900 m slm è costruito su una tecnica di antica architettura popolare, come una fortezza, con
possenti pilastri a forma di torre ai quattro angoli e muratura in pietra a vista. All'interno tre
navate, un altare di arte popolare in stucco e pietra e un portale datato 1775. L'effige della
Madonna sosta sul monte Alto tra il lussureggiante panorama di prati e boschi di faggio e
ontano dall'ultima domenica di Maggio alla prima domenica di Settembre quando "scende"
nella chiesa madre di Santa Caterina d'Alessandria ,il santuario invernale. Il santuario
dell'Alto appartiene e viene gestito dalla parrocchia Beata Vergine del Carmelo di Pedali e
dal parroco Don Mario Radesca. (M P)

Era un venerdì, ed era il 20 gennaio 2012. Nella sala consiliare del comune di Viggianello ci fu una riunione richiesta da un gruppo di citta-
dini del centro storico in merito all'ordinanza di istituzione del  senso unico  sulla SP4,da piazza Carella e dalla Trinità. Il comune di
Viggianello era senza sindaco. L'amministrazione di Antonio Fiore era caduta , sotto i colpi della sua maggioranza in accordo con la mino-
ranza. Il commissario prefettizio ,Luca Rotondi tutelava l'ordine ,in quel periodo di vacatio amministrativa.. Il comitato chiedeva al com-
missario,  il perché del senso unico. La variante appena inaugurata aveva il compito di deviare il traffico pesante, quindi ,chiedevano il
ripristino del doppio senso di circolazione. Alcuni  cittadini lamentavano disagi, poiché nel "cuore" del centro storico alcune attività econo-
miche, sarebbero state penalizzate. Alla riunione erano presenti , oltre al commissario,Luca Rotondi, il segretario comunale dott. Mario
Bonafine, il geometra comunale, ora in pensione, Franco Propato e il comandante della stazione carabinieri di Viggianello Giuseppe
Guzzo. Il commissario ascoltò le istanze dei cittadini . "Non esiste alcuna pregiudiziale, disse, per questo provvedimento, noi dobbiamo
valutare e capire se ci sono punti negativi. Per me , continuò, la cosa più importante è, che  l'interesse dei cittadini venga tutelato, procede-
remo per step, cercando di ottimizzare e migliorare quello che oggi, concluse, stiamo sperimentando". Da allora sono passati due lunghi
anni.Oggi, non c'è più il commissario. Una nuova amministrazione , guida Viggianello e il sindaco Vincenzo Corraro, alla sua prima espe-
rienza ammnistrativa regge un "governo" di centro sinistra. A Settembre 2014 quel senso unico è stato rivisitato. Oggi abbiamo un senso
unico esattamente inverso a quello precedente. La nostra ignoranza, rispetto al codice della strada non ci permette osservazioni tecniche.
Non vogliamo fare nessuna polemica, né dare colpe. Non spetta a noi farlo , non ne saremmo capaci e in fondo non ne abbiamo nessuna
autorità. Registriamo solo un disagio diffuso nei cittadini e, come giornale, ci sentiamo in dovere di sottolinearlo. Si. Lo vogliamo sottoli-
neare. Vogliamo dire che la strada , nel cuore del centro storico è troppo stretta per accogliere i parcheggi , lì dove sono stati posizionati.Le
macchine sono costrette a camminare sulla sinistra, il che fa molto British ma, diventa poco agevole. Non vogliamo entrare nel merito dei
parcheggi "designati" e poi cancellati, delle strisce pedonali troppo vicine ai parcheggi e nemmeno delle tante "inessattezze"tecniche, chia-
miamole così. Sembra quasi che, in questo Paese, ci sia una sorta di maledizione, un jolly cattivo che si diverte a giocare .Non riusciamo a
capire come sia possibile complicare le cose , quando la semplicità e il buon senso sono lì , a portata di mano, anzi di "strada". Non chiedia-
mo nulla, solo un senso unico che abbia "senso".    

Maddalena Palazzo

Lo splendido battistero della
Chiesa di Santa Caterina

d’Alessandria di Viggianello 

Il culto mariano affascina don Francesco Sirufo 

Viggianello, un senso unico che abbia “senso”

Il Sindaco Corraro di Viggianello  è intervenuto sull’annosa vicneda della Centrale a biomasse del
Mercure. “  Il Documento d’Intenti sulle cosiddette misure di compensazione e riequilibrio ambientale
per la Centrale Enel del Mercure che ieri alcuni comuni hanno firmato anche in spregio alla posizione dei
comuni di Viggianello e Rotonda che da anni non solo manifestano la contrarietà alla riconversione ma
ne hanno dimostrato in tutte le sedi – sia politiche che giudiziarie – l’assoluta inutilità e aggressività in
termine socio-ambientali, va rigettato in tutta la sua interezza proprio perché lesivo degli interessi colletti-
vi dell’area.
Riteniamo quel documento non solo generico e privo di contenuti ma anche offensivo nei riguardi di chi
da tempo si batte contro la riconversione della centrale e verso le nostre (provate) popolazioni, soprattutto
perché vagamente improntato su intenti di facciata (ad esempio non spiega modalità, tempi, criteri e orga-
ni di controllo sui dati di emissione, così come non dice una parola sui dati occupazionali), mentre ancora
una volta Enel pensa di poter superare le gravi illegittimità del progetto (su cui ancora deve pronunciarsi
il Tar il 15 di novembre prossimo) creando tavoli di concertazione, sulla base di promesse aleatorie, che
non tengono conto né dell’iter giudiziario in corso né dell’assenza sconcertante di un confronto e di un
conforto per quanto riguarda il vero impatto ambientale del progetto, segnando ancora di più una frattura
insanabile nella crescita concertata del territorio del Mercure.
Non si può pensare che ambiente e salute siano merce in vendita, così come non si può pensare che le
preoccupazioni di migliaia di cittadini vengano sottaciute, così come rimangano inevasi gli interrogativi
sull’amianto (c’è una interrogazione parlamentare in corso) e i settori strategici del Parco quali l’agricol-
tura di qualità, le tante aziende che lavorano nel settore turistico e ricettivo vedano svanite opportunità e
lavoro per un maldestro e antieconomico progetto che cozza con tutto quello che le comunità di
Viggianello e Rotonda, i comuni più colpiti perché ricadenti attorno al sito, stanno mettendo in piedi da

anni in termini di sviluppo socio-economico dell’area.
Quel documento non è frutto di un tavolo serio di discussione, benché coinvolga il ministero, ma viene fuori – a nostro giudizio e per
come ci si è arrivati – da forzature e intese riservate e con comuni che nulla hanno a che vedere con la Valle del Mercure. Viviamo in
queste ore un senso di rabbia per la scarsa considerazione delle comunità coinvolte, delle stesse amministrazioni di Viggianello e
Rotonda che da tempo stanno imprecando un principio di solidarietà su temi che riguardano la salute degli stessi cittadini.
Si apra da subito un tavolo di confronto politico serio e non raffazzonato com’è stato sin da ora e si rispetti anzitutto il tempo e il lavoro
della magistratura. Anche ieri a Roma è stata ribadita da parte nostra la volontà a veder sospesi l’esercizio, nel rispetto della sentenza
del Consiglio di Stato dello scorso anno, del parere negativo della Comunità del Parco e di quello altrettanto negativo dello stesso Ente
Parco. Peraltro sconcerta l’idea che l’Ente Parco potrebbe, alla luce di un modificato interesse economico, modificare e superare le
argomentazioni tutte tecniche e tutte negative contenute nel pare del novembre del 2012. Il principio di legalità, da tutti sempre invoca-
to, viene piegato a interessi particolari, poco trasparenti, che di certo nulla hanno a che fare con l’interesse generale delle popolazioni
coinvolte”.

Il Sindaco Corraro: Continua il nostro dissenso
sulla Centrale Enel del Mercure  

Vincenzo Corraro 

La Madonna dell’Alto 

Il battistero 





Qualche mese fa, dalle pagine del
nostro giornale, iniziammo un
percorso di approfondimento poli-
tico locale con l'intento di cono-
scere più da vicino programmi,
progetti e strategie dei singoli
schieramenti, in vista dell'impor-
tante appuntamento elettorale
comunale della prossima primave-
ra. 
Oggi, dopo il periodo estivo, ritor-
niamo a parlare di politica, spe-
rando di riuscire a delineare un
quadro che, composto da varie
tessere, risulti più chiaro e più
ufficiale in vista questa vigilia
elettorale che, a quanto pare, si
presenta assai confusa e intricata e
che, di qui alla primavera prossi-
ma, sicuramente riserverà novità e
sorprese. 
Certo, proprio in questo momento,
le primarie del centro-sinistra per
la scelta del candidato-governato-
re della Regione Basilicata, le
stesse elezioni regionali del
novembre prossimo, il congresso
del PD che si terrà il prossimo 8
dicembre, catalizzano anche a
livello locale l'attenzione dei sin-
goli gruppi politici, ben consape-
voli che, il risultato derivante da
questi importanti appuntamenti,
potrà sicuramente incidere anche
sulle vicende legate agli assetti
politici comunali. Oggi, l'anda-
mento della vita politico-ammini-
strativa rivellese, caratterizzata da
forti tensioni e contrapposizioni,
che si evidenziano in maniera
chiara e inequivocabile in seno al
Consiglio comunale come tramite
il web e i social network, vive un
momento di particolare stallo e di
marcata incomunicabilità che si
riflettono negativamente sui cor-

retti e civili rapporti tra il gruppo
di maggioranza e quelli di opposi-
zione e, ultimamente, continuano
a creare diversificazioni e toni
accesi anche all'interno dello stes-
so gruppo di maggioranza. In una
situazione così confusa e poco
gestibile, qualsiasi ipotesi su
quanto potrà accadere prossima-
mente a Rivello, al momento, non
appare quindi proponibile, né
potrebbe essere del tutto attendibi-
le. Per quanto detto, con l'intento,
comunque, di informare i lettori il
più correttamente possibile, conti-
nuiamo le interviste offrendo,
questa volta, la testimonianza e i
pareri di Gianluca Piviero, consi-
gliere di minoranza appartenente

al gruppo di "Fratelli d'Italia", che
sarà sicuramente uno dei protago-
nisti della prossima campagna
elettorale comunale rivellese. Al
consigliere comunale Piviero
abbiamo rivolto alcune domande
alle quali, seppur in maniera
'volutamente ermetica'(lo spazio
riservato agli intervistati, di par-
tenza, è sempre lo stesso; ciascu-
no lo utilizza e lo gestisce nel
modo che ritiene opportuno), ha
risposto con il garbo, la gentilezza
e la disponibilità di sempre.
Mancano, ormai, pochi mesi
dalle prossime elezioni ammini-
strative comunali e il clima poli-
tico locale, seppur con poca evi-
denza, comincia a surriscaldar-

si. Come ti stai organizzando
politicamente in vista di un
appuntamento così importante?
Attualmente il gruppo di cui fac-
cio parte si sta prodigando ed
organizzando per le regionali di
Novembre, quindi per il momento
non abbiamo preso nessuna deci-
sione, né tantomeno intavolato
discorsi sulle amministrative di
primavera.
Ultimamente il gruppo di mag-
gioranza consiliare sta vivendo
momenti non proprio tranquilli
(vedi dimissioni da assessore di
Cristina Florenzano e la forma-
zione di un gruppo autonomo in
seno alla stessa maggioranza di
ben 4 consiglieri) che lasciano
intendere che di qui alle elezioni
ci potrebbero essere delle scis-
sioni al suo interno. Quanto
queste probabili fratture
potrebbero "giovare" al tuo
gruppo, anche in relazione alla
"campagna acquisti" o ai futuri
possibili apparentamenti?
Ormai è già da tempo che in seno
alla maggioranza ci sono frizioni
e scricchiolii, non so fino a che
punto i quattro consiglieri di mag-
gioranza, componenti del gruppo
dei "dissidenti", si siano distanzia-
ti dalla maggioranza, secondo il
mio parere rientreranno nell'attua-
le maggioranza alle prossime
amministrative, lo dimostra il
fatto che non sono passati all'op-
posizione nonostante scontri
molto violenti fra i componenti
della maggioranza, basti pensare
che alla fine dell'ultimo consiglio
c'è mancato poco che arrivassero
alle mani.  Non credo che queste
fratture come le chiamate voi pos-
sano giovare al mio gruppo, anzi

visto che i quattro dissidenti sono
rimasti in maggioranza credo che
non ci siano possibilità di possibi-
li alleanze.
Da qualche tempo in paese e
non solo, circola voce secondo la
quale l'attuale Sindaco, Antonio
Manfredelli, dovrebbe fare un
passo indietro, "uscendo di
scena"  almeno a livello locale:
secondo te, dunque, il gruppo
dell'attuale maggioranza su
quale figura potrebbe puntare e
con quali prospettive?
Non credo che l'attuale sindaco
uscirà di scena, secondo me alla
fine chiuderanno sul suo nome
anche perché è l'unico ad avere
ancora un piccolo bottino di voti,
gli altri componenti della sua
squadra sarebbero perdenti già in
partenza. 
Molti sostengono che, nonostan-
te i problemi e le incomprensio-
ni, la maggioranza che guida il
nostro paese avrà vita facile alle
prossime elezioni comunali,
sfruttando la divisione esistente
tra i gruppi che compongono
l'attuale minoranza consiliare.
Condivi questa opinione? Quali
e quante possibilità esistono per
gli attuali gruppi di minoranza
di presentare una "lista unita-
ria" forte, in contrapposizione a
quella dell'attuale maggioran-
za?
Non credo che sia veritiera questa
affermazione, l'attuale maggioran-
za ha più problemi interni che la
minoranza, non penso che possa-
no vincere con la facilità con cui
hanno vinto l'ultima tornata elet-
torale. 
Per quanto riguarda la lista unita-
ria di minoranza credo sia impos-

sibile ricompattare tutti i gruppi
come è successo quattro anni fa.
Dove, secondo te, ha fallito più
vistosamente l'attuale ammini-
strazione Manfredelli? Quali,
invece, i suoi punti di forza?
Il fallimento dell'attuale ammini-
strazione è sotto gli occhi di tutti,
non sono riusciti a concretizzare
nulla, hanno soltanto inasprito i
rapporti fra i cittadini portando il
paese ad un declino sociale mai
verificatosi prima.
D'Ambrosio, Speranza,
Annicchino, Savino, Leone,
Manfredelli: quale, a tuo pare-
re, è stato "il miglior Sindaco di
Rivello"? Perché?
Non ho potuto giudicare di perso-
na l'operato dei primi tre quindi
non ho la possibilità obbiettiva di
giudicare il lavoro svolto dagli
stessi, per gli ultimi tre preferisco
non esprimermi. 
In ultimo, ti chiediamo di pre-
sentarci in sintesi la ricetta che
ritieni possa "guarire" Rivello
dai suoi mali ormai cronici,
facendo riacquistare al paese
quella leadership - anche in
ambito territoriale - che gli è
sempre appartenuto.
Credo che alla prossima tornata
elettorale vada presentata una lista
fatta di giovani che abbiano espe-
rienza e qualità amministrativa e
che abbiano un grande livello di
gestione delle risorse, capaci di
attuare scelte di campo radicali
che mutino quel sistema di ordi-
naria amministrazione che fino ad
oggi è stato operato nel nostro
paese. Solo così si potrà dare a
Rivello quella scossa economica
che da anni ormai manca. 

Anita Ferrari

COMUNALI 2014/Gianluca Piviero è consigliere di minoranza appartenente al gruppo di "Fratelli d'Italia";  sarà sicuramente uno dei protagonisti delle prossime elezioni

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Martedì 11° OOttobre 22013Rivello 2244

“Alla fine candideranno Manfredelli, non hanno nessuno”

"La Via dei Catuoi" - progetto
ideato, promosso e realizzato
dal "Club dell 'Arte" e
dell'Associazione culturale
"Rivelia" -  è stata senza alcun
dubbio la novità più positiva
dell'estate rivellese 2013. Sullo
scorso numero del nostro gior-
nale abbiamo dedicato ampio
spazio a questo progetto, nato
dall'idea di un gruppo di perso-
ne animate da uno spirito colla-
borativo e democratico che ha
inteso corresponsabilizzare
quanti, in linea con la storia e
la tradizione di Rivello, hanno
voluto riappropriarsi "di un
pezzo di Rivello", attraverso un
atteggiamento operativo, soli-
dale, aperto, fermamente con-
vinti che il turismo e la rinasci-
ta del paese debba ispirarsi e
passare attraverso la riproposi-
zione delle qualità, delle abi-
lità, del carattere, della sensibi-
lità, della buona tradizione arti-
gianale e commerciale di
Rivello.
Ad Ulderico Pesce (restaurato-
re) Presidente dell'Associa-
zione culturale "Rivelia" e a
Giancarmine Ferrari, socio
della stessa associazione - uno
degli ideatori e tra i principali
animatori dell 'iniziativa il
primo, volontario e instancabi-
le collaboratore-realizzatore il
secondo, già presidente
dell'AVIS rivellese - rivolgia-
mo alcune domande per fare un
bilancio dell'esperienza appena
conclusasi e della quale abbia-
mo dato notizia sullo scorso
numero del nostro giornale. 

Quale è stato il senso della
vostra iniziativa e quali i
"numeri" delle "Vie dei
Catuoi" stagione 2013?

Risponde ULDERICO
PESCE: "Con non poca soddi-
sfazione - dice il Presidente
dell'Associazione, Ulderico
Pesce - prendiamo atto degli
ottimi risultati raggiunti dal
nostro progetto. Riscoprire i

"catuoi" ha significato andare
indietro nel tempo e riscoprire
la Rivello di un tempo, le sue
grandi potenzialità ed anche la
sua operatività. 
Volevamo consentire ad hobbi-
sti e artigiani di esporre i loro
prodotti e le loro creazioni e ai
turisti di intrattenersi nei vicoli
del nostro centro storico: ebbe-
ne, per "quantificare" e riassu-
mere i risultati - a conclusione
dell'iniziativa durata 21 serate,
un progetto che, è bene ricor-
darlo, è stato realizzato senza
finanziamenti pubblici e nel
pieno rispetto di tutte le norma-
tive vigenti comunali, fiscali e
sanitari grazie al lavoro asso-
ciativo - ecco alcuni dati:  gli
espositori hobbisti, artigiani,
artisti sono stati 29, di cui ben
22 tra giovani, adulti, uomini e
donne del paese e limitrofi; I
catuoi messi a disposizione dai
rispettivi proprietari, da noi ria-
perti, opportunamente allestiti
e dotati di quanto necessario
per il loro utilizzo sono stati
20, unico invece il punto risto-
ro aperto tutta la notte ; va sot-
tolineato inoltre il lodevole
impegno di 16 famiglie che

hanno provveduto spontanea-
mente a dotare gli spazi e i luo-
ghi espositivi di elettricità e
quant'altro si è reso necessario
per il loro migliore funziona-
mento. Gli eventi realizzati,
compresi nel progetto-evento
"Le vie dei Catuoi", oltre alla
serata di inaugurazione sono
stati tutti di qualità e hanno
avuto un buon successo di pub-
blico: una serata " Scatti" in
piazza Umberto I con coreo-
grafia e balletto, un laboratorio
Totem e tabù per le signore del
paese e uno di creatività per
bambini, un incontro con un'e-
sperta erborista sui " fiori di
Bach", una serata, diciamo
così, di "arrivederci", a chiusu-
ra dell'evento, a base di musica
e pennette cucinate da Pasquale
Ferrari  Tutto questo, sempre a
costo ZERO. I risultati rag-
giunti da questa nostra espe-
rienza ci incoraggiano a prose-
guire su questa strada, speran-
do che altri volontari si unisca-
no a noi per affrontare un viag-
gio comune che punta sul rilan-
cio turistico di Rivello, sulla
vivibilità concreta del nostro
centro storico e sulla riscoperta

e l'utilizzo delle nostre "ric-
chezze" storiche, commerciali
e artigianali che, da sole, pos-
sono determinare il vero salto
di qualità che tutti a Rivello
attendono da tempo.
Come presidente dell'Associa-
zione "Revelia", mi corre l'ob-
bligo di ringraziare, infine, tutti
coloro che hanno collaborato
con idee, prolunghe, lampade,
candele, bicchieri di vino e
soprattutto i numerosi proprie-
tari di seconde case appassio-
nati di Rivello che hanno offer-
to la loro collaborazione al pro-
getto. 
Tutti coloro che hanno parteci-
pato, apprezzato, visitato l'ini-
ziativa e vogliono proseguire
alla realizzazione di iniziative
analoghe sono invitati a unirsi
con l'associazione RIVELIA
che è regolarmente registrata e
gode del patrocinio gratuito del
Comune e dell'APT da 5 anni."
- Dopo l'esaltante esperienza
delle "Vie dei Catuoi", impor-
tante e significativa anche dal
punto di vista umano, sicura-
mente ci saranno dei ringrazia-
menti da fare…
Risponde GIANCARMINE

FERRARI: "L'evento, presen-
tato e accompagnato da 35
comunicati stampa sul sito "Le
vie dei catuoi" ha potuto conta-
re anche su 2000 poster e
locandine encomiabilmente
stampate a cura del geom.
Nicola Manfredelli e distribuite
sulle spiagge del circondario;
Nicola ha quindi annullato que-
ste spese, che hanno dunque
fatto registrare un costo pari a
zero, così come la pulizia dei
luoghi e la dotazione di mate-
riale a corredo degli stessi (atti-
vità queste che, regolarmente
retribuite - oltre al volontariato
-, non hanno giovato di alcuna
"sovvenzione esterna"). A fine
progetto 2013 corre l'obbligo
ringraziare: l 'Associazione
AUSER locale che ha contri-
buito attivamente all'iniziativa
e ha messo a disposizione tavo-
li e apparecchiature audiovisi-
ve; l 'Associazione "All in
Dance" che ha e animato alcu-
ne delle nostre serate. Un gra-
zie va inoltre a tutti quelli che
hanno offerto la loro disponibi-
lità affinché quest'evento riu-

scisse nel migliore dei
modi, in particolare a a
Paola Bressan, Ezio
Calderaro, Riccardo
Rietti, preziosissimi e
fondamentali nel loro
impegno fatto di espe-
rienza, gusto e compe-
tenza. 
Approfitto di questo
spazio anche per dare
una notizia di questi
giorni. La moda di
Rivello realizzata da
Nicoletta Fasani
(apprezzata e talentuo-
sa stilista che ha espo-
sto le sue creazioni a
Rivello,nell'ambito dell'inizia-
tiva "Le vie dei Catuoi") con la
collaborazione della maglieria
"Penelope" e realizzata con le
frasi disseminate tra i vicoli
delle "Vie dei Catuoi", è arri-
vata a Milano, in mostra per la
settimana della moda milanese
all '  evento "So critical so
fashion". Con grande piacere
vogliamo sottolineare che
durante l'evento milanese è
stato distribuito l'origano del

"Catuoio delle Spezie" realiz-
zato grazie alla collaborazione
della famiglia Ferrari/
Lanziani.
Nicoletta Fasani ci meraviglia
come sempre, una grande
Professionista, con una grande
grande Umiltà, con un grande
amore per Rivello, noi gli
auguriamo una vita piena di
grandi successi. sia nel Campo
della Moda, che nella vita
Privata. Grazie Nicoletta."

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

L’iniziativa “La Via dei Catuoi” mette tutti d’accordo: è stata la
migliore intuizione dell’estate 2013 e va potenziata

Da sinistra: Giancarmine Ferrari, Ulderico Pesce, in  alto un vestito di Nicoletta Fasani 

Gianluca Piviero 

NNoozzzzee dd’’AArrggeennttoo aa RRiivveelllloo 

Auguri a Giuseppe Pettinato e a Maria Rosaria Guerrese che hanno festeggiato il loro 25° anniver-
sario di matrimonio, rinnovando la promessa del loro amore durante la cerimonia officiata da don
Egidio Matinata nella chiesa di S. Nicola di Rivello. La coppia ha poi continuato i festeggiamenti
insieme ai figli Francesco e Immacolata, ai familiari e agli amici, durante un riuscitissimo ricevimen-
to, allietato dalla musica di Antonio Rocco e dalle specialità della "madre della sposa", Ginetta
Cavaliere ("Bar Cavaliere" di Nicola Guerrese).  A Giuseppe e alla splendida Maria Rosaria vanno
tutti gli auguri più belli per una vita insieme sempre felice e piena d'amore. 
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L’INTERVISTA/Questa estate è tornato nel centro sinnico il generale Carlo Bertelè. Nel 1970 subì un grave incidente aereo. Fu soccorso nell’ospedale di Chiaromonte  

Paura sui cieli di Episcopia. Lo schianto dell’F-104
Poteva essere davvero una
tragedia, l'incidente aereo
che si verificò negli anni set-
tanta sui cieli di Episcopia.
Veramente una storia specia-
le   quella raccontata dal
generale dell'aeronautica
militare in quiescenza Carlo
Bertelè in occasione del
Premio Siris ad Episcopia
svoltosi nell’agosto di que-
st’anno.
Signor generale, cosa suc-
cesse sul cielo di Episcopia
nel settembre del 1970?
Il 14 settembre del 1970 ero
impegnato in un normale
volo di addestramento opera-
tivo che consisteva nel dar
vita ad una formazione tatti-
ca con due velivoli monopo-
sto da combattimento, due F-
104. All'epoca era il velivolo
di punta dell'Aereonautica
Militare dalle prestazioni
eccezionali, dalla velocità
supersonica ma dall'apertura
alare ridotta che comportava
notevoli problematiche.
Velivolo al quale venivano
attribuiti due nomignoli
particolari… uno davvero
bello..
Si, Starfighter…cacciatore di
stelle, l’altro lasciamolo
stare. 
Ritorniamo a quel gior-
no…
All'epoca ero Sottotenente.
Anche se in realtà ero già
Tenente di fatto. Ero infatti
in attesa che giungessero
solo i gradi; già da alcuni
mesi avevo conseguito il
brevetto di volo militare.
Ricordo che il 14 settembre
era una giornata bellissima.
Sarei stato impegnato in un

tranquillo volo di navigazio-
ne verso la Sicilia.  Invece
accadde che quel giorno   il
collega destinato ad occupa-
re la zona di lavoro tra la

Calabria e la Basilicata si era
ammalato, e fui io a ricoprire
il suo posto. Ebbi quindi un
cambiamento di rotta.
Partimmo da Gioia del Colle
per questa esercitazione. 
L’operazione consistevano
nel portare il pilota capo-for-
mazione a volare circa un
chilometro avanti.  Io dove-
vo seguirlo, mantenendolo
sempre nel collimatore. Si
procedeva a delle manovre
di evasione, ed io lo seguivo
in questo. Al termine di una

di queste manovre, probabil-
mente per aver stretto troppo
la virata o perché forse è
venuto a mancare un po' di
forza nel motore, il veicolo

si è venuto a trovare in una
posizione inusuale… forte-
mente "picchiato". In quel
momento ho cercato di
riportarlo su con la barra di
comando e a quel punto è
successo il disastro. 
A quale velocità venivano
eseguite queste manovre?
Circa settecento, ottocento
chilometri orari.
Tecnicamente cosa era suc-
cesso in quel momento?
In quel momento si era inse-
rito un accorgimento partico-

lare che evitava al velivolo
di "stallare" e che automati-
camente gli faceva buttare
giù il "muso". Il guaio è
stato che una volta che que-
sto meccanismo si è innesca-
to non si è più interrotto.
Comportando una reazione a
catena per il quale il velivolo
ha continuato a perdere
quota. In poche frazione di
secondi ho cercato di attuare
tutte le manovre di sicurez-
za, alcune andate anche a
buon fine, ma che non hanno
evitato lo schianto.
Si è reso subito conto di
dove si trovava?
Percepivo un qualcosa ma
non mi rendevo conto se mi
trovassi in un abitato o altro-
ve.
Cosa sarebbe successo se
avesse abbandonato il veli-
volo durante la caduta?
Con molta probabilità avreb-
be cambiato direzione. Ho
tardato a lanciarmi affinché
questo non accadesse. Ma

non è stata una decisione
valutata... una manciata di
secondi non consentono di
fermarsi a valutare il da
farsi. E' stata una reazione
istintiva. Certamente scaturi-
ta dall'animo, dai valori che
abbiamo dentro, dai valori
trasmessi dalla famiglia e
dall'accademia militare.
Si "eietta" dunque in ritar-
do, perchè preoccupato di
dove sarebbe caduto l’ap-
parecchio ... cosa accade
dopo?
La posizione del velivolo e
l'espulsione del seggiolino
sono avvenuti in una posi-
zione parallela all'asse del
veicolo non consentendo che
si verificasse una parabola
che mi proiettasse verso l'al-
to. Ma lo ha spostato da un
lato dirigendolo verso il
suolo. Questa manovra si è
verificata ad una velocità
vicino a 1000 km orari.  Di
conseguenza l'apertura del
paracadute è avvenuta in una

posizione rivolta verso terra,
non avendo nemmeno il
tempo di aprirsi completa-
mente. Quando mi hanno
ritrovato avevo perso i sensi.
Molte notizie le ho apprese
in seguito dai tecnici dell'ae-
ronautica e tramite alcune
testimonianze dei cittadini di
Episcopia presenti sul luogo
dell'impatto.
Un impatto violento, cosa
successe in quelle ore?
Lo stato di incoscienza è
durato quattro giorni. Nei
quali ho avuto dei flash. In
uno di questi momenti mi
vedevo a terra e mi pare di
aver sentito delle voci alle
quali chiedevo se si erano
verificati danni alla popola-
zione. Domanda alla quale
mi era stato risposto in modo
rassicurante. In altri confusi
fotogrammi vedevo le perso-
ne che cercavano di aiutar-
mi. Ricordo l'arto inferiore
della mia gamba spezzarsi in
due, l'orologio che mi scivo-

lava dal polso, piccoli fram-
menti di memoria che veni-
vano subito coperti dal mio
stato di incoscienza.
Ricorda in quale ospedale
ha ricevuto il primo soc-
corso medico?
Mi è stato riferito che fui
portato all 'ospedale di
Chiaromonte a bordo di un
elicottero militare dove sono
rimasto solo un giorno. Il
giorno successivo fui trasfe-
rito nella clinica ortopedica
Universitaria della Sapienza
di Roma. Dove gradualmen-
te ho ripreso padronanza di
me stesso.
Ritornò a volare?
Per alcuni anni ho cercato di
riacquistare l'idoneità al volo
supportato da terapie. Ho
ripreso a volare per breve
tempo a "doppio comando"
perché avevo delle invalidità
tali che mi sono rimaste che
non mi consentivano di farlo
da solo. Purtroppo dopo tanti
tentativi ho dovuto rinuncia-
re. Anche perché le cure  in
materia di recupero della
funzionalità motoria  non
erano così efficaci come
oggi.

Fin qui l’intervista. Vi è da
ricordare che nel 2001,
quando sindaco era Tonino
Iannibelli,  venne tributata la
cittadinanza onoraria al
generale Carlo Bertelè. Per
l’occasione si fece una gran-
de festa. Il generale, nel
corso degli anni, ha mante-
nuto un rapporto sempre
speciale con l'intera comu-
nità di Episcopia. 

Franca Iannuzzi 

Un F-104 come quello caduto su Episcopia 

Il generale Carlo Bertelè  con il sindaco Costanzo



L’EVENTO/Nell’accogliente centro valnocino l’Eco e la Parrocchia di San Michele Arcangelo hanno organizzato una serata dedicata al vescovo scomparso 
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“Mons. Cozzi cammina ancora per le strade di Trecchina” 
Il 5 settembre scorso nella
Piazza Madre Teresa di
Calcutta, l’Eco in collabora-
zione con la Parrocchia San
Michele Arcangelo di
Trecchina, ha presentato una
intervista realizzata a mons.
Vincenzo Cozzi. Alla serata è
stato presente anche don
Marcello Cozzi e, ovviamen-
te, il parroco don Guido
Barbella.
Questa serata si inserisce nel
cantiere già aperto di
“Vivilauria 2014”, una mani-
che si svolgerà nel mese di
giugno  al cui interno verrà
dedicata una giornata al ricor-
do di Mons. Cozzi vescovo
emerito di Melfi-Rapolla-
Venosa.
Nel corso della serata trecchi-
nese è stato significativo l’in-
tervento di don Marcello
Cozzi, nipote del Vescovo e
del maresciallo De Pietro,
comandante della stazione dei
carabinieri di Maratea. 
Ecco quanto  ha evidenziato il
parroco di Trecchina don
Guido Barbella co-organizza-
tore  dell’evento. 
Quando incontrò per la
prima volta Monsignor
Vincenzo Cozzi?
In seminario, perché fu un
mio rettore. 
Cosa ricorda di quel perio-
do?
Era mia abitudine da chierico
mantenere un diario dove
annotare   le esperienze quoti-
diane.  Ricordo che nel
dicembre  del 1974 , io  e don
Peppino La Padula eravamo
chierici di teologia  all' ultimo
anno. Il completamento  del
ciclo di studi   prevedeva  un'
esperienza di vita pastorale in
una parrocchia.   Entrambi
avevamo chiesto al Rettore
di  fare questo percorso  nella
nostra regione. In quel perio-
do incontrai ad un convegno
Monsignor Cozzi. All'epoca
era   parroco nella comunità
di   Lagonegro.  Era venuto a
conferire  sul tema della
"Parrocchia" nella città di
Teggiano . Mi colpì molto

trovarmi dinanzi una persona
diversa da quella che era il
mio ricordo da studente. Era
stato il mio rettore nel corso
degli studi e lo ricordavo per
essere stato molto severo nel-
l'insegnamento.  Era solito
intrattenersi nei corridoi ad
ascoltare chi di noi seminari-
sti chiacchierava nel corso
delle ore dedicate allo studio,
spesso lo dovevamo seguire
nel suo studio per una pater-
nale. Incontrarlo a Teggiano
e sentirlo parlare in modo
così appassionato sulla sua
esperienza di vita parrocchia-
le a Lagonegro fu una sorpre-
sa…  tanto grande da far
maturare in me e in Don
Peppino    la volontà di chie-
dere al Rettore di mandarci
proprio in quel luogo. Fummo
accontentati. Il viaggio fu in
"lettorina" e dopo un lungo
viaggio tra vari   scambi  di
corriera   arrivammo a
Lagonegro una sera di dicem-
bre trovando addirittura la
neve. 
Nella pagina di diario dell'ot-
to dicembre   scrivevo
questo:" primo contatto con
la mia parrocchia a
Lagonegro, dove dovrò eser-
citare il mio apostolato in
questo nuovo anno.
Accoglienza calorosissima.
Abbiamo formato con il par-
roco una bella comunità di
vita e di amore. Mi ci trovo
molto bene, anche perché il
parroco don Vincenzo Cozzi è
stato mio Rettore nel
Seminario Minore. Nel clima
di famiglia ci ha presentato
alla comunità parrocchiale
che ci ha accolto molto bene.
Il campo di lavoro specifico è
tra i ragazzi ed il gruppo
impegnato dei giovani.   Il
sabato, giorno dedicato alla
liturgia  ci rechiamo  in cam-
pagna a fare catechismo
nella scuole." Questo fu il
primo contatto con
Monsignor Vincenzo Cozzi.
Dopo cosa accadde?
Intanto eravamo diventati dei
parroci.

Il  sacerdote  di Sapri ci chie-
se  di essere  i vice parroci
nella sua parrocchia . Ma il
mio desiderio era un altro.
L'esperienza maturata   al
fianco di Monsignor Cozzi
era stata molto positiva.
Tanto da portarmi a chiedere
al vescovo di rimanere nella
comunità parrocchiale di
Lagonegro. 
Per quanto tempo ebbe la
possibilità di condividere la
vita parrocchiale a
Lagonegro con don
Vincenzo Cozzi?
Dal 1978  al 1981. Questi
furono  gli anni trascorsi
insieme a Monsignor Cozzi. 
Come descrive quell'espe-
rienza?
E' stata un'esperienza unica
nel suo genere. Di quelle che
si custodiscono gelosamente.
Mi ha accompagnato in quel-
la che è stato il percorso nella
mia nuova parrocchia a
Latronico e in quella di
Trecchina.
Dopo aver lavorato con
Monsignor Cozzi alla
Pastorale Familiare il deside-
rio è stato di continuare a
farlo nella comunità di
Trecchina. 
Come nasce il suo desiderio
di far trascorrere gli ultimi
anni di vita di monsignor

Cozzi a Trecchina?
Ricordo che eravamo ad un
convegno al Ristorante "La
Quiete", nell'anno 1998-99
con le famiglie
della regione.
Passando dalla
canonica allora
d i s a b i t a t a ,
rivolgendomi a
m o n s i g n o r
Cozzi    dis-
si…"Che so-
gno poter stare
qui un giorno!"
Lui si mise a
ridere… e mi
rispose che
poteva essere
solo un sogno.
M o n s i g n o r
Cozzi aveva
pensato già nel
2002 di stabi-
lirsi a Roma.
Seguì da parte
mia la proposta
coraggiosa di
chiedergli di
stabilirsi a
Trecchina. La
prima volta
non accettò,
trovando mille
scuse.  Io non
demordevo e
continuavo a
te le fonarg l i .

Dopo tanto insistere, grazie
anche all'aiuto di suor Teresa
del Convento di Melfi dove
risiedeva, si convinse final-

mente di venire a Trecchina
con me.
Il periodo della malattia è
stato duro...
Vi è un pensiero nel libro
dedicato al Cardinale Martini
dove viene posta una doman-
da: "Ma tu dici veramente che
vuoi accompagnarmi fino alla
morte?  Non fino alla morte…
anche oltre". Le parole dette
da monsignor Cozzi quando
la malattia progrediva veloce-
mente e si richiedeva un'assi-
stenza continua, sono state
quasi identiche nel pormi
questa domanda… "vuoi che
muoia a Trecchina?" ed io
risposi…" Eccellenza io desi-
dero accompagnarvi fino alla
fine". 
La sua decisione iniziale era
quella di rimanere nel centro
per anziani di Melfi. In segui-
to decise di fermarsi a
Trecchina dove  avrebbe rice-
vuto tutta l' assistenza neces-

saria. Due mesi dopo si è
spento. 
Come si è sentito in quel
momento?
Mi sono sentito orgoglioso.
Perché ho dato al vescovo
Cozzi la possibilità di com-
pletare il suo cammino terre-
no in una famiglia parroc-
chiale che gli ha voluto bene
fino alla fine.
Cosa ricorda di quegli ulti-
mi istanti?
La sera prima che si spegnes-
se con i parrocchiani abbiamo
recitato il rosario sotto la sua
finestra. Penso che ci abbia
ascoltato e che gli sia giunto
tutto l'affetto dei trecchinesi.
Averlo visto esalare l'ultimo
respiro tra le mie mani ha
generato in me un desiderio
grande. Quello che un giorno
io lo possa reincontrare, per
ritrovare quel volto così sere-
no nell'espressione, mentre si
spegneva.  

Da sinistra: don Guido Barbella, mons. Vincenzo Cozzi 

Il mio rapporto con Mons. Cozzi è stato caratterizza-
to da un'amicizia discreta e rispettosa. Durante i
nostri incontri, frequenti ma brevi, abbiamo affronta-
to tantissimi argomenti, anche importanti, ma sem-
pre con semplicità, senza fronzoli, come era nel suo
stile. A parlare ovviamente era sempre lui, io lo pro-
vocavo, diciamo così...introducevo il discorso,  con
qualche domanda e poi volutamente mi imponevo di
ascoltare soltanto, per arricchirmi della Sua parola.
Tantissimi aneddoti che Lei, caro direttore, ha rac-
colto nella bellissima intervista a Mons. Cozzi li
avevo già sentiti dalla Sua voce. Era un interlocutore
amabile, ironico, dalla battuta facile. Devo dire, un'i-
ronia espressione tipica della saggezza lauriota, che
mi affascinava molto. Il suo era un umorismo intelli-
gente, abile,  talvolta aguzzo, acuminato, talora
disarmante, mai distruttivo,  sempre edificante.
Aveva la straordinaria capacità di racchiudere in una
battuta, in poche parole, un concetto complesso,
esemplificandolo e spesso in una delle sue frasi iro-
niche, lanciava un messaggio profondo e penetrante.
Lasciava il segno. 
Era piacevole intrattenersi con Lui soprattutto in pri-
vato, dove mitigava la sua connaturata riservatezza.
Era una personalità autorevole che riusciva comun-
que e con naturalezza a mettere a proprio agio l'in-
terlocutore, un "fratello tra i fratelli" come lui stesso
si è definito proprio durante una intervista all'Eco di
Basilicata.  Non amava gli sfarzi, le "celebrazioni"
(soprattutto di se stesso), i discorsi complicati e l'ec-
cessivo "filosofeggiare". In questo suo essere umile,
discreto, modesto, misurato, Mons. Cozzi, era auten-
tico. Queste sue caratteristiche, che tutti abbiamo
apprezzato, non erano di facciata, di atteggio o mere
forme di comunicazione, di tratto, finalizzati ad
attrarre a se la benevolenza delle persone o, peggio,
strumentali al raggiungimento di un fine, una sorta
di captatio benevolentiae, per far breccia nel cuore
della gente o per raccogliere i favori dell'interlocuto-
re. Era realmente così, era vero! E' stato un testimo-
ne del Vangelo, un innamorato di Dio. Con la sua
vita ha testimoniato l'agape, l'amore assoluto, sopra
ogni cosa, smisurato e incondizionato verso Dio. Lui
diceva di aver accettato l'ordinazione episcopale con
molte perplessità, ma di  averlo fatto per "salire il
Golgota", e questo comporta il cammino della "Via
Dolorosa", con le "prove" che tale percorso riserva.
Mons. Cozzi, non si è sottratto a nulla. Ha affrontato

evangelicamente tutte le sofferenze, anche fisiche,
che il Signore ha voluto riservargli,  abbracciandole
con amore, come la Croce di Cristo. 
Vorrei porre l'accento sugli  ultimi giorni della Sua
vita terrena, durante i quali ho avuto il privilegio,
come altri, di stargli vicino. Tutti hanno potuto per-
cepire  la serenità di animo, la spiritualità con cui
affrontava quotidianamente la sofferenza…"in attesa
di immergersi nella luce di Dio."  Stargli vicino in
quei momenti ha significato arricchirsi spiritualmen-
te. Non a caso il Rettore del Seminario di Potenza,
ha voluto portargli in visita alcuni seminaristi che si
trovavano in ferie a Maratea. Ricordo che
Monsignore, con le pochissime forze delle quali
ormai disponeva e con grande sforzo, volle salutarli
singolarmente, accennando un sorriso ed una benedi-
zione paterna. Credo sinceramente che lo scopo di
quella visita andava ben oltre la forma di dovuta cor-
tesia che si deve ad un anziano e sofferente
Vescovo. Spero che quei giovani seminaristi sappia-
no fare tesoro di quella esperienza.
Era assistito con cure premurose e amorevoli da don
Guido Barbella, dalla comunità parrocchiale di
Trecchina e dai suoi nipoti. Spesso sono andato far-
gli visita anche con don Adelmo Iacovino, Parroco
di Maratea. A gesti faceva comprendere le sue pic-
cole necessità, come alzare il cuscino o bagnarsi le
labbra con un goccio d'acqua. Sulla sua bocca c'era
sempre un "grazie", detto con voce flebile, quasi un
sussurro, per chiunque e per qualsiasi piccolo, dove-
roso, aiuto gli  veniva reso in quei momenti.
Negli ultimi giorni di vita terrena mons. Cozzi è
stato interprete del significato cristiano del dolore;
testimonianza vivida della parola di Dio.  E' stato
fulgido esempio di alter Christus. Eminente esempio
di sacerdos, inteso come sacra docens… maestro
della parola di Cristo, attraverso l'esempio che ci ha
dato nell'avvicinarsi alla "sommità del Golgota".
Sono stati momenti indimenticabili, confortanti, che
hanno rafforzato la fede. In quei momenti, di terribili
sofferenze fisiche, egli è stato Apostolo, seguendo il
Cristo Salvatore sulle orme della tribolazione e
incamminandosi serenamente, con la fortezza della
fede e aperto alla speranza,  nel transito, previsto e
consapevole, alla vita che continua e che completa
quella terrena, nella contemplazione piena del
Mistero Trinitario. 

Maresciallo Rocco De Pietro

La riflessione

Il Comandante De Pietro: 
“Mons. Vincenzo Cozzi 

ha abbracciato la sofferenza”

Da sinistra: don Guido Barbella, don Adelmo Iacovino, mons. Francesco Nolè, mons. Vincenzo Cozzi, maresciallo
Rocco De Pietro, don Marcello Cozzi 

Prossimamente a Lagonegro, Lauria, 
Melfi e Policastro

Mons. VVincenzo CCozzi 
le pparole ee ll’esempio 
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L’INTERVISTA/Il pensionamento dell'Insegnante di Arte e Immagine crea un vuoto difficile da colmare. Con le tecniche creative apprese, i suoi alunni hanno prodotto lavori pregevoli 

Giovanna Dieni, lascia la scuola ma il suo esempio rimane
L'Insegnante di Arte e
Immagine  Giovanna Orsola
Dieni è da poco in pensione.
L'evento è stato sottolineato
dal Dirigente scolastico
Francesco Garramone e dai
colleghi  della scuola media
C. Gennari di Maratea i quali
hanno avuto  parole di stima e
di affetto verso una Prof. che
rappresenta, e continuerà a
rappresentare, un esempio
positivo di educatrice. Con il
suo lavoro, puntuale e preciso,
ha favorito la crescita umana e
culturale dei suoi allievi ed ha
contribuito ad esaltare ed a
valorizzare la figura
dell'Insegnante. Dopo il colle-
gio docenti, che ha preceduto
l'apertura del nuovo anno sco-
lastico, la Prof. Giovanna
Dieni ha voluto offrire ai col-
leghi un  rinfresco; così ricco
che ha consentito a molti di
saltare il pranzo. La Prof.
Angelina Stoppelli, nel conse-
gnare, a nome di tutti, un pic-
colo ricordo alla Prof.  Dieni,
ha formulato   "i migliori
auguri ad una persona ecce-
zionale con la quale è bastato
poco per capirsi, stimarsi e
volersi bene". Il Dirigente
scolastico Francesco
Garramone ha elogiato le qua-
lità umane e la valenza di edu-
catrice della Prof. Giovanna
Dieni e in particolare ha detto
che  "in seguito al pensiona-
mento, sentiremo molto la sua
mancanza poiché la
Professoressa ha sempre avuto
nei confronti dei ragazzi e dei
colleghi una parola di confor-
to e di stimolo; ha sempre
dimostrato pazienza verso le
situazioni proprie della vita
scolastica". "La Prof.
Giovanna Dieni-  ha continua-
to il Dirigente scolastico - ha
dato lustro all 'Istituto C.
Gennari di Maratea; non solo
riversando nell'insegnamento
la sua sapienza e le sue cono-
scenze professionali, ma
anche utilizzando quelle  doti
umane che rimangono fonda-
mentali per espletare al
meglio il ruolo di docente". 
Dieni Giovanna Orsola ha due
figli, abita a Tortora ma è nata
a Palizzi Marina, in provincia
di Reggio Calabria. Oltre ad
essere insegnante di Arte e
Immagine, la docente si è
sempre dedicata alla pittura e
non ha trascurato altre forme
d'arte. Qualche tempo fa, col-
piti dalla varietà e dalla qua-
lità dei lavori prodotti a scuola
insieme ai ragazzi,  abbiamo

fatto una chiacchierata con l'
insegnante, nonché apprezzata
collega, che gentilmente ha
narrato della sua attività arti-
stica e dell'organizzazione
data alle attività didattiche.
Riportiamo alcuni stralci di
quel discorso sicuri che saran-
no utili per i colleghi docenti
di ogni materia e agiranno da
stimolo al ben fare per tutti
quei  ragazzi che sanno utiliz-
zare al meglio i consigli  dei
loro insegnanti i quali, molto
spesso,  evidenziano la buona
volontà di trasmettere le loro
conoscenze; spesso ben oltre
il normale dovere del docente.  
Professoressa Giovanna
Dieni, oltre all'attività di
insegnamento ti dedichi da
tempo, e con ottimi risultati,
a diverse forme d'arte.
Quali studi scolastici hai
fatto e quali sono le forme
artistiche ed espressive che
preferisci?
Dopo il Liceo Artistico ho fre-
quentato l'Accademia delle
Belle Arti a Reggio  Calabria.
Come forma espressiva prefe-
risco la pittura; in particolare
lo stile impressionista.
Quando ero studentessa, a
Reggio Calabria, c'erano gli
indirizzi di pittura, scultura e
scenografia. Ad esempio, lo
scultore e ritrattista Mario
Albanese allora frequentava
l'Accademia; oggi è docente
nella stessa Accademia. 
Nell'ambito della scuola, hai
iniziato subito ad insegnare?
E' vero che sei giunta a
Tortora con tuo marito, l'ar-

chitetto Egidio Gallipoli?
Inizialmente ho avuto incari-
chi di supplenza a Reggio
Calabria. Ho insegnato anche
in Piemonte, ad Asti. Dopo
due anni di scuola al nord  ha
rifatto  le domande di sup-
plenza in provincia di
Cosenza. Sono passata di
ruolo circa una dozzina di
anni fa. Per fortuna, però,
anche prima del ruolo ho sem-
pre lavorato.  A Tortora sono
venuta proprio perché mio
marito vi lavorava come
architetto; attualmente è
docente di Storia dell'Arte al
Liceo Scientifico di Sapri.  A
Tortora viveva anche una zia
di mio marito con problemi di
salute. Per assisterla ci siamo
fermati a Tortora e poi ci

siamo rimasti.
Quali sono i temi che prefe-
risci per i tuoi quadri? Quali
gli autori che ti hanno ispi-
rato?
Composizione e paesaggio
sono le tematiche che più mi
piacciono e che amo rapresen-
tare. Lo stile è quello impres-
sionista e gli autori classici mi
piaccono tutti;  in particolare
Monet e Renoir. Di questo
filone artistico  apprezzo par-
ticolarmente i colori e l'inter-
pretazione del paesaggio che
non è quello preciso di una
cartolina. 
Hai prodotto molte opere?
Quali sono le dimensioni
tipiche dei tuoi quadri?
Ho dipinto tanti quadri. Molti
li ho anche venduti e ne ho

dati anche ad amici e parenti.
Ho prodotto quadri già dal
periodo dell'Accademia. Fino
a due tre anni dopo il matri-
monio avevo tanti estimatori a
Reggio Calabria. I quadri che
ho prodotto sono di dimensio-
ni varie; sempre realizzati su
tela. Uso di preferenza i colori
acrilici. Questa tipologia di
colori ha delle caratteristiche
particolari: sono lucidi come i
colori ad olio ma asciugano
velocemente come  quelli a
tempera. Per questo motivo i
colori acrilici consentono al
pittore un lavoro accurato e
relativamente veloce. Diventa
agevole anche passare sui
colori già dati per fare modifi-
che.   
Quale è stata l'evoluzione
della tua  pittura, ad esem-
pio  negli ultimi tre decenni?
Nel tempo cambiamo noi e, di
conseguenza, cambia anche il

modo di dipingere. Però,
ritengo di aver mantenuto
sempre 'la mia mano', un mio
modo di dipingere. Mi sono
dedicata anche alla pittura
sulla stoffa;  oppure ho dipin-
to parei o sciarpe.
Hai partecipato a mostre
espositive per i tuoi lavori?
Ho partecipato a tante mostre.
Per esempio ad  Ischia; alla
biennale di Venezia;  alla qua-
driennale di Roma. Spesso ho
fatto mostre personali a
Palizzi: il mio paese. Molti
anni fa ho esposto anche a
Tortora, in uno spazio privato.
Per molti anni ho partecipato
alla mostra di Montesano, in
provincia di Salerno.
Proviamo ad elencare le
diverse forme espressive che

utilizzi 
Pittura su tela, su stoffa, su
vetro, sui mobili e anche su
tegole. 
Ho visto che la grande
varietà delle tue proposte è
molto apprezzata a scuola
dai ragazzi che aspettano le
tue ore con trepidazione e
voglia di fare. Quali tecniche
e forme artistiche utilizzi in
ambito scolastico?
Ultimamante stiamo dipingen-
do sui piatti di ceramica o di
vetro trasparente. Usiamo
colori particolari che anche in
un forno normale si stabilizza-
no e rendono permanente la
pittura sui piatti.  Poi faccia-
mo decoupage oppure dipin-
giamo vassoi e portacioccola-
tini di coccio. Per pasqua
abbiamo dipinto le uova.
Abbiamo prodotto  degli
oggetti di gesso utilizzando le
forme che si comprano. In

seguito abbiamo dipinto que-
sti oggetti. I ragazzi apprezza-
no queste attività e i risultati
raggiunti sono spesso molto
validi.  
Come rispondono i ragazzi a
scuola in queste attività
manuali? Capita qualcuno
che continua le produzioni a
casa per conto suo?
Le classi prime rispondono
sempre molto bene. Ci sono
ragazzi che, dopo aver appre-
so le tecniche a scuola, conti-
nuano e perfezionano queste
tecniche in modo autonomo. 
Una ragazza di classe seconda
(media) mi ha detto che ha
prodotto delle tovaglie per
natale usando la tecnica dello
stencil. Mi ha chiesto consigli
sui materiali da utilizzare ma

poi ha fatto il lavoro da sola.
Le tovaglie le ha fatte per  sé
e per regalarne ai familiari.
Un'altra ragazza, di Trecchina,
è molto brava a dipingere su
tegola o sui sottovasi; ha por-
tato il lavoro nel negozio della
nonna, a Maratea, e  molti
pezzi sono stati acquistati dai
turisti durante l'estate. 
Considerato che Maratea è
un luogo turistico, è possibi-
le pensare che  alcuni ragaz-
zi particolarmente bravi
possano trasformare queste
abilità in lavoro?
Non solo a Maratea; se consi-
deriamo che anche in paesi
della Valle del Noce come
Nemoli e Trecchina abbiamo
fatto dei mercatini nei quali
abbiamo venduto delle produ-
zioni realizzate a scuola. Il
ricavato è stato devoluto in
beneficienza e in questo modo
siamo riusciti ad aiutare tanti
bambini; con la formula del-
l'adozione a distanza per un
certo tempo. I lavori erano
stati realizzati dai ragazzi
delle tre classi della scuola
media di Nemoli e di
Trecchina. Il materiale per le
produzioni era portato dai
ragazzi. La scuola non impie-
gava fondi propri. 
Interessante questa attività.
I ragazzi, mentre lavorava-
no a queste produzioni,
sapevano che stavano colla-
borando ad un progetto di
solidarietà. La finalità edu-
cativa della scuola diventa
così ancora più utile e coin-
volgente. In questi mercati-
ni, quali tipologie di manu-
fatti sono stati più richiesti?
Sono stati molto apprezzati i
lavori su stoffa ed  i meda-
glioni da appendere al collo.
Questi ultimi sono dipinti con
colori particolari e vengono
creati con un materiale che, in
seguito alla lavorazione,
diventa come plastica dura.
Poi abbiamo realizzato tegole
in decoupage oppure  tegole
dipinte; e ancora, dei centrini
lavorati all'uncinetto e poi
colorati.  Nello stesso periodo
abbiamo realizzato portaom-
brelli e sottovasi di argilla pit-
turati; tovaglie e piatti dipinti
a mano; statuine del presepe,
alte circa venticinque centi-
metri, in gesso e poi colorate.
Il materiale portato in questi
mercatini è stato comprato
tutto. A scuola non riportava-
mo niente ed i ragazzi erano
molto soddisfatti.       

Raffaele Papaleo
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La Prof. Giovanna Dieni va in pensione e riceve un dono dal corpo docente dell'Istituto 
C. Gennari di Maratea.A destra il  Dirigente Francesco Garramone. Foto: Raffaele Papaleo

La Prof. Giovanna Dieni ha insegnato ai ragazzi anche il restauro di mobili e la pittura su vetro.  Da sinistra: Matteo Limongi, Fabrizio
D'Alascio e Paolo Galletta. Foto: Raffaele Papaleo                                    

Per la prima volta è giunto in
Basilicata e a  Lauria il
Festival della Creatività pro-
mosso dall 'Associazione
Createca. L'iniziativa si è
svolta il 20-21 e 22 settembre
presso i locali dell'Apof-il,
della Sala Brancati, dell'anfi-
teatro dell'Aqua Loca e nella
sala dell'Angelo Custode. 
Numerosi sono stati i work-
shop presentati dai tanti ani-
matori di grande esperienza
nazionale ed internazionale
che hanno permesso ai parte-
cipanti di vivere tre giorni
all'insegna della creatività
innovativa. Tra gli animatori
dell'associazione la dottoressa
Rosanna Ricciardi che ha
curato l'aspetto della gestione
di questo particolare festival
per il nostro territorio. Nel
presentare l'iniziativa la dotto-
ressa ha sottolineato gli aspet-
ti che caratterizzano il pro-
gramma del festival e di come
si sia giunto a portarlo a
Lauria. Di seguito alcune parti
del suo intervento.
"Ringrazio innanzitutto l'asso-
ciazione Createca che ha
affrontato un lungo viaggio
per giungere in questo splen-

dido luogo e per regalarci un
evento dai caratteri innovativi
e molto particolari, di certo
diversi da quelli che siamo
abituati a vedere in questa
regione. 
Un'esperienza ed un'opportu-
nità per chi si occupa quoti-
dianamente del mondo dell'i-
struzione, della formazione
professionale e di tutti i pro-
getti diretti all' inclusione
sociale. Un grazie a Felicia
D'Anna presidente dell'Asso-
ciazione AIF-Basilicata nostra
partner in questa avventura e
che ci ha permesso di solleci-
tare il territorio. In molti
hanno chiesto come mai la
scelta sia ricaduta proprio su
Lauria, io sono nata a Lauria e
questo è uno dei motivi, ma
soprattutto questa scelta è nata
perché questa parte della
Basilicata esprime delle
potenzialità che ancora non
vengono evidenziate e mi
sono resa conto che se solleci-
tate rispondono positivamen-
te. Spero che questa motiva-
zione sia anche   il viatico
migliore affinchè questo terri-
torio possa ricominciare a
vivere magari anche attraver-

so quest' esperienza che
abbiamo portato gratuitamen-
te con il solo aiuto per le
spese vive ricevuto della
Regione Basilicata ma per il
resto frutto della nostra pas-
sione e delle motivazioni che
spingono questi professionisti
ad occuparsi delle persone
nella loro crescita, per un
festival che significa emozio-
ne in "movimento". 
Ringrazio con il cuore l'istitu-
to Angelo Custode che mi ha
dato fiducia e mi ha, messo a
disposizione i propri spazi
regalando al festival un set-
ting suggestivo e familiare e
la gestione della  sala
Brancati, luogo di cultura e
scambio più' che mai utile per
la comunità'” .
Dopo una fase introduttiva di
“ginnastica mentale” (e non
solo!), Hubert Jaoui apre il
festival con una sessione ple-
naria che serve a delimitare il
perimetro del tema e ad indi-
viduare una serie di obiettivi
da raggiungere nei workshop.
Subito dopo i partecipanti si
suddividono nei vari work-
shop di loro interesse che si
terranno, nell'arco delle due

giornate.
I workshop sono
“botteghe/laboratori” nelle
quali i vari animatori mettono
a disposizione la loro compe-
tenza specifica al servizio del
tema e dell'obiettivo definito. 
Ecco i temi dei workshop
nella tre-giorni lucana. 
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 ani-
mato da Marco Stancati
COSTELLAZIONI PER
CAMBIARE animato da
Antonella Pennino
TRE PAROLE PER CAM-
BIARE 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, RIPRO-
GETTO 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. 

Createca è...
Createca è un’associazione
senza nessun scopo di lucro,
animata da un gruppo di amici
che dedicano tempo e energia a
una missione molto ambiziosa:
la diffusione della creatività
presso le persone e la società.
La creatività nelle sue tre
dimensioni:
-la capacità di inventare idee
originali e utili (questa capacità
è assolutamente universale e
può essere sviluppata senza
limiti a qualsiasi età)
-i processi, metodi e tecniche
che aiutano a esercitare questa
capacità in modo efficace
-l’energia vitale, questo mix di

desiderio e di volontà, di ribel-
lione e di generosità che può
muovere le montagne.
La vocazione di Createca è di
aiutare le persone che lo deside-
rano a riscoprire la ricchezza del
loro potenziale creativo per
applicarlo ai progetti personali e
collettivi che più stanno a cuore:
arte, volontariato, famiglia, cul-
tura, educazione, agire politico.
L’associazione tiene incontri
mensili e procede tramite ricer-
che mirate su temi molto diver-
si: educazione, comunicazione,
sviluppo personale, arte/lettera-
tura/musica, società/democra-
zia, coppia/amore...

Festival della Creatività a Lauria 

Rosanna Ricciardi. A destra un momento dell’incontro 
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L’INTERVISTA/”Certamente, non immagino minimamente una vita lontano dalle mie radici. Il mio cuore , la mia famiglia, gli amici sono qui a Lagonegro”

Rosario Maiorino: L’artigiano di oggi con i valori di ieri
Un mestiere antico, quello
del falegname, necessario,
indispensabile, per la civiltà
che sta scomparendo nei
nostri piccoli paesi, che nes-
suno vuol fare perché non
produce guadagno necessa-
rio al sostentamento di una
famiglia. Tanto lavoro e
pochi risultati economici.
Eppure presente nella nostra
cultura dalla notte dei tempi.
Nonostante le industrie del
legno e dei mobili fatti in
serie, il falegname rimane
colui che sa lavorare, creare
oggetti e mobili esclusivi.
Ripara, da consigli, modifica
tutto ciò che le "macchine"
non possono fare.
Intervistando Rosario
Maiorino di Lagonegro ci si
trova davanti  una persona
semplice, di cultura modesta
ma di grandi valori. Esercita
il lavoro di falegname conti-
nuando la tradizione di fami-
glia, quella di artigiani nella
lavorazione del legno. Vive
nel centro storico di
Lagonegro, il Borgo, a cui è
molto legato e che vuole

riviva come un tempo tanti
anni fa, quando era bambino,
ritornato dalla Germania
,dove i genitori erano emi-
grati. Conserva nel suo cuore
ricordi riferiti alla cultura di
"u vicinanzu" e testardamen-
te continuerà a svolgere la

sua passione quella ,appunto,
del falegname. AL mattino si
alza presto e si reca nella sua

bottega, officina, dove si
immerge dimenticandosi del
mondo. Vive i suoi momenti
fruttuosi, creando nuove
forme in cui il legno è mate-
ria insuperabile. Oggetti,
facce, storie, prendono vita
attraverso il suo lavoro di

artista, artigiano e grande
interprete. Notevole è la sua
generosità, darà in  dono per
la chiesa la" PASSIONE" su
tavolozze in legno grezzo
intagliato; ha costruito, inol-
tre, l'altare per la chiesa di S.
Giovanni ed altro,  acconten-
tandosi delle offerte devolute
dai fedeli. Insomma, tutto il
giorno nella sua officina fino
a notte fonda lavora, da solo,
concentrato e in solitudine
pensa ad un mondo più bello
e meno ingiusto. La sua bot-

tega non è molto spaziosa,
ovunque c 'è polvere, oggetti
tradizionali e meccanici di
cui si serve per lavorare,
quali: legni semplici e pre-
giati, grezzi, avvitatore,
morso, morsetto, squadra,
martellina, tassellatore, pial-
la, sega, compressore, stru-
menti del secolo scorso, del
novecento e moderni che
Rosario usa con destrezza  e
competenza.
Rosario raccontaci di te?
Che ti  devo dire, mi chiamo
Maiorino Rosario, sono nato
il 15/01/72 in Germania
dove i mie genitori erano
emigrati per motivi di lavoro
. Ritornammo perché i miei,
pensavo sempre al paese, l'
Italia. Arrivai in tempo  per
frequentare le scuole e dopo
la licenza media ho scelto un
percorso formativo che mi
ha portato a frequentare un
corso biennale organizzato
dall' enaip , corso di falegna-
meria che si svolgeva nella
sede di Rivello del suddetto
ente. Terminati gli studi ho
proseguito il percorso forma-
tivo lavorando come appren-
dista con diversi artigiani.
Hai un buon ricordo dei
tuoi maestri?
Si, ottimo. C'era molto
rispetto reciproco tra appren-
disti e maestri. Sono stati
diversi i mastri con cui ho
lavorato. Ricordo: mastro
Vincenzo de Lettieri , fale-
gnameria" giobbe ",mastro
Nicola Palmieri e per un

breve periodo presso l azien-
da Priolo a Lauria . Nel 1998
ho deciso di lavorare in pro-
prio aprendo una piccola
azienda artigiana dove mi
occupo dei vari rami della
falegnameria producendo
mobili su misura ,cucine,
arredi di negozi, porte , infis-
si, arredi sacri e restauri di
mobili vecchi (non antichi )
.Producendo mobili e portoni
spesso capitava di dover
decorare con intagli e fregi i
lavori realizzati, col tempo
per passione ho sviluppato in
modo autonomo il lavoro di
intaglio indirizzandolo
soprattutto verso la falegna-
meria sacra producendo alta-
ri ,panche altri mobili sia
intagliando figure religiose.
Mi faccio un po' di pubbli-
cità.
Vuoi rimanere nella tua
città?
Certamente, non immagino
minimamente una vita lonta-
no dalle mie radici. Il mio
cuore , la mia famiglia, gli
amici sono qui a Lagonegro.
E non è campanilismo, io
penso che in qualsiasi posto
del mondo non si starebbe
meglio, anche se mi devo
accontentare di un guadagno
modesto. Gli amici e i paren-
ti che vivono nel nord Italia,
in Europa e America Latina
mi contattano su FB e sof-
frono di nostalgia perché
non hanno la possibilità di
ritornare per la mancanza di
lavoro nel paese; mi viene la

tristezza mannaggia, man-
naggia!!!
I falegnami devono lavorare
da soli perché il rumore
assordante degli strumenti
non permette di fare chiac-
chiere con gli ospiti. Nel
passato lavoravano collabo-
rando con i fabbri. Spesso a

causa di divergenze sui lavo-
ri eseguiti si "sfottevano"
attraverso parodie  per il
risultato non sempre condi-
viso o per qualche difetto
rilevato. A tal proposito
dedico a Rosario una poe-
sia(non mia) sul falegname e
auguro ogni fortuna affinchè
questo lavoro possa essere
tramandato.

U' fal'gnam' (il falegname)

U mastr' falignam
Tutt'lu iuon' alliscia, alliscia
S' r'tira a' la via r' la casa
Cu' la panza moscia, moscia
Seca seca, mast, seca
Tira e molla fin' a chi è nott'
Semp' chiusa la p'teia

Cum' foss' na grotta.
Mo' s'arranza na' signora:
Sagli 'ngoppa, secatore!
Seca tu, ca sec' ij
Secam nziem, signora mia.

Quant' è brutta l'arte 'nfame
Lu m'stier r' lu fal'gnam!
Seca seca e semp' seca
Tira e molla fin' a chi è nott'.

Agnese Belardi

L’artigiano nel suo laboratorio 

Un’opera di Rosario Maiorino 

Sabato 7 settembre 2013 si è tenuta
presso la Sala Consiliare del
Comune di Lagonegro la presenta-
zione del romanzo "I due libri di
magia. La saga del Mago Cornelius"
del neodiplomato al Liceo
Linguistico, Davide Cecere. La pre-
sentazione è stata presieduta dalla
prof. ssa Maria Carmela
Carlomagno, sono poi intervenuti,
l'Assessore Domenico Camardo e
l'autore stesso, alla presenza di per-
sonalità distinte della comunità del
lagonegrese, di parenti e amici. A
prendere la parola per prima è stata
la Prof.ssa Carlomagno la quale ha
presentato l'opera mettendo in luce
diversi aspetti quali il genere, l'am-
bientazione, la psicologia dei perso-
naggi e il lavoro dell'autore. La pas-
sione di Davide nasce sicuramente
dalla lettura di altri romanzi del
genere fantasy. Una buona cono-
scenza di questi gli ha permesso di
dar vita ad un libro che percorre la
stessa scia dei più grandi classici del
genere. 
Una passione maturata negli anni.
Sin da piccolo si dilettava a compor-
re racconti, come riferisce lui stesso,
fantastici e l'idea di scrivere un
romanzo nasce proprio dal desiderio
di creare una storia  sua . Man mano,
all'inizio della composizione, scri-
vendo, si rese conto che la trama
prendeva corpo da sé e che la sua
fantasia era capace di spaziare nei
meandri più reconditi, allora  giunse
alla conclusione che bisognava ten-
tare, crederci con più vigore e far sì
che il sogno di un libro tutto suo fra
le mani si realizzasse.
Davide perché hai scelto come
ambientazione per il romanzo,
Lagonegro?
Lagonegro è la città in cui  vivo,
ricco di luoghi inesplorati e che, tut-
tavia, hanno del magico, per questo
ho ritenuto opportuno ambientarci
gran parte delle vicende narrate.
Dove inizia il romanzo, di chi si

parla?
Comincia l'avventura col protagoni-
sta Cornelius, un giovane il cui solo
nome lo designa come oggetto di
critiche e di cui egli stesso si vergo-
gna. La sua vita cambia in un pome-
riggio primaverile, alla stazione,
simbolo dell'inizio di un viaggio.
L'avventura termina nel suo paese,
ad identificare il ritorno, inevitabile,
alle origini…arricchiti, certo, ma pur
sempre nel luogo di provenienza.
I personaggi sono realmente vissu-
ti o inventati?
Un po' e un po'. Per quanto riguarda
i personaggi, questi sono un incrocio
di personalità di amici dell'autore, le
stesse situazioni che si prospettano
nel romanzo sono di carattere tipica-
mente adolescenziale e si coglie una
crescita dei personaggi nel corso del
romanzo attraverso prove difficili,
proprio come accade a tutti nel corso
della propria vita, in quelle determi-
nate fasi che la caratterizzano. È per
questo da considerare anche come
romanzo di formazione.
Quali gli aspetti più interessanti
del romanzo?

Aspetti prettamente adolescenziali
come le ribellioni, la fiducia in sé
stessi, la curiosità, la scoperta dell'a-
more, l'impulsività e i relativi errori
si passa ad elementi molto più matu-
ri come il razzismo e le paure degli
adulti, l'oppressione del più debole,
la vecchiaia, la depressione e la
morte. Centrale è la tematica della
lotta fra il Bene e il Male. In questo
contesto, all'inizio la magia è ludica
e affascinante, ma quasi subito
diventa un'arma temibile e insidiosa
e diversamente da come molti
potrebbero pensare rende tutto più
difficile e temibile.
Un romanzo che si legge tutto d'un
fiato per l'uso di un  linguaggio
semplice, scorrevole, costituito da
vocaboli di facile comprensione per
tutti. Insomma un romanzo a tutti gli
effetti. La passione di scrivere non è
l'unica che contraddistingue Davide
come uno degli artisti più giovani
della nostra Regione. 
Davide è un ballerino di danze latino
americane da ben 12 anni, passione,
questa, trasmessagli dai genitori
anche loro ballerini in coppia.

Ultimamente si è cimentato anche in
altri generi quali il moderno, l'hip
hop e il contemporaneo. Per ultimo,
ma non per questo meno importante
il debutto negli ultimi tre anni come
ballerino di danza classica in alcune
scuole di danza del circondario.IL
pubblico presente ha apprezzato l'o-
pera e in particolare il talento così
giovane. Una prima pubblicazione
con una casa editrice rinomata
Gruppo Albatros e la capacità di dar
vita ad una storia  intricata ed intri-
gante del genere fantasy. Grande
plauso, le parole  dell'Assessore
Domenico Camardo e del Dott. Vito
Di Lascio che hanno elogiato Davide
augurandogli tanto successo per il
futuro. I ringraziamenti da parte
dello scrittore giovanissimo, di soli
19 anni ai genitori che lo hanno
sostenuto e  alle maestre delle ele-
mentari,  capaci di trasmettere fidu-
cia  senza la quale non è possibile
realizzare i sogni. 
A Davide e ai suoi orgogliosi genito-
ri auguriamo tanta fortuna e felicità!

Agnese Belardi

Un giovane scrittore pubblica un libro 
di fantascienza ambientato a Lagonegro

Davide Cecere pubbica una storia ricco di colpi di scena 

Davide Cecere con i genitori 

“L'opera di riqualifica-
zione e accrescimento del
territorio del nostro
comune, continua nel suo
percorso ambizioso, ma
basato sulla concretezza e
sulle reali necessita' della
comunita'. Le opere in
corso ed in fase di cantie-
rizzazione  si muovono
secondo due diverse scale
di lettura: opere generali
ed opere di tipo puntuale,
frazione per frazione,
delle quali annovero
interventi cantierizzati e
mi riferisco al finanzia-
mento ottenuto dalla
regione basilicata PSR

2007/2013 bando misura
125 azione 4 relativo a

infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agri-
coltura, lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada
comunale rurale in  localita' Farno/Malapignata  per un importo
pari ad euro 222.000.00 ditta aggiudicataria  PAVILAB di
Lagonegro.   
In fase di cantierizzazione- P.O. - F. E.R.S. Basilicata 2007/2013
asse IV  1.1.A. PIOT appennino  Lucano Val D'agri -
Lagonegrese progetto relativo alla manutenzione strada
Varculumino per  euro 100.000.00 ditta appaltatrice  PAVILAB
di Lagonegro.  Da cantierizzare accordo Regione-Provincia
CIPE-FSC ( fondo sviluppo e coesione) recepisce il  provvedi-
mento con cui lo scorso anno Il CIPE ha programmato le risorse
residue 2007/2013 a  valere  sul fondo per lo sviluppo e la coesio-
ne sono stati finanziati per la Provincia di Potenza 66 interventi
sulla viabilita',di cui € 400.000.00 relativo al consolidamento e
messa in sicurezza  della SP 26 .” Questo è quanto affermato dal-
l'assessore Camardo , il quale ribadisce che: “Da un progetto
all'altro il mio scopo, ma anche del Sindaco e di  tuttal'ammini-
strazione comunale è quello di aumentare,
la qualità della vita dei residenti delle frazioni  il consolidarsi e
confermarsi con reali operazioni ed interventi delle volontà
amministrative  Referenziano le intenzioni che ci prefigiamo,
escludendole da quel limbo nel quale spesso si  racchiudono
vaghe promesse elettorali ed è in quest' ottica che risulta impor-
tante ma stimolante e sempre piu' concreto il lavoro in corso da
parte dell'amministrazione per quanto Riguarda l'affinamento
delle scelte programmatiche in perfetta collaborazione con gli
uffici  Comunali e l'ottima collaborazione con l' assessore Vice
Sindaco De Simone assessore ai lavori  Pubblici”.  “La mia pre-
senza”, afferma l'assessore Camardo  “è costante, affinchè il citta-
dino possa sempre trovare  un referente disponibile ad ascoltare
ed individuare una soluzione alle problematiche presentate In
modo diretto e senza cavillosità, si stà organizzando i "comitati di
frazioni" organismi democrati       formati dagli abitanti delle fra-
zioni rappresentate in località Farno/Malapignata da Nicola
Infantino e in località Pennarrone da Biagio Scotellaro, i quali
garantiscono un collegamento piu' diretto  e veloce tra ammini-
strazione e popolazione.
AMMINISTRARE  però, non significa solo fare grandi opere,
anche se, a mio avviso, un'opera è grande non  in funzione esclu-
sivamente delle risorse impegnate, ma in rapporto alle reali esi-
genze, quale risposta a  richieste volontà della collettività a cui
sono indirizzate. Questo quanto mi sono, e ci siamo impegnati a
percorrere, affinando ed ampliando le scelte, le finalità E la
volontà in funzione delle richieste e necessità della collettività che
voglio e che vogliamo servire con continuità e al meglio”.

L’Assessore  Camardo:
“La nostra azione 
mira ai fatti e non 

ai proclami” 

Mimmo Camardo
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L’EVENTO/La Gara di Primo Soccorso 2013 ha arriso al gruppo di Potenza ma nella Valle del Noce hanno vinto tutti i volontari del sodalizio volontaristico  

La Croce Rossa lucana si esalta a Trecchina  
Alla fine ha vinto il gruppo di
Potenza, ma in fondo hanno
vinto tutti i partecipanti ed in
particolare la Croce  Rossa
lucana. 
Da più anni, a livello regio-
nale, si sfidano i gruppi  di
volontari delle varie realtà
nelle quali è presente l'impor-
tante sodalizio volontaristico.
La sfida consiste nell'eviden-
ziare le proprie competenze e
le proprie capacità in caso di

incidenti o situazioni di peri-
colo. 
Gli organizzatori hanno pre-
parato delle vere e proprie
simulazioni, assai vicine alla
realtà, se non altro per impat-
to emotivo.
Dall'incidente automobilisti-
co, alla caduta accidentale,
alla rissa, fino all'attentato.
Insomma: dei veri e propri
banchi di prova che richiedo-
no sangue freddo da parte dei

volontari che tra l’altro sono
ignari di quanto gli capiterà.
La cura di questi veri e propri
“set” è quasi maniacale ed i
particolari sono curatissimi
tanto da poter misurare real-
mente la qualità dell’inter-
vento che il singolo gruppo
della Croce Rossa pone in
essere.  Ogni anno viene scel-
to un paese diverso per ospi-
tare la gara che per l’occasio-
ne si mostra nei suoi lati

caratteristici, a partire dal
centro storico.    L'obiettivo
della gara di Primo soccorso
è anche di generare socialità
e conoscenza tra i vari gruppi
che, sparsi nella regione,
vivono purtroppo pochi
momenti comuni durante
l’anno.  La scelta del centro
di  Trecchina è stata voluta
fortemente dal presidente del
Comitato locale Valle del
Noce Nicola Carlomagno

coadiuvato dalla bella realtà
trecchinese di Croce Rossa.
L'amministrazione Comunale
non si è lasciata sfuggire
un'occasione di promozione
della propria cittadina  ed ha
offerto aiuto concreto all'or-
ganizzazione.  
Straordinaria come sempre
l'accoglienza della popolazio-
ne  che ha sostenuto ed inco-
raggiato le centinaia di
volontari della Croce Rossa

giunti da ogni parte della
regione.  Molto soddisfatti
sono apparsi i vertici dell'as-
sociazione: da Vincenzo
Anobile a Fernando
Moscariello giunti da Potenza
e Melfi per incoraggiare i
volontari.   Le premiazioni
sono avvenute nel pomerig-
gio negli accoglienti locali
della Quiete sempre disponi-
bile nel sostenere questo tipo
di iniziative.  L’evento for-

mativo-aggregativo-promo-
zionale, che si è svolta il 1°
settembre scorso, ha valoriz-
zato un'associazione che oltre
ad essere presente in modo
diffuso sul territorio, sta
acquisendo sempre più com-
petenza e professionalità
nello svolgimento di un ser-
vizio alla comunità prezioso
ed efficace.    

(Le foto sono di 
Domenico Carlomagno)



L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Martedì 11° OOttobre 22013 Senise 3300

L’INIZIATIVA/In piazza San Francesco è stato organizzato un evento a più voci su un fenomeno che si espande. Valorizzato l’impegno letterario e teatrale di Rosanna Filomena 

A Senise si è parlato di femminicidio e del ruolo delle donne 
Nella storica piazza San
Francesco di Senise si è svolta
il 9 settembre scorso, una con-
ferenza sul femminicidio e
sulla convenzione di Istanbul.
Il confronto, ricco di ospiti
illustri, ha visto l’alternarsi di
momenti di approfondimento
anche legislativo  ad una serie
di riflessioni letterarie, fino ad
alcuni momenti teatrali molto
ben curati. La dottoressa
Filomena Latronico ha orga-
nizzato l’evento che ha riser-
vato attenzione anche alle
opere di Rosanna Filomena,
nota scrittrice calabro-lucana,
presente a Senise. La serata è
stata condotta dal giornalista
Nicola Melfi ed ha visto la
partecipazione della
Consigliera di Parità della
Regione Basilicata dottoressa
Maria Anna Fanelli.
Il confronto ha avuto inizio
con i saluti del sindaco
Giuseppe Castronuovo che ha
lodato la dottoressa Filomena
Latronico che è riuscita a coin-
volgere le associazioni del ter-
ritorio. Il primo cittadino ha
anche esaltato la piazzetta  San
Francesco che sta diventando
un luogo nel quale si sviluppa-
no importanti appuntamenti
culturali.   
Castronuovo ha evidenziato
l’importanza dell’iniziativa sia
per quanto riguarda la dramm-
tica tematica del “femminici-

dio”, sia per una rappresentan-
za delle donne nei vari livelli.
Il sindaco ha ricordato che
all’indomani delle elezioni
comunali di Senise, espresse
tutta la sua preoccupazione
perchè non era stata eletta nes-
suna donna  così come è stu-
pefacente che a Senise  e in
molti paesi, nessuna strada è
intitolata ad una donna illustre. 
All’incontro senisese ha parte-
cipato anche la consigliera di
parità Maria Anna Fanelli. 
La rappresentante delle istitu-
zioni regionali nell’esaltare
l’importante incontro ha chie-
sto a gran voce che ci si prodi-
ghi per un cambamento di
mentalità che deve partire
dalle scuole. La Fanelli ha evi-
denziato come  nell’ordina-
mento da tempo sono previste
norme in difesa della donna e
contro le violenze di genere,
ma è tutto ferraginoso e poco
applicato. 
La ratifica della Convenzione
di Instambul è un passaggio
assai importante  che si inseri-
sce  complessivamente  nella
repressione dei fenomeni di
femminicidio. Ma la strada
sarà ancora lunga. Il fatto che
chi denuncia un sopruso non
possa più ritirare quanto ha
dichiarato,  è una rivoluzione.
Spesso si assisteva a “penti-
menti” dettati più dalle pres-
sioni dei parenti che per preci-
se convizioni della vittima. 
Bisogna essere contro ogni
discrimizione perchè queste
sono le basi delle violenze.
Il libro di Rosanna Filomena
che è stato presentato a Senise
assume un’importanza  rile-
vante perchè l’obiettivo princi-

pale di queste iniziative è che
si favorisca un cambio di men-
talità. E’ assurdo che nei ruoli
apicali del sistema pubblico o
del sistema privato,  pochissi-
me sono le donne presenti. 
La dottoressa Filomena
Latronico giurista e criminolo-
ga del senisese  ha raccontato
il suo approccio al tema  della
violenza di genere. Tanti sono
stati gli incontri che l’hanno
vista protagonista con la con-
sigliera di Parità così come
significativi sono stati gli
approfondimenti con   la

Compagnia dei Carabinieri di
Senise. Dall’analisi fatta dalla
Latronico emergono purtroppo
tanti casi anche nel territorio
dell’area sud della Basilicata.
Nel 2010 si sono contati 25
casi di maltrattamenti in fami-
glia, 34 casi di stalking.  E’
presumibile che ve ne siano
tanti altri, non dmentichiamo
la cultura nella quale si vive
che determina di fatto un
“nascondimento” di questi
gesti. La Latronico racconta
che sono i figli l’anello debole
che non permette alle madri di
essere completamente se stes-
se e denunciare violenze fisi-
che ma anche psicologiche.
L’ultimo decreto  del governo
Letta aiuta a difendere chi
denuncia mettendo in primo
piano anche la celerità delle
azioni; con lo stalking infatti si
deve intervenire subito, così
come l’irrevocabilità della
querela è una “conquista”
importante. 
All’incontro ha partecipato
anche il Capitano dei
Carabinieri della Compagnia
di Senise Palmeggiani  che ha
evidenziato la complessità del
territorio nel quale opera: 40
mila abitanti, 10 stazioni
dell’Arma sparse tra i paesi
del senisese.
Palmeggiani ha evidenziato
che non vi sono stati fortunata-
mente femminicidi, le violen-
ze avvengono nelle quattro
mure domestiche ed ogni caso
è specifico
Circa ogni 10 giorni vi è un
caso che emerge e che si
inquadra  nella violenza fisica.
Il capitano sottolinea anche la
questione emergente della vio-

lenza  in famiglia di   immi-
grati  con implicazioni cultura-
li e religiose non semplici. 
Molto spesso questi fenomeni
sono legati alla mancanza di
lavoro e gli uomini tendono a
sfogarsi sulle proprie mogli.  
I Carabinieri sono molto vicini
a questo problema e il capita-
no ha evidenziato che questi
casi sono seguiti da lui perso-
nalmente così com’è il caso di
stalking a Terranova del
Pollino. 
Una delle protagoniste della
serata è stata la  Rosanna

Filomena che ha sottolineato il
valore della vita che è molto
presente nelle sue opere. 
La dottoressa Filomena ha
parlato del suo testo teatrale
sul dramma di Elisa Claps e
del suo incontro con don
Marcello Cozzi dell’associa-
zione Libera. 
“E' stato per me un privilegio
parlare di Elisa Claps- ha
affermato Rosanna  Filomena-
un privilegio carico, però, di
responsabilità; da quel
momento la mia vita è cambia-
ta, sono entrata nel dolore di
quella famiglia, con parteci-
pazione e rispetto; ho dovuto
caricarmi del suo dolore, della
sua voglia di vivere, di scopri-
re il mondo, di amare , di
essere amata, rispettata, di
essere felice, come ogni perso-
na, come ogni donna. Non mi
è stato difficile, sono un essere
umano e quello che è capitato
a lei poteva capitare a me, a
ognuno di noi. E' stata sempre
questa convinzione che mi ha
spinta a sentirla in me come a
sentire me stessa. Elisa è un
motore che ti fa riappropriare
del valore della vita, della
dignità che ogni essere umano
dovrebbe preservare.
Con Elisa in "Quando il vento
soffia forte" ho affrontato il
tema della violenza contro le
donne, quella più immediata e
cruenta; con Elga invece, in
"Oltre la finestra il sogno"
affronto quel tipo di violenza
più subdola che si insinua len-
tamente nella vita delle perso-
ne, nell'indifferenza di chi vive
a fianco; stiamo parlando di
violenza psicologica quella
che instilla la convinzione che

non si può desiderare di più o
altro diverso perché quello
che hai ti deve bastare, è ciò
che ti sei meritata per aver
scelto quell'uomo. Un uomo
che fa ombra alla compagna,
che non agevola anzi impedi-
sce il realizzarsi delle ambi-
zioni e dei desideri, delle
aspettative della donna la
quale merita di sentirsi appa-
gata dalla vita. Un diritto che
arriva con la nascita, a pre-
scindere dal sesso. Ma Elga
reagisce all'indifferenza del
marito attraverso una forza
che le consente di respingere
l'avarizia e la crudezza della
vita”.
Assai dotta è stata la disquisi-
zione  dell’avvocato Rosa

Marino che ha evidenziato
come sia cresciuta negli ultimi
10 anni la crisi della famiglia.
Purtroppo l’applicazione della
legislazione viaggia con 50
anni di ritardo. Marino ha par-
lato in modo tagliente definen-
do alcune leggi sciatte come
quella sulla violenza carnale
che ha dato dignità al dramma
della  donna dopo decenni di
battaglie. Il tema della violen-
za è una questione serissimia
perchè  è la prima causa di
morte per le donne.
Le norme per aiutare le donne
vi sono ma non vengono mai
applicate nel modo giusto. 
La dottoressa Marino  ha esal-
ta la scuola come luogo  ideale
dove iniziare a favorire quel

cambio di mentalità che è fon-
damentale. Purtorppo vi sono
stati retaggi arcaici che ancora,
in misura ridotta, persistono.
Infine, la dottoressa ha parlato
anche della difficoltà nel gesti-
re situazioni di violenza per-
chè una cosa è parlare di divi-
sioni di eredità, una cosa è
parlare di storie di dolore che
non possono non coinvolgere.
L’avvocato Silvana Petruccelli
pone l’accento sul fatto che la
Costituzione ha previsto delle
tutele per le donne, ma questi
principi non sono mai stati
applicati fino in fondo. La dot-
toressa non crede ai raptus
come spiegazione di una vio-
lenza. Vi è un disagio forte e
problematico. 

Occorre avere politiche sociali
significative per arginare il
fenomeno.E’ utile sensibiliz-
zare, far passare tramite la
promozione culturale, i con-
cetti della civile convivenza e
del rispetto umano. La violen-
za sulle donne non conosce
ceto sociale, la dipendenza
affettiva della donna non gli
permette di abbondare il suo
carnefice.  
E’ importante che la comunità
partecipi a questi drammi
aiutando e non giudicando.
Quanto fondo tinta si utilizza a
volte per coprire i lividi! A
queste donne va detto che
devono avere coraggio ed
interrompere la spirale della
violenza che subiscono.
Per la Petrocelli bisogna con-
tribuire a costruire una società
inclusiva dove la diversità è un
grande valore e una grande
ricchezza. 
Grazie alla Compagnia Senise
Teatro ed in particolare alla
voce di Mimma Armentano, e
alla SAMS con le perfomance
di  Angioletta Pangaro ed
Enza De Stefano, l’evento si è
arricchito di alcuni momenti di
straordinario impatto emotivo
culminato con la lettura di
alcuni pagine del libro di
Rosanna Filomena. 
La serata è stata conclusa dal-
l’assessore Corizzo che ha sot-
tolineato l’importanza dell’ini-
ziativa e si è augurato che in
un futuro prossimo, il fenome-
no della violenze di genere
possa regredire il più possibi-
le. 

Piazza San Francesco ha ospitato l’importante evento. Da sinistra: Melfi, Latronico, Palmeggiani, Petrocelli,  Fanelli, Marino, Filomena  

Ogni 10 giorni nel senisese vi è caso di violenza domestica. Il fenomeno è in crescita. 
La depressione per la mancanza di lavoro  tra le causa scatenanti

Da sinistra: Filomena Latronico, Rosanna Filomena 



E' così, la gran parte dei guai
che affliggono l'umanità deriva
dall'ignoranza; che non è, bada-
te, quella di chi non è andato a
scuola, ma anche di chi ci è
andato, magari è anche laureato
con le fronde di alloro intorno
alla testa come Dante Alighieri.
Quella di cui parliamo si chia-
ma "disinformazione".
Muoversi fa bene, è chiaro, ma,
badate, non è una
panacea…Non ci si aspetti
granché dal correre come sta
avvenendo in tutte le ore del
giorno e della notte soprattutto
nel rione superiore; ove  ciò
avviene stolidamente  nelle vie
cittadine in mezzo al traffico
indiavolato di macchine, moto-
rini ed autocarri. Sapete cosa
producono codesti? Particolato
carbonioso che occlude gli
alveoli  polmonari e riduce l'ef-
ficienza della respirazione;
nonché il benzopirene imputato
numero uno nella genesi del
cancro, proprio  come accade
per il fumo delle sigarette …
Ma non è finita: se uno riuscis-
se a correre  lungo le strade cit-
tadine respirando normalmente,
sarebbe ancora niente, ma il
fatto incontestabile è che il
respiro affannoso, talvolta
"lamentoso" di quanti queste
cose ignorano, moltiplica il
danno a carico degli alveoli
polmonari. Il sottoscritto non
ha mai fatto corsette cittadine;
il sottoscritto ha scalato quasi

tutte le montagne di Lauria,
Lagonegro, Trecchina… con
l'amico Mandola, abbiamo
respirato l'aria fresca ricca di
ossigeno dei boschi, magari in
pieno inverno; abbiamo più
volte percorso decine e decine
di chilometri per esplorazioni
di grotte e fiumi della zona … 
Una considerazione diversa va
ora fatta per quanti vanno a
correre nella pista dell 'ex
campo sportivo di Lauria, ecco:
le autorità cittadine per  spen-
dere il meno possibile hanno
spalmato il terriccio esistente
con malte bituminose; hanno
"ignorato" o sottovalutato il
fatto che una gran parte di
addetti ai  lavori col bitume e
quindi con gli idrocarburi,
muoiono di cancro.  
Nel caso delle "incriminate"
piste ecco cosa accade: nelle
ore del giorno il nero del bitu-
me assorbe una grande quantità
di calore con elevate emissioni
di benzopirene: da studi esegui-
ti sugli asfalti stradali tali esala-
zioni permangono fino a tarda
notte a meno che ci sia vento. 
Avete visto l'ondeggiamento,
quel tremolio sulle autostrade
infuocate? Si tratta proprio di
quei gas "velenosi" emessi dal-
l'asfalto in estate di cui si sente
persino l'acre odore; il respiro
affannoso poi moltiplica il
danno: oggi, molto più di un
tempo(statistiche regionali) si
muore di cancro…(e se la pren-

dono con Cernobil). Allora?
Muoversi fa bene, ma con giu-
dizio: il vantaggio iniziale inne-
sca nel tempo conseguenze
lesive se non addirittura morta-
li(i giocatori di calcio). Perchè
correre, o marciare a lungo,
produce tossine, (acido lattico,
urati ecc.) a carico del fegato;
chiedetelo ai professionisti
costretti a cure continue in tal
senso (dati scient.
Spiegelhalter). La marcia poi
danneggia  le vertebre del
"rachide" usura e schiaccia-
mento della cartilagine(ernie
del disco). Al proposito, sull'ul-
timo numero di "Vero salute"
vi è un articolo di Sergio Arcuri
che lamenta i danni provocati
alla schiena  nella marcia del
servizio militare… L'uomo pri-
mitivo, il cacciatore, il racco-
glitore, non sprecava energie in
faticose, lunghe  percorrenze, si
muoveva normalmente; le
brevi, sporadiche occasioni di
correre si verificavano nella
pratica   diuturna della cac-
cia…Ma li avete guardati i
gatti? Da piccoli giocano e si
rincorrono, ma da grandi cerca-
no letti e poltrone morbide.   Lo
stesso giaguaro, il più veloce
dei cacciatori carnivori: corre
per pochi secondi, poi si disten-
de e rosicchia una coscia di
emu … Un'ultima considera-
zione per i due sessi: le donne,
naturalmente destinate a ruoli
sedentari, sono geneticamente

più esposte ad   usura delle arti-
colazioni: le cartilagini di cui
sono rivestite vertebre, ginoc-
chia, femori ed acetaboli,( no
l'aceto non c'entra)si rigenerano
facilmente  nelle  giovanissime;
ma da grandi ciò avviene molto
più lentamente. Bisogna quindi
camminare o correre di meno e
fare movimenti  di altra natura
onde consumare altre articola-
zioni;. Un mio conoscente  di
Trecchina, che  percorreva
distanze enormi alla ricerca di
asparagi, funghi e  frutti di
bosco, a poco più di quaranta
anni(!) si è dovuto operare  al
bacino con protesi di metallo
che dovrà cambiare quando si
consumano, e se si consuma
l'acciaio al vitallium, figuria-
moci  cosa succede alla cartila-
gine sottile come un foglio di
carta. Potrei continuare con
molti altri esempi, ma il diretto-
re  si arrabbierebbe.  Meditate
gente et diligenter considera-
ta.OK ? ossequi 

Armenio D'Alessandro

La curri curri mania…

Armenio D’Alessandro 

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Martedì 11° OOttobre 22013    Zibaldone 3311

LA RICERCA/Le prime risalgono agli inizi del 1900: la "più antica" della quale c'è ricordo sicuro fu quella di Giovanni De Paola, soprannominato "montagna” 

Le “vecchie ciurme”: storia della marineria praiese 
Praia a Mare "nasce" come
"marina d'Ajeta" e come
luogo ove l'attività prevalente
è stata, per secoli, la pesca nel
prospiciente mar Tirreno.
Negli anni a cavallo tra il
1800 ed il 1900, insieme alle
"reti", si impose una cerchia
di residenti, provenienti in
massima parte dalla provincia
di Reggio Calabria, che erano
impegnati come dipendenti
delle società che avevano
avuto l'appalto per la costru-
zione della linea ferrata,
manutentori del "binario" e
della massicciata che erano
stati da poco costruiti e messi
in attività.
I primi anni del 1900 videro,
comunque, ancora e in modo
prevalente, la "pesca" come
attività preponderante tra la
popolazione locale: non c'era
famiglia nel cui ambito non vi
fossero, con vari e diversi
ruoli, dei "pescatori".
Le "prime" ciurme di cui si ha
notizia certa risalgono,
appunto, ai primi anni del
1900: la "più antica" della
quale c'è ricordo sicuro fu
quella di Giovanni De Paola,
soprannominato "montagna",
e, poi, via via, l 'altra di
Giuseppe Cernicchiaro "la
nuova", e, dopo un certo lasso
di tempo, la "nuovissima" di
Nicola Anastasio, Emanuele
Giordano e Biagio
Laprovitera, e, infine, quella
di Biagio Corbo e di Eugenio
De Paola, intorno agli anni
trenta-quaranta del secolo
scorso.
Con Nicola Anastasio,
Emanuele Giordano e Biagio
Laprovitera "collaboravano",
tra gli altri, Vincenzo
Laprovitera, Domenico
Nocera, Raffaele Laprovitera,
Giovanni Laprovitera e "Za
'Ngianna Verardi" (quest'ulti-
ma a terra per la vendita del
pescato).

Con "Biasino" Corbo "opera-
vano" anche Arturo Nocera,
Giovanni Modica, Ubaldo
Manzi, Giuseppe "Peppu"
Faviere e Teresina Esposito
(a terra per la vendita del
pescato) e "Ncicca" Modica
(a terra per la vendita del
pescato).
Oltre la "minaita", una rete
utilizzata anche in acque
fonde, gli addetti e gli opera-
tori del tempo utilizzavano a
terra "la sciabica" il cui recu-
pero, la "tirata", durava delle
ore: i marinai esperti, con il
"cuddaro", una specie di
sciarpa ove era attaccato un
ossicino di agnello, con la
collaborazione volenterosa di
mogli, figli, ecc., con un
passo a ritroso cadenzato,
guardando dalla riva verso il
mare, "tiravano" appunto que-
sto "ordigno" che costava
all'origine molto, tant'è che
alcuni di loro, solo al ritorno
da un periodo abbastanza
lungo trascorso in America,
specie del Sud, come emi-
granti, avevano la possibilità
di acquistare.
I "marinari" meno facoltosi si
"dedicavano" allo "sciabi-
chiello", una "sciabica" più
piccola (corta), facilmente
utilizzabile anche in mare

aperto dalla barca ma normal-
mente a terra con "puntatine"
velocissime dalla riva nelle
onde più prossime.
La "minaita", infine, era una
rete che poteva essere adibita,
al largo, alla cattura delle
alici: "completava" la faticosa
giornata, la "pesca con la
lampara", di notte, quasi sem-
pre lontano dalla riva, che
impegnava i "marinai" per ore
ed ore!
Tutto questo "mondo" non c'è
più: non esistono barche
"attrezzate" per la pesca al
largo con "la luce", non si
vedono più "sciabiche" sulla

riva, soprattutto non si può
assistere, come è successo a
noi da ragazzi, alla "riqualifi-
cazione" (in grosse caldaie
era necessario far bollire dei
"pezzi" della rete) dell'attrez-
zatura da pesca, alla sua ripa-
razione, ecc. E' un'epoca,
della storia anche economica
delle nostre plaghe, che si è
conclusa irrimediabilmente e
che ha lasciato solo ricordi e
nostalgie: le donne, "li fiem-
mini", addette allo "smercio",
che aspettavano, con cesti
adatti, intrecciati, sulla spiag-
gia il "ritorno" delle barche
per la consegna del pescato e

per la sua successiva vendita
nelle "case" (pochissime)
facoltose della comunità, i
ragazzi che accorrevano per
raccogliere dalla "pulitura"
delle reti nelle onde di batti-
gia i "residui" di pescato, le
"grida" dei marinai, le loro
invocazioni, il loro raccontare
vicende vere o inventate sulle
ore trascorse al largo, ecc.
Un mondo, insomma, che ha
chiuso i battenti ma che ha
lasciato, con il ricordo sicura-
mente di una fatica eccessiva,
anche un certo rimpianto per
un'epoca che non c'è più!  

Giovanni Celico Biasino Corbo negli anni ‘60

I film di Don Camillo e
Peppone approdano per la
prima volta in edicola. A
partire dal 3 settembre,
infatti, ogni settimana,
escono in allegato al setti-
manale "Sorrisi e
Canzoni" al costo di 12,90
euro. Si tratta, complessi-
vamente, di sei dvd in edi-

zione restaurata, cinque dei quali ripropon-
gono le  pellicole interpretate da Fernandel
e Gino Cervi ed una con Gastone Moschin
e Lionel Stander. Sono considerati dei veri
e propri cult della nostra cinematografia
che ottengono egregi risultati anche ad
ogni passaggio televisivo. Le vicende di
questi due personaggi della letteratura ita-
liana nati dalla penna di Giovannino
Guareschi per una serie di racconti apparsi
sul settimanale "Candido" e poi raccolti in
un libro del 1948, sono ambientate nel
dopoguerra in un paese emiliano. Nel
1952 gli imperdibili scontri tra il parroco
(interpretato dall'attore francese Fernadel)
ed il sindaco comunista  di Brescello
(ruolo incarnato da Gino Cervi) travasaro-
no sul grande schermo dando vita, fino al
1965, a cinque memorabili film. Dopo la
scomparsa di Fernandel, in un sesto film
fu Gastone Moschin a sostituirlo in "Don
Camillo e i giovanni d'oggi", primo titolo
a colori della serie, del 1972 per la regia di
Mario Camerini, con Lionel Stander nei
panni di Peppone. Come riportato sul
"Dizionario dei film 1998" di Paolo
Mereghetti, "questi due personaggi hanno
saputo dare concretezza e colore, nell'Italia
del dopoguerra, a due delle anime più dif-
fuse nell'immaginario della piccola bor-
ghesia nazionale, divisa dalle ideologie ma
unita dal "buon senso delle cose concrete". 
Don Camillo è il sanguigno parroco di
campagna di Brescello, un paesino emilia-

no di quella "fettaccia di terra che sta tra il
Po e l'Appennino"; Peppone è il sindaco,
acceso comunista e nemico dichiarato
della Chiesa: la loro convivenza è eterna-
mente polemica, e la passione trascina
spesso i due contendenti a far volare
pugni, panche e tavole per difendere i loro
argomenti, salvo poi aiutarsi vicendevol-
mente quando la necessità lo richiede. A
raffreddare gli animi interviene anche il
Cristo crocefisso dell'altar maggiore,a cui
don Camillo chiede spesso consigli e che a
volte richiama il parroco a più miti com-
portamenti". La versione cinematografica
dei racconti di Guareschi furono salutati
da un notevole successo di pubblico. La
prima pellicola dal titolo "Don Camillo",
diretta da Julien Duvivier e la successiva,
"Il ritorno di Don Camillo" (1953), dello
stesso regista, forse, sono le migliori della
serie. Notevole la comicità dei due attori,
entrambi all'apice della loro carriera arti-
stica.  Tratti dalle altre opere di Guareschi
("Don Camillo e il suo gregge", 1953, "Il
compagno Don Camillo", 1963 e "Don
Camillo e i giovani d'oggi", uscito postu-
mo nel 1969), i successivi film della saga
dal titolo "Don Camillo e l'Onorevole
Peppone" (1955) diretto da Carmine
Gallone, "Don Camillo monsignore…ma
non troppo" (1961), dello stesso regista,
"Il compagno Don Camillo" (1965) di
Luigi Comencini e "Don Camillo e i gio-
vani d'oggi" del 1972. Nel 1983 ci fu un
remake di Terence Hill dal titolo "Don
Camillo" che coinvolse alcuni campioni
italiani di calcio come Roberto
Boninsegna, Carlo Ancelotti, Roberto
Pruzzo e Luciano Spinosi per una partita
fra "angeli" e "diavoli", le squadre dei due
eterni e litigiosi amici/nemici, che però
non ottenne i successi delle opere di
Duvivier.

Silvestro Maradei
maradeisilvestro@interfree.it  
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Don Camillo e Peppone in dvd

1925. Pesca con la “sciabica” 

1940-1950. Arturo Nocera con lo “sciabichieddu”

Il Comune di Latronico è risultato vincitore
della XII edizione del Bando "I Comuni del
Turismo all'Aria Aperta" con un progetto di
realizzazione di un'area di sosta camper.
La Giuria che ha valutato i progetti, composta
da rappresentati APC, ANCI - Associazione
Nazionale Comuni Italiani, Federterme,
Federparchi - Europarc Italia, Fee Italia, ha
valutato positivamente il progetto che si è
distinto tra i 136 partecipanti. E' stata partico-
larmente apprezzata la finalità del progetto
che mira a riportare il turismo alla sua matri-
ce originaria caratterizzata dal viaggio, dalla
scoperta e dal rapporto diretto con i luoghi.
Parole di soddisfazione da parte
dell 'Assessore al Turismo, Vincenzo
Castellano: "Tale riconcoscimento ci inorgo-
glisce e ci stimola a fare sempre di più.
Vincere questo premio vuol dire molto in
quanto ci permetterà di rientrare all'interno
delle mete di un target turistico dinamico

come quello en plein air  e ci permetterà di
ampliare la nostra offerta turistica"

Il premio, ammontante a 20.000 euro, verrà ritirato sabato 21 settembre presso l'Agorà Fiere
di Parma, in occasione del Salone del Camper, e sarà occasione di promozione del Comune
grazie alla presenza di operatori del settore del turismo en plein air che ogni anni veicolano
oltre 5,6 milioni di turisti italiani ed esteri in tutta la penisola.

Il Comune di Latronico 
premiato per il Turismo

all’aria aperta

Alla premiazione è stato  presente  l’assessore
Vincenzo Castellano 

Vuoi pubblicare una tua riflessione, una ricerca, un tuo
approfondimento? Scrivi a: ecodibasilicata@tiscali.itecodibasilicata@tiscali.it




