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Il giovane sindaco di
Viggianello, il dott. Vincenzo
Corraro è impegnato ad offri-
re alla sua comunità, una pro-
spettiva in un tempo in cui
tutto difficile e complicato.
La mancanza di risorse, la
burocrazia, le distrazioni
della politica. 
Sindaco, Viggianello è la
sintesi di due concetti, di
due argomenti che spesso
confliggono: ambiente e svi-
luppo.  Centrale del
Mercure, Parco del Pollino,
acque minerali.  Su queste
tracce una comunità come
Viggianello (ma l’intera
area in verità) si gioca il
proprio destino.

Parco del Pollino. Lei sta
molto lavorando sull’offer-
ta turistica. Molti sono a
dire il Parco del Pollino  è
rimasto fondamentalmente
sulla carta. E’ proprio così?
L’ente Parco del Pollino è
stato istituito nel ’93, a com-
pimento di un percorso che
serbava in sé sicuramente
grandi prospettive e legittime
aspettative che però si scon-
trate con una realtà troppo
estesa e disgregata, anche sul
piano culturale e di percezio-
ne di quello che è effettiva-
mente un parco. Sicuramente
non è facile gestire 190mila
ettari, 56 comuni e circa
170mila abitanti, spalmati su
due regioni. Ecco perché il
parco, secondo me, risente
della mancanza di una piani-
ficazione strategica che tenga
conto di tutte queste diver-
sità, di queste “culture” e del
dinamismo innegabile di
certe comunità. Purtroppo
adesso incarna tutte le negati-
vità del territorio e questo
non è un bene, credo che
dopo vent’anni alcuni criteri
e principi vadano rivisti. Le
faccio due esempi. Se la frui-
zione turistica è intesa solo in
modo strettamente compati-
bile ciò vuol dire che oltre il
trekking e le passeggiate
sulla neve non si può andare.
Lo trovo sicuramente in linea
con lo spirito del parco ma
sconfortante sul piano pratico
perché si precludono alcune
strade per il turismo inverna-
le in cui tanti giovani potreb-
bero investire e ridare oppor-
tunità ai territori. Così come
io ho molto rispetto dell’eco-
sistema del parco, ma il fatto
che il mio comune non possa
realizzare attività selvicoltu-
rali improntate alla selvicol-
tura naturalistica sia nelle
modalità che nelle percentua-
li di prelievo dal primo di
luglio così come consentito
dalla Regione Basilicata nelle
aree protette (lo fa inutilmen-
te dal primo settembre: consi-
deri che da ottobre sul
Pollino non si può più lavora-
re per le inclementi condizio-
ni atmosferiche, con conse-
guenti aste inevase dei lotti
boschivi di Viggianello) solo
perché si debbano rispettare
principi di conservazione
della specie è un’anomalia
che va sicuramente rivista.
Anche perché territori conti-
gui al mio, con le medesime
caratteristiche ecosistemiche
e di presenza della specie,
non hanno alcuna prescrizio-
ne in merito! In questi e in
tanti altri rivoli nasce il mal-
contento verso questa istitu-
zione. 
Un malcontento che investe
sia il livello amministrativo
che politico ed è un vero pec-
cato. Duole dover constatare
che sia i ritardi in alcuni pro-
cessi produttivi sia le conflit-
tualità sulla tutela dell’am-

biente della salute sono
riconducibili ad un ritardo
ingiustificato e ingiustificabi-
le nel dare attuazione alle
previsioni normative che
imponevano entro pochi mesi
dalla istituzione dell’Ente
Parco di dotarsi del Piano del
Parco. Lì si sarebbe dovuta
consumare la mediazione fra
la politica dei territori e le
strutture tecniche che le sup-
portano individuando con
precisione ciò che è consen-
tito e ciò che consentito non
è, rimuovendo margini d’in-
certezza che generano con-
flitti e alimentano la perce-
zione di un potere discrezio-
nale che viene orientato da
chi governa il procedimento.
In consiglio comunale abbia-
mo chiesto di ridiscutere il
perimetro del parco e atten-
diamo con ansia la nuova
pianificazione, che dovrebbe
superare un bel po’ di con-
traddizioni, ma una riflessio-
ne più ampia, anche con
nuove sensibilità di ammini-
stratori che sono entrati nel
parco, a questo punto credo
vada fatta in tempi brevi.
Centrale del Mercure. E’
proprio una bomba inne-
scata contro l’ambiente? 
Non solo contro l’ambiente e
la salute dei cittadini, ma è
anche un progetto che annul-
la la dignità e le prospettive
concertate dei territori, con-
traddicendo trent’anni di
programmazione e di inizia-
tive legate ad altri settori pro-
duttivi. A parte il sovradi-
mensionamento di un
impianto che impatta terribil-
mente sulle contrade di
Pedali e sui territori di
Viggianello e Rotonda e
ovviamente su tutta la valle,
la centrale è entrata – secon-
do noi illegittimamente – in
produzione da qualche mese,
senza che Enel abbia risposto
una volta agli interrogativi
che poniamo con forza da
anni. Davvero singolare per
un’azienda che ha avuto tutto
da questa valle e che va sban-
dierando etica industriale in
ogni dove. Pensi che io fac-
cio il sindaco da un anno e
mezzo e non ho visto ancora
un dirigente Enel, un solo
responsabile della riconver-
sione che sia venuto in comu-
ne a raccontarmi la bontà di
questo progetto, a confutare
la posizione scomoda del mio
comune o le opinioni dei
miei concittadini. Tutto quel-
lo che conosco lo apprendo
per interposti livelli, e perché
molta gente vuole bene a
questo territorio e sostiene la
nostra battaglia spassionata-
mente. 
Chiediamo: Che fine ha fatto
l’amianto che è nell’impian-
to? Ricordo che c’è pure
un’interrogazione parlamen-
tare che è rimasta inevasa. Da
dove provengono le biomas-
se? Come mai i controlli
sulle emissioni vengono fatte
dalla stessa Enel? Di recente
è persino emerso, le sto par-
lando dell’ultimo tavolo a
Roma, che il generico docu-
mento firmato dagli altri sin-
daci impegna Enel ad abbas-
sare la soglia di inquinamen-
to. Ergo: Enel ha sempre
sostenuto che questo impian-
to non inquinava e adesso si
impegna ad abbassare il livel-
lo (sic!). In questa vicenda
sono venuti meno i principi
di solidarietà tra i territori. Il
fatto che siano entrati in
gioco ultimamente, nel
discorso delle compensazioni
(su cui, alla luce di quello
che ho sentito e letto a Roma,
sia dai sindacati che da Enel

stenderei un velo pietoso)
comuni lontani dalla valle
(Mormanno, Papasidero,
Lauria) è un ulteriore dato
che aumenta la frustrazione
dei miei cittadini e di quelli
di Rotonda. La logica del

profitto, dello spadroneggia-
mento senza censure e in
assenza di un piano di discus-
sione è francamente la parte
più tetra di questa vicenda.
Ecco perché la mia gente non
indietreggerà di un millime-
tro da questa posizione ed è
pronta, nell’immediato, ad
altre forme di protesta, così
come la nostra amministra-
zione attende con fiducia il
pronunciamento del Tar il 15
di novembre e ad andare
avanti sugli esposti per
inchiodare Enel alle respon-
sabilità.  
Quali sono le proposte
alternative?
Vede, non è una questione di
proposte alternative. Anche
perché quelle ci sono e in
alcuni settori sono già delle
eccellenze. Personalmente
non voglio cadere nel luogo
comune che verte sull’assun-
to: il parco ha fallito, accon-
tentiamoci della centrale.
Oppure in quella più di “pan-
cia”: il turismo non esiste,
prendiamoci i fumi e campia-
mo. Anche perché – lo dico
in termini di prospettive – il
via libera a questa centrale è
il fallimento dei territori, ed è
un’ombra sulle proposte
alternative. E’ mancata sicu-
ramente una strategia comune
e certe sensibilità che hanno
fatto maturare alle istituzioni
locali la nozione che sull’am-
biente e sulla salute non si
mercifica sono arrivate un
po’ in ritardo. Altrimenti
tutto ciò si sarebbe potuto
evitare. Eppure la centrale
non è compatibile in generale
con l’immagine che stiamo
promuovendo di questo bene-
detto prodotto Pollino e più
nello specifico con alcuni set-
tori strategici e che sono già
fonte di sostentamento per
molte persone. Alle manife-
stazioni non a caso partecipa-
no gli agricoltori, gli operato-
ri turistici, le associazioni di
categoria impegnate da
tempo nella commercializza-
zione dei prodotti, nei boschi,
nei fiumi, nelle strutture
ricettive del comprensorio. In

più mi faccia aggiungere che
io ho veramente paura che
questa valle possa diventare
ricettacolo di infiltrazioni
non proprio sane. Sto chie-
dendo a gran voce di aprire
una vertenza – ad armi pari –

con Enel e con chi difende a
spada tratta questo progetto.
La discussione va ricollocata
sul piano politico, senza fur-
bizie e senza accordi sotto
banco, in un tavolo in cui
Viggianello, Rotonda, i
comitati, le sigle ambientali-
ste insieme agli altri comuni
costringano Enel al ricono-
scimento di queste falle, si
chieda il blocco della produ-
zione e si riprenda una più
realistica concertazione.
Come d’altronde recita la
sentenza del Consiglio di
stato dell’agosto del 2012

(“con un nuovo progetto”,
recito a memoria, “che tenga
conto di adeguate e sopravve-
nute tecnologie innovati-
ve…”)    
Acque minerali. E’ difficile
gestire un’aspirazione
diventata realtà?
È sicuramente una sfida
avvincente, ancor di più per-
ché legate alle risorse prima-
rie, reali e per giunta valoriali
(l'acqua) che un territorio può
offrire e che svolgeremo con
attenzione e senso di respon-
sabilità, com’è stato fatto per
concludere l’iter. Non sfugga
che in questo anno sotto la
mia amministrazione è stato
definito il procedimento per
l’assegnazione dell’area, con-
cordato un protocollo d’inte-
sa sugli aspetti finanziari e
urbanistico-edilizi e coopera-

to con la San Benedetto per
addivenire al rilascio della
concessione mineraria. In
virtù dei positivi rapporti
instaurati con il dipartimento
Attività Produttive, nella per-
sona dell’assessore Pittella, si
è pervenuti alla sottoscrizio-
ne del contratto di sviluppo
industriale, che era l’ultimo
tassello che mancava per
poter cominciare i lavori.
L’impostazione che abbiamo
dato, anche grazie ai respon-
sabili del progetto, credo che
non lascerà il territorio avul-
so dalle opportunità che lo
start-up metterà in moto. A
parte l’imbottigliamento, le
reali cifre occupazionali e
l’indotto che si muove attor-
no all’opera, c’è tutto un
discorso programmatico e un
piano di investimenti territo-
riali integrati che devono
riguardare non solo il mio
comune ma l’intero compren-
sorio del Mercure e su cui
stiamo già lavorando insieme
alla Regione Basilicata e alla
San Benedetto che investa lo
sviluppo tecnologico e infra-
strutturale, la nascita di
nuove imprese, che riguardi
l'ambiente, la viabilità, l’uso
ecocompatibile delle risorse,
un ritorno d'immagine per
l’area, la formazione per l’oc-
cupabilità giovanile. 
A Viggianello, in occasione
della presentazione del pro-
getto, erano presenti tutti i
sindaci che nel corso degli
anni hanno seguito il pro-
getto. Una bella immagine
d’unità che va oltre anche
la legittima divisione parti-
tica.  L’immagine era “sin-
cera” o era frutto del
“dovere” ?
Le intenzioni mie e della mia
amministrazione erano asso-
lutamente sincere. I progetti
importanti e strategici per
una comunità ritengo debba-
no ritrovare l’intendimento
comune delle forze politiche
e delle amministrazioni che
vi hanno lavorato nel tempo.
Così come credo – e l’ho
detto pure alla presenza di De

Filippo e del commendatore
Zoppas quel giorno – che il
lavoro sinergico e proficuo
che c’è stato tra amministra-
zione locale, regionale e
imprenditore privato che, in
tempi difficili e di scarsa
fiducia nella politica, viene
ad investire nel meridione
d’Italia e in un’area depressa
come la nostra, mi auguro sia
percepito e rimanga come
una pagina di buona pratica
politica.
Cosa ha trovato di buono al
Comune, oltre il progetto
dell’imbottigliamento?
Un apparato efficiente, anche
se sottodimensionato rispetto
ai carichi di lavoro determi-
nati da un territorio vasto,
con legittime aspirazioni di
crescita.
Cosa ha invece trovato di

negativo?
Il problema drammatico della
disoccupazione, specialmente
giovanile, che assilla me e
l’amministrazione quotidia-
namente. Così come la rigi-
dità del bilancio, anche in
considerazione di un momen-
to drammatico della finanza
pubblica e dei trasferimenti
agli enti locali: un brutto
momento che non permette di
dare risposte concrete e
immediate ai cittadini per
come vorrei, sia in termini di
servizi e soprattutto in termi-
ni di aiuto più efficiente alle
persone in difficoltà e alla
fasce sociali più deboli.
Quali sono i suoi obiettivi
amministrativi per il futu-
ro?
Nel breve termine stiamo
lavorando a un bando per la
differenziata che è un servi-
zio che purtroppo ancora
manca a Viggianello. Sarà
una differenziata porta a
porta, almeno per i due centri
più popolati. È fondamentale
questo obiettivo, come segno
di civiltà e come aiuto per
abbattere un poco gli aumenti
della Tares. Occorre miglio-
rare sul piano infrastrutturale
lo splendido centro storico di
Viggianello, che ha avuto il
riconoscimento del marchio
dei Borghi più belli d’Italia e
creare un ponte con le altre
specificità, in chiave promo-
zionale, dei territori limitrofi
e dei rifugi in quota (uno dei
due è quasi ristrutturato),

insieme a un lavoro contin-
gente e programmato sulla
viabilità, da sempre un gran-
de limite di questo paese. Ci
stiamo spendendo per ade-
guare e migliorare la rete irri-
gua, convinti che sia stru-
mentale al rilancio di un’agri-
coltura biologica e alla com-
mercializzazione dei nostri
prodotti. 
Ci sono i progetti culturali e
di recupero legati alle tradi-
zioni, alla musica, alle atti-
vità turistico-imprenditoriali,
al sociale, al patrimonio
ecclesiastico. 
Progetti che rappresentano
anche delle opportunità di
lavoro, soprattutto per i più
giovani. Sul lungo termine,
continueremo a batterci per la
difesa dell’ambiente e della

salute, su un’adeguata pro-
grammazione per dare il via
all’ospitalità diffusa, così
come stiamo lavorando al
consolidamento dei principali
dissesti idrogeologici.     
Attende con ansia la fine
del suo mandato per dedi-
carsi alle sue passione come
la cultura o ritiene che l’im-
pegno in prima linea in
politica caratterizzerà il
futuro della sua vita? 
Questo lo decideranno gli
elettori. Mi auguro che in
questo mandato venga fuori
la passione e l’impegno civile
che contraddistinguono la
mia persona e le mie aspira-
zioni. Se politica vuol dire
umanesimo che valorizzi
esperienze, uomini, culture e
progetti che fanno stare bene
una comunità, allora sarò
sempre in prima linea. Pur
lavorando in una situazione
emergenziale per la mancan-
za di risorse, per i continui
intoppi della burocrazia (è
vero che noi sindaci siamo
degli ammortizzatori sociali e
valvola di sfogo di tante
incertezze e rabbie diffuse),
la politica mi rapisce total-
mente proprio perché mi
coinvolge in uno sforzo quo-
tidiano che mi spinge agli
altri e alla costruzione del
bene comune. La politica, mi
faccia passare questo slogan,
è la confessione che la vita da
sola non basta. Lo pensavo
prima, quando seguivo le
attività di partito o insegna-

vo, lo penso adesso sempre
più con convinzione. 
Ed è un impegno che è una
caratteristica anche della gio-
vane compagine amministra-
tiva che mi onoro di presie-
dere. Dietro questa esperien-
za che la gente ha voluto pre-
miare, c’è anche la volontà
da parte della comunità di
Viggianello e dei partiti di
superare certe divisioni del
passato e alcuni vecchi sche-
mi che in passato hanno crea-
to spaccature anche nella
comunità. 
Spero che questa fiducia che
ha caratterizzato questa breve
parte di mandato continui a
coinvolgere la popolazione,
in modo da poter affrontare
tutti insieme le sfide che ci
attendono. 

L’INTERVISTA/Il sindaco  Vincenzo Corraro difende le scelte trentennali del territorio che puntano sulla qualità dell’ambiente e sul turismo di qualità  

“Viggianello avrà futuro se punterà su politiche verdi”   

Una manifestazione contro la riapertura della centrale del Mercure 

Il sindaco di Viggianello Vincenzo Corraro 

Il sindaco  Corraro  con Francesco De Gregori 
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L’INIZIATIVA/L’attore rivellese è tornato  a Viggianello con “Storie di Scorie”, la vicenda  che unì i  lucani ma li  tenne con il fiato sospeso per mesi

Il teatro di denuncia di Ulderico Pesce a Viggianello  
Sabato 5 Ottobre all'istituto
Omnicomprensivo, Ulderico
Pesce ritorna a Viggianello
con Storie di Scorie.
Ulderico Pesce attore e regi-
sta teatrale, nasce a Rivello
in provincia di Potenza.
Storie di Scorie , per chi non
se ne ricordasse, racconta del
pericolo nucleare in Italia e
dei depositi di Rotondella,
Saluggia e Casaccia, e delle
grandi manifestazioni del
Novembre 2003 contro la
decisione di creare un depo-
sito nazionale di scorie
nucleari a Scanzano Ionico.
Non è la prima volta che
viene da noi, ancora una
volta la incontro in palestra
,come tanti anni fa ,in fondo,
la palestra è il luogo dove si
allena il corpo,  in questo
caso si può allenare anche la
mente. 
Ho letto di Lei una cosa
simpatica sui suoi tanti
nomi , Biagio, Franco…
" In effetti , come molti di
noi ho tanti nomi. Mio zio si
chiamava Biagio. Mio nonno
Ulderico ed io mi chiamo
Ulderico, però per non fare
torto ad un fratello di mio
nonno, morto sul lavoro, mi
chiamarono Biagio. Franco ,
invece è un altro zio ,pì nun
scunzà li cose a casa. A volte
è difficile sapere anche come
ti chiami, già si nasce con
una forte debolezza.
Comunque, il nome di cui
vado più fiero è quello di un
nonno che faceva l'arrotino."
Raccontaci di questo nonno
"Il mio bisnonno Davide
faceva l'arrotino. Nel dopo-
guerra andava in giro per i
paesini della Basilicata e
"ammolava" i coltelli ,nelle
macellerie e nelle case . A
Rivello, il  mio paese, tutti
lo ricordano ancora.Aveva
qualcosa di speciale , parlava
con le galline, un signore
molto cordiale , antifasci-

sta…"
Socialista..
"Raccontava storie di anar-
chici ,di socialismo.Una
brava persona. Mio nonno ha
continuato per un po' il lavo-
ro del mio bisnonno Davide,
e la cosa particolare è, che
queste persone raccontavano
storie , la loro voce era forte
e la gente li ascoltava . Io
bambino  ascoltavo le loro
storie e , forse questo mio
lavoro lo devo a loro."
"Le  piaceva ascoltare, alla
fine si è innamorato del
raccontare . Non è  diven-
tato arrotino ma…"
"Ma diventare arrotino. Oggi
si fa prima ad andare a com-
prare i coltelli al supermer-
cato. Certo, ogni lavoro ha la
sua dignità e , ancora oggi,
un buon coltello ha bisogno
di essere affilato a mano. La
cosa che più mi aveva colpi-
to dei miei due nonni era il
loro parlare, più delle loro
azioni."
Un'attinenza perfetta ..le
lame e le parole
"Le parole possono pesare e
tagliare, esattamente come
una lama, se ben affilata.
Credo che la parola sia la
lama migliore che esista, e
può fare più male delle lame
di acciaio."
Racconti "affilati" che fanno
così male fino alla denuncia.
"Devo dire la verità. Tre o
quattro denunce , finite tutte
bene, sempre prosciolto mai
una condanna.Sono stato
accusato da aziende che
avevo "denunciato" per
danni ambientali. Ho passato
due anni sotto scorta dei
carabinieri. Il prefetto di
Potenza e quello di Roma,
pensarono fosse meglio
tenermi sotto scorta. Fu triste
, i carabinieri mi accompa-
gnavano dappertutto. Ora è
finita , e  anch'io mi sono
moderato."

Hanno detto di Lei tante
cose. Repubblica scrive che
lei, racconta, affabula,
ricorda, stupisce,insegna e
ogni suo spettacolo si tra-
sforma in una battaglia
ideale. Ed ancora ,un arti-
sta impossibile che sarebbe
piaciuto ad Italo Calvino,
un artista tenace che
avrebbe colpito Natalia
Ginzsburg ,un conferenzie-
re pacifico che avrebbe
incuriosito Pasolini."
"La cosa più bella che hanno
scritto di me, davvero. La
critica mi tratta bene ,e di
questo sono contento. I para-
goni mi hanno incuriosito.
Conoscevo Calvino ,studiato
al liceo ma. pochissimo
Natalia Ginzsburg e
Pasolini, così ho deciso di
informarmi. E' stufefacente
come le parole ti spingono
ad andare avanti."
Il tuo raccontare tocca
vicende spinose dell'Italia,
e in particolare del
Mezzogiorno. L'ultima
vicenda quella della Terra
dei Fuochi nel napoletano.
Terre avvelenate ma colti-
vate .
"Nel 2004 su questo proble-
ma iniziai a costruire uno
spettacolo che si chiamava
Asso di Monnezza . Si occu-
pava, appunto, di traffici
illeciti di rifiuti, una piaga.
Ma attenzione, la Terra dei
fuochi è visibile, ma tutto il
Sud dell'Italia è stato utiliz-
zato come pattumiera
d'Italia. Oggi lì, le persone
iniziano a protestare, ma
dobbiamo fare in modo che
la magistratura e  l'opinione
pubblica  e il  sentire comu-
ne venga portato agli estremi
anche per casi eclatanti.
Insomma, in tutto il Sud
dell'Italia ci sono traffici ille-
gali, però ci sono cose che in
qualche modo sono illegali
ma che sono state rese legali.

Sono queste battaglie che si
devono portare avanti ,e que-
sto è quello che mi incuriosi-
sce di più in questa cosa.
Premesso che il traffico nella
Terra dei fuochi resta illega-
le e deve essere punito .ora
si deve  cominciare  a colpi-
re quanto c'è di illegale che
viene reso legalizzato. Noi
vediamo che bruciano, pro-
ducono,  e la loro attività è
illegale, totalmente illegale
ma, lo Stato in qualche
modo la legalizza . Questo è
quello che, oggi, inizia a col-
pirmi." 
In tutta questa forza nar-
ratrice , qual è , secondo
Lei , il punto debole. Quel
punto che , a quanto pare,
nonostante tutto, non rie-
sce a scalfire nulla. O
quasi.
"Le parole hanno dei limiti.
Hanno il potere di denuncia-
re, di fare male, di colpire
psicologicamente persone,
gruppi di potere ma, non
hanno il potere di legislazio-
ne, soprattutto le parole dei
deboli; quando le parole dei
deboli passeranno ad essere
le parole di chi governa , di
chi gestisce, di chi emana
leggi, allora probabilmente
avremo un'Italia migliore".
Quindi secondo Lei  i debo-
li, che sono tanti, quando,
saranno in grado di incide-

re sul potere di legislazio-
ne. Quando accadrà?
"Io, spero presto. Dipende
molto dalla forza che hanno i
deboli, poiché vengono com-
prati con molta facilità, non

hanno la forza per la protesta
civile e democratica."
Vengono comprati perché
sono disperati
"In un'Italia dove il lavoro
non è più un diritto è facile
essere comprati. Il lavoro dà
dignità, sicurezza, ti permet-
te di parlare come vuoi ,
quando vuoi. Quando quella
dignità si perde diventi in
parte pilotabile, in parte
schiavo. La prima battaglia è
quella del lavoro. Fino a
quando il lavoro non sarà un
diritto che apparterrà a tutti ,
tutti siamo a rischio di com-
pravendita."
Lei dirige il Centro
Mediterraneo delle Arti.
"Il centro è una compagnia
di produzione di eventi ,rico-

nosciuta dal Ministero della
Cultura. Ci sono artisti, atto-
ri, comunicatori ,che in qual-
che modo, insieme, mirano a
costruire eventi teatrali ,
anche se abbiamo coprodotto
il film Passannante del 2011
,con la regia di Sergio
Colabona. Eventi che cerca-
no di  informare e di emo-
zionare, ancora."Ulderico
Pesce e il suo Storie di
Scorie non smette mai di far
pensare, profondamente ai
veleni che giorno dopo gior-
no , accompagnano la nostra
vita e quella dei nostri figli.
Alla manifestazione presenti
il sindaco Vincenzo Corraro,
gli amministratori .

Maddalena Palazzo 
maddluv@libero.it

Ulderico Pesce a Viggianello 

Il nostro territorio è pieno di tesori nascosti che meriterebbero
più attenzione. Ma si sà che la cultura non ha mai trovato grandi
spazi. Vincenzo Tedesco è uno dei tanti ragazzi che hanno a
cuore il futuro di questi posti. Laureato in Archeologia presso
l'università di Roma "Sapienza" ha  conseguito il diploma della
scuola di specializzazione Naturale in Beni Archeologici nella
medesima università. La sua tesi specialistica si è occupata dello
studio dell' insediamento rupestre medievale di Viggianello.
L'indagine ha riguardato in particolare l'analisi strutturale e tipo-
logica delle cavità e un loro inserimento in un fenomeno, quello
della civiltà rupestre, molto diffuso nell'Italia centro-meridiona-
le. Alcune cavità mostrano chiari segni di utilizzo come abita-
zione, altre come deposito o annesso agricolo pastorale. In via

preliminare è stata ipotizzata una loro datazione all'età medieva-
le, non bisogna trascurare il fatto che il territorio oggetto di studio nel Medioevo ricadeva nella
regione dell'Eparchia del Merkurion, pertanto alcune di queste cavità potrebbero aver ospitato
anche monaci italo-greci. Vincenzo , da tempo lavorava per la pubblicazione di questo importante
insediamento . Oggi quella pubblicazione è arrivata e noi abbiamo deciso di dare  ai nostri lettori
la possibilità di "leggere" meglio il territorio dove viviamo e coinvolgere il visitatore in un iter
storico-archeologico. La pubblicazione fa parte del Bollettino della Unione Storia ed Arte edito
dal gruppo archeologico Latino-Colli Albani , Bruno Marmellotta, con il contributo della Banca
d'Italia, ed  è stato presentato a Giugno scorso presso il Museo diocesano di Albano (RM)
.Quest'anno il volume ospita un interessantissimo saggio riguardante l'analisi e lo studio dell'inse-
diamento rupestre di Viggianello. Grazie all'analisi meticolosa di queste cavità rupestri, l'autore,
propone una loro interpretazione funzionale e un tentativo seppur preliminare di inquadramento
cronologico. Dalle pagine del saggio abbiamo estrapolato un primo paragrafo che descrive il
fenomeno rupestre e le sue caratteristiche. 

Maddalena Palazzo 

Il repertorio delle cavità rupestri,
oggetto del presente lavoro, com-
prende un numero di circa 18
unità, dal diverso tipo di impian-
to, generalmente a pianta trape-
zoidale o rettangolare con pareti
in asse e terminazione ricurva,
molte delle quali con volta a
forma ogivale, provviste di un
unico grande ingresso, posto agli
estremi margini del banco roccio-
so. Lo studio di queste unità
rupestri ha portato ad un primo
censimento di un'evidenza così
fragile e precaria, un inquadra-
mento topografico e una prima
lettura archeologica delle struttu-
re in negativo. Nel tentativo di
meglio comprendere le logiche
insediative della zona in esame è

stata elaborata una prima proposta
di interpretazione funzionale ed inquadramento cronologico di questi ipogei. Accertata una funzione abitativa per la maggior
parte delle cavità esaminate, non è da escludere la possibilità che alcune di esse furono utilizzate da monaci eremitici. Un ele-
mento che avvalora questa ipotesi è la caratteristica forma delle volte di alcune abitazioni a forma di arco di tipo "moresco" da
questo tipo di arco deriva l'uso degli archi detti "a sesto acuto" utilizzati nelle chiese della tipologia detta greco-normanne e
siculo-normanne. E' abbastanza diffuso in Tunisia negli insediamenti scavati nel Loos, caratterizzati da depositi sabbiosi con
poca resistenza. Questi archi sembrano tradire, la volontà di un certa ricercatezza architettonica, senza tralasciare la loro pro-
babile funzione statica; infatti la stratificazione di conglomerati poco cementificati, quindi friabili, e fortemente fessurizzati,
come quelli scavati per la realizzazione delle abitazioni rupestri, giustificherebbe questa scelta architettonica. Ancora in via
ipotetica, questi elementi architettonici presenti nell'insediamento, farebbero pensare ad una influenza araba. La presenza di
archi similari a quelli di Viggianello si potrebbero ritrovare nel quartiere d'origine araba della Rabatana a Tursi, come anche a
Pietrapertosa (tenuta a lungo dai saraceni nel X sec.), forse a Guardia Perticara nelle grotte della Valle del Sauro e a Castel
Mezzano nei dintorni del castello. Sulla base delle argomentazioni appena esposte è possibile, in via del tutto preliminare e in
attesa di ulteriori conferme, l'inserimento di queste strutture rupestri entro un orizzonte cronologico compreso tra l'VIII e il X-
XI secolo.

Il giovane archeologo 
Vincenzo Tedesco valorizza

la grande storia di Viggianello

...Le cavità rupestri di Viggianello 

Qualche settimana fa ,circolava  voce circa una telefonata che  Sua Santità, Papa Francesco ,avrebbe fatto ad un cittadino di
Viggianello in occasione del due Ottobre , festa del  Santo patrono d'Italia.La notizia , pubblicata su un giornale regionale , ha suscitato
grande clamore. Certo , sarebbe stato bello ma, da fonti certe abbiamo appreso che , quella telefonata non c'è mai stata e che , in tutti i
casi , il presumibile interlocutore non era Papa Francesco. M.P 

Papa Francesco ha telefonato a Viggianello? 

Turisti in visita alle grotte rupestri 

Vincenzo Tedesco 

Auguri a Maria Francesca Caputo che ha festeggiato il suo diciottesimo compleanno





In vista dell 'importante
appuntamento elettorale che
darà a Rivello una nuova
guida politico-amministrati-
va per il prossimo quinquen-
nio, incontriamo il capo-
gruppo di minoranza di
"Civica per Rivello",
Ulderico Pesce che, senza
dubbio, giocherà un ruolo
importante nella prossima
tornata elettorale. Subentrato
in Consiglio comunale a
legislatura già avanzata,
Ulderico Pesce, insieme al
suo gruppo, ha condotto
un'opposizione dura e conti-
nuata, ricorrendo spesso al
coinvolgimento popolare
attraverso internet e i social
network, riservando all'at-
tuale maggioranza biasimi e
critiche che hanno animato e
agitato, spesse volte, i lavori
in seno al Consiglio comu-
nale. A Ulderico Pesce
abbiamo rivolto alcune
domande con l'intento, tra
l'altro, di conoscere più a
fondo tutto ciò che va com-
ponendosi nell'immediata
vigilia elettorale, special-
mente in seno al suo gruppo.   
Prima di entrare nel vivo
della politica locale, vorrei
qualche valutazione sull'at-
tuale situazione politica
regionale. Come hai vissu-
to la vicenda legata alle
Primarie del centrosinistra
in Basilicata? Su quale
linea ti ritrovi? 
Non sono mai stato iscritto a
partiti politici. Ho sentito la
necessità di votare PD alle
scorse elezioni politiche e mi
è sembrato opportuno andare
a votare alle Primarie del
PD. 
Il dato oggettivo è che le
Primarie hanno portato in
primo piano guerre fratrici-
de. In questo momento serve
recuperare lo spirito di servi-
zio della politica. Rocco
Scotellaro, che porto in
scena da 17 anni, ha fatto la
politica per "servire" la
Comunità mentre nella
Basilicata di oggi sembra
tornata l'idea della politica
come "vendetta" sull'altro e
come "protagonismo" indivi-
duale. 
A livello più strettamente
locale, la situazione politica

non è meno "nebulosa".
Alla vigilia dell'importante
appuntamento elettorale
della primavera prossima,
qual è, ad oggi, lo stato di
fatto nei e tra i vari schie-
ramenti? Perché, come
spesso hai sostenuto, l'at-
tuale maggioranza consi-
liare sarebbe al capolinea?
L'attuale Maggioranza ha
perso quattro elementi che
hanno preferito costituire un
gruppo autonomo. Se in un
Consiglio comunale prossi-
mo le Minoranze voteranno
assieme l'Amministrazione
cadrà perché composta da un
numero inferiore di
Consiglieri. La nostra
Minoranza Civica per
Rivello composta da Franco
Faraco, Antonio Agrello e
me, è determinata e proposi-
tiva. Il punto è che manca un
Progetto su Rivello e su tutto
il territorio che conta 69 chi-
lometri quadrati e va quasi
dal mare di Sapri al Monte
Sirino. Un  territorio enor-
me, esteso come Salerno, ma
mentre Salerno conta
140mila abitanti noi ormai
2.800. Le migliori intelligen-
ze ed esperienze dovrebbero
compattarsi e partecipare
alla creazione di un Progetto
da attuare, se questo non
accadrà, continuerà ad
amministrare chi è fermo
alla più becera politica clien-
telare: ai certificati, al taglio

dell'erba, alla sostituzione
delle lampadine, a chi fa lo
scrutatore e alla stradella da
asfaltare. Su questa scia
Rivello morirà nell'arco di
dieci anni.
Specialmente nell'ultimo
anno, il gruppo di maggio-
ranza non è apparso in
salute e la formazione di
un gruppo autonomo in
seno alla maggioranza stes-
sa da parte di 4 consiglieri
(Florenzano, Filizzola,
Cascelli, Pecorelli) la dice
lunga sulla scarsa compat-
tezza esistente all'interno
del governo Manfredelli.
Come valuti e motivi, poli-
ticamente, il gesto dei 4
consiglieri anche in pro-
spettiva della ormai prossi-
ma tornata elettorale?  
I quattro Consiglieri citati
potrebbero dare un contribu-
to importante per il futuro
del paese in termini di pre-
parazione, rete di rapporti,
conoscenze e determinazio-
ne politica. 
Ripeto il paese è al collasso,
sta morendo, è il paese del
Lagonegrese che si spopola
maggiormente e dove trionfa
abbandono, degrado e disoc-
cupazione giovanile. Serve
l'impegno di tutti, delle 3
Minoranze, di tanti rivellesi
che fino ad oggi hanno tenu-
to una posizione defilata e
dei 4 dell'Ave Maria che
hanno avuto la forza di par-

lare e denunciare la chiusu-
ra, l 'arroganza di questa
Amministrazione e il suo
totale fallimento.  
Come ti senti di valutare
l'attuale Amministrazione
Manfredelli? A tuo parere,
dove ha fallito in maniera
più evidente e rispetto a
cosa, invece, merita il plau-
so dei rivellesi?
Basta venire a Rivello per
rendersi conto del declino. Il
Centro storico è disabitato,
nonostante il grande patri-
monio immobiliare che
abbiamo. Le strade deserte,
sporche e piene di buche.
Cavi elettrici che pendono
ovunque. In molti vicoli sto-
rici le pietre sono state sosti-
tuite dal cemento. San
Costantino, un Borgo con
vista sul mare, abbandonato
a se stesso e spopolato.
Addirittura passano le con-
dotte che portano il gas a
Sapri sul territorio di San
Costantino e Rotale, (dopo
aver fatto scempi di alberi e
terra fertile) e chi
Amministra non è riuscito
neppure a farsi lasciare i
bocchettoni di allaccio. Gli
abitanti di questi due borghi,
insomma, avranno sotto i
piedi le condotte del gas ma
saranno costretti a cucinare
con la bombola del gas. La
strada che porta a Filoto e
Fiumicello è impercorribile
per non parlare di quelle che

portano a Cammartino, al
Prato o a Medichetta, serve
il fuoristrada. I bambini di
Rivello non hanno un'area
giochi pertanto i genitori li
accompagnano quotidiana-
mente nel Parco giochi di
Trecchina. Depuratori comu-
nali caratterizzati da un catti-
vo funzionamento, e ben 4
depuratori realizzati e mai
entrati in funzione, la Chiesa
di Santa Maria del Poggio,
per la quale sono stati stan-
ziati circa 5 milioni di euro
risulta, a distanza di 23 anni,
"abbandonata" alle intempe-
rie. Insomma un cataclisma.
E il paese è fermo da un
punto di vista della progetta-
zione del futuro. Manca il
Piano Regolatore, approvato
dall'amministrazione Savino
e bloccato dagli attuali
amministratori che, per giun-
ta, hanno mandato sotto pro-
cesso la precedente ammini-
strazione. Manca il Piano di
Assestamento Forestale che
organizza la vita e lo "sfrut-
tamento" delle risorse
boschive di cui siamo ric-
chissimi, manca un Piano
per valorizzare l'area artigia-
nale e industriale, insomma
mancano le regole su cui si
costruisce il futuro. E queste
regole non le vuole chi
amministra perché la cliente-
la si può costruire solo in
assenza di regole. Nel frat-
tempo però, chi amministra,
ha realizzato un parcheggio
in cemento nell'area di perti-
nenza del Convento di
Sant'Antonio violando il
progetto approvato. Un par-
cheggio per macchine che
non ci sono, un parcheggio
che ha rimediato la "diffida"
da parte della
Sovrintendenza di
Basilicata; e come premio,
infine, a breve, avremo una
ventina di bici elettriche
costate 50mila euro che nes-
suno adopererà mai perché il
paese è tutto scale.
L ' A m m i n i s t r a z i o n e
Manfredelli è la peggiore
della storia della nostra
Comunità. 
Quale tra i Sindaci di
Rivello dell'ultimo cin-
quantennio (D'Ambrosio,
Speranza, Annicchino,

Savino, Leone,
Manfredelli) senti più
"vicino" al tuo modo di
intendere la politica e ritie-
ni abbia meglio interpreta-
to il ruolo assegnatogli dal
popolo?
Quindici anni fa Rivello
contava 3.600 abitanti, oggi
la situazione è molto diver-
sa. La figura del Sindaco di
un paese i cui abitanti sono
scesi sotto i 2.800 abitanti
deve essere ridimensionata.
Il futuro Sindaco dovrà esse-
re capace di partecipare alla
creazione della Città territo-
rio della Valle del Noce. I
servizi devono essere asso-
ciati e compartecipati da tutti
i Comuni della Valle, si
dovrà imparare a ragionare
in rete. Il Sindaco di Rivello
si dovrà occupare, assieme
agli altri Sindaci, di mettere
in funzione la discarica di
Lauria, che permetterà un
grande risparmio economico
a tutti i cittadini della Valle;
di mettere in sesto
l'Ospedale di Lagonegro e di
farlo funzionare meglio visto
che serve una popolazione di
78mila abitanti; del rilancio
turistico e culturale di tutta
l'area; insomma dovrà essere
un Sindaco che pensa alla
Città territorio. Certamente
dovrà avere una forte perso-
nalità per non essere schiac-
ciato dagli altri Sindaci del-
l'area eletti da un numero di
cittadini notevolmente supe-
riore al nostro, ma rispetto
alla figura del Sindaco tradi-
zionale il suo ruolo oggi è
ridimensionato. Certamente
Rivello ha avuto grandi
Sindaci. 
Alcuni di loro hanno avuto
più tempo per realizzare le
proprie idee mentre altri
hanno governato per poco.
Credo che il gruppo che
dovrà governare Rivello nel
futuro dovrà riuscire a pren-
dere le cose migliori dei
Sindaci citati. Di Speranza
serve l'apertura delle porte al
popolo, alla gente comune
che deve "partecipare" alle
scelte; di Annicchino pren-
derei lo spirito di "servizio"
e l'umiltà; di D'Ambrosio la
lungimiranza e il puntare su
un "Progetto turistico-cultu-

rale"; di Savino la capacità
di "costruire rete con
Potenza e Roma". Sono stati
ottimi Sindaci. Anche
Leone, che ha governato per
un breve periodo, ha fatto
qualcosa per cui va ricorda-
to, per esempio ha gestito
benissimo l'emergenza post
sisma nel 1998 assieme al
suo vice Iannarelli.  Voglio
ricordare inoltre una persona
eccellente, il vice Sindaco
Renato Dattoli, che ha
governato il paese per 35
anni, prima con D'Ambrosio
(a cui si deve la nascita del
Ponte Ostuni che ha tolto
Rivello dall'isolamento e una
politica turistica culturale
che lanciò Rivello su tutto il
territorio nazionale); e poi
con Savino (che è riuscito a
trovare i finanziamenti per
restaurare il Convento di
Sant'Antonio, per realizzare
la Piscina comunale, i campi
di calcio e per una politica di
modernizzazione strutturale
di tutto il territorio).
L'ispiratore di questi progetti
è stato il professor Dattoli,
lavorava dietro le quinte con
forza, rigore ed eleganza. 
Ulderico Pesce candidato a
Sindaco di Rivello oppure
proiettato in una "dimen-
sione regionale": che cosa
c'è di vero nelle ipotesi che
da qualche tempo circola-
no non solo in paese?  
Candidarmi a Sindaco non
posso. Lo escludo. Ho già un
lavoro che mi assorbe molte
ore quotidiane. Mi piacereb-
be un ruolo minore, vorrei
dare una mano dall'interno
ma senza occupare posizioni
di primo piano. In ogni caso
lavorerò per il bene del mio
paese e della Comunità a cui
appartengo anche se non
dovessi più candidarmi o
essere eletto. Su eventuali
candidature alle Regionali lo
escludo. 
Le proposte non mancano
ma prima di accettare tocca
riflettere. Il mio impegno per
la Basilicata già c'è, la difen-
do, la divulgo e la racconto
da anni in giro per l'Italia, in
effetti sento di essere da anni
Consigliere regionale. 

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it  

COMUNALI 2014/Ulderico Pesce,  leader della Minoranza consiliare, ha condotto un'opposizione dura e continuata, ricorrendo anche ad internet e ai social network
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“Sindaco di Rivello? Già sono impegnato per la Basilicata” 

L'edificio di via Zanardelli
che ha ospitato per lunghi
anni la Scuola elementare di
Rivello, ora trasferitasi pres-
so la sede centrale
dell'Istituto Comprensivo di
via Piano del Lago, diventa
un vero e proprio contenitore
culturale, apprestandosi a
rappresentare un centro
importante teso a promuove-
re, proporre e divulgare i
valori essenziali della cultura
e dello stare insieme.
Con propria delibera nr. 38
del 18 giugno 2013, la
Giunta comunale di Rivello,
a seguito di formali richieste
da parte di alcune delle
Associazioni operanti sul
territorio comunale, ha difat-
ti provveduto ad assegnare
in comodato gratuito 5 loca-
li, ex aule, rispettivamente
all'Auser, all'Avis, alla Pro-
loco, all'Associazione cultu-
rale "La Biblioteca
Rivellese" e al Forum dei
Giovani.
Per quanto riguarda, invece,
gli spazi fino agli scorsi mesi
occupati in comproprietà
dalle varie Associazioni
rivellesi, molto centrali e
situati nel cuore del centro
storico del paese, molto pro-
babilmente, gli stessi saran-

no ceduti alla Società Poste
Italiane, che già opera in
locali adiacenti, e che inten-
de così  dotarsi di spazi e
servizi più accoglienti e più
efficienti; attualmente il
locale Ufficio postale di
piazza Umberto I, angusto e
poco confortevole, non offre
la possibilità di garantire
all'utenza servizi e prestazio-
ni di eccellenza, potendo
contare su situazioni logisti-
che e ambientali certamente
non in linea con i tempi. Una

volta ampliato, ridisegnato al
suo interno e, soprattutto,
potenziato dal punto di vista
tecnologico, l'Ufficio, conti-
nuando ad operare nel cuore
del centro storico di Rivello,
senza dubbio, darà un grande
contributo alla sua vivibilità
e nuovo slancio al centro
storico. 
Certamente, il venir meno di
uno spazio importante e
nevralgico come quello della
sala consiliare dell 'ex
Municipio di Piazza

Umberto I, rappresenta una
perdita di tipo sociale e
umano non indifferente. Se
si pensa, però, che quello
stesso spazio potrà continua-
re ad assicurare la presenza
dell'Ufficio postale, è lecito
e ragionevole accettare que-
sto dato di fatto che, senza

dubbio, anche per i più scet-
tici, per quello che rappre-
senta, soprattutto in proie-
zione futura, fa pendere la
bilancia a suo favore. 
Le Associazioni presenti sul
territorio, parte delle quali,
da oggi, allocate nei nuovi
locali dell 'ex Scuola

Elementare, logisticamente
vicine e operanti sotto lo
stesso tetto, ci auguriamo
possano dimostrare con i
fatti di essere capaci di agire
all'unisono, specie nel perse-
guire lo stesso fondamentale
obiettivo, quello che si iden-
tifica con un protagonismo e

un dinamismo non di faccia-
ta che riesca a produrre
effetti positivi nei confronti
di una crescita culturale,
sociale e umana, oggi limita-
ta forse anche dalla  mancan-
za di un'effettiva coesione e
partecipazione.

Anita Ferrari  

Rivello, l’edificio delle ex scuole elementari è diventato un contenitore culturale

Scorcio di Rivello 

Ulderico Pesce  con i vertici della Fiom 
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L’INTERVISTA/Scelta controcorrente del parroco don Guido Barbella. In occasione della festa di S. Michele in piazza hanno suonato un prete cantautore ed un gruppo di laici

Don Mimmo Iervolino tra Baglioni, Daniele e Raf 
In occasione della sentita
ricorrenza di San Michele
Arcangelo, la comunità di
Trecchina si è distinta per
una scelta davvero contro-
corrente. Ancora non sono
sedati del tutto i “fuochi”
delle polemiche estive sui
comitati festa e sugli “spre-
chi” legati ai cachet degli
artisti altisonanti: la vicenda
dei Pooh è nota a tutti. Don
Guido Barbella, parroco del
centro valnocino, ha fatto
una scelta “forte” invitando,
alla serata  dedicata “ai can-
tanti” il parroco di
Pomgliano d’Arco che è
anche un affermato  cantau-
tore ed un gruppo musicale
capitanato da laici impegnati
in parrocchia e capitanati da
un diacono permanente. 
Una scelta che è stata molto
gradita dalla comunità che
ha applaudito a lungo le
perfomance degli artisti. 
Alla fine del concerto, abbia-
mo incontro don Mimmo
Iervolino. 
Da quanti anni è sacerdo-
te?
Sono sacerdote da dicianno-
ve anni, prima di entrare in
seminario ero un musicista,
mi esibivo nelle piazze insie-
me ad un gruppo chiamato
Sud Dance …danza del sud.
Il nostro repertorio musicale
era composto da canzoni di
musica leggera; ci piacevano
molto le canzoni di Pino
Daniele e dei Pooh. Dopo
aver scelto di entrare in
seminario pensavo di aver
concluso la mia esperienza
da musicista, invece quando
si è venuti a conoscenza di

questa mia passione sono
stato stimolato a continuare
perché questo poteva essere
uno strumento per animare
le liturgie. Nel frattempo
dentro di me continuavano a
nascere delle canzoni non
più d'amore in senso genera-
le ma verso Dio ed alcuni
amici a conoscenza di queste
mie produzioni mi suggeri-

rono di realizzare una rac-
colta di brani per farne delle
musicassette da utilizzare
come bomboniere per il mio
sacerdozio. Ho accolto que-
sta proposta ed ho iniziato ad
adoperarmi per fare "arran-

giare" i primi brani musicali;
una di queste musicassette
andò a finire nelle mani di
Giosy Cento cantautore cri-
stiano molto conosciuto e di
un altro sacerdote, da quel-
l'episodio nacque l'invito a
far parte dei cantautori di
Dio nell'associazione "Il mio
Dio canta giovane". In segui-
to fui motivato dal mio

vescovo a laurearmi in
Scienze della comunicazio-
ne, contemporaneamente con
il tempo ho cercato di
migliorarmi come musicista
proponendo della musica cri-
stiana che parla di Dio ma

che racchiude anche il ritmo
della musica contemporanea
leggera.
Questo genere musicale
incontra delle difficoltà nel
farsi conoscere?
Si,  questo genere di musica
viene considerata "spazzatu-
ra" e poi si tratta di un gene-
re musicale che l'industria
della musica poco considera,
di conseguenza non siamo
molto aiutati, anche nomi
conosciuti come Fra
Giuseppe Cionfoli o Gen
Rosso hanno affrontato le
stesse difficoltà. 
Questo percorso sino ad oggi
mi ha portato alla produzio-
ne di sei album e credo che
questo modo di fare musica
vada evidenziato. 
Se riflettiamo sul fatto che lo
stesso Gesù Cristo nella sua
venuta si è acculturato dob-
biamo anche pensare che la
musica leggera cristiana è un
modo per acculturarsi e il
non prenderla in considera-
zione è un'occasione perdu-
ta. 

Oltre questo suo modo
artistico di portare la testi-
monianza di Dio è anche
sacerdote in una parroc-
chia...
Si.  Insieme ad altri due
sacerdoti mi occupo della
parrocchia di Pomigliano
d'Arco, tutti e tre siamo par-
roci ed il più anziano di noi
ha il ruolo di moderatore.
Questo mi permette di poter
conciliare le partenze per i
concerti.
Una curiosità… la passione
per la musica di Pino
Daniele rappresenta ormai
il vecchio repertorio o
ancora echeggia nei con-
certi del dopo seminario?
Prima della scelta del semi-
nario per me non esisteva
Dio, poi Dio è entrato nella
mia vita e questo mi ha por-
tato a trasformare completa-
mente le mie canzoni. Però
la prima canzone proposta al
concerto per la serata di
Trecchina richiama molto lo
stile di Pino Daniele, il titolo
è "Vulesse" ed è dedicata ai

politici. Mentre tutte le altre
canzoni racchiudono la mia
nuova vita.  
Come nasce il rapporto
con il gruppo musicale che
l’ha accompagnto a
Trecchina?
Il gruppo si chiama I
Giovani dei, ci siamo incon-
trati questa estate perché
dovevamo cantare insieme.
In quell'occasione loro
hanno voluto farmi una sor-
presa e si sono preparati
sulle mie canzoni, in seguito
a questa esperienza è iniziata
questa collaborazione. Il
capogruppo si chiama
Salvatore ed è un diacono
permanente della diocesi di
Lioni in provincia di
Avellino ed è anche respon-
sabile della pastorale fami-
liare. Attraverso questo
gruppo il vescovo ci ha asse-
gnato il compito di evange-
lizzare.
Come ha conosciuto Don
Guido Bardella?
Con don Guido siamo amici
da molto tempo. Conosco

molto bene Trecchina e
Maratea perché mete per le
mie vacanze da tanti anni e
apprezzo molto le qualità di
questo territorio che conside-
ro splendido. 
Un ordine di preferenza
per la sua graduatoria
musicale…
Adoro ascoltare la musica
leggera, seguo spesso i pro-
grammi musicali del canale
quattro della Rai in filodiffu-
sione che propone tanta
buona musica dai cantautori
italiani a quelli stranieri e
questo mi consente di cono-
scere tanti generi di musica.
Comunque oltre Pino
Daniele, i Pooh  apprezzo
molto i testi e gli arrangia-
menti del cantante Raf, mi
piace molto la sua capacità
di concepire dei testi che
sono proprio dentro il rigo
musicale e questo gli riesce a
mio giudizio più di Claudio
Baglioni che amavo ascolta-
re da ragazzino ma che poi
crescendo ho avvertito come
un genere troppo  triste.
Invece il cantante Raf riesce
a proporre dei testi molto
aperti dove non c'è un ideo-
logia e questo mi ha sprona-
to  a scrivere delle canzoni
con dei testi ampi.
Apprezzo molto anche Ivano
Fossati come importante
cantautore della musica ita-
liana.
Ha studiato qualche stru-
mento musicale?
Prima del seminario ho stu-
diato qualcosa ma dopo mi
sono affidato alla chitarra e
con questo strumento com-
pongo le canzoni.

Il gruppo musicale “Giovani Dei” capitanato da un diacono permanente 

Il parroco di Pomigliano d’Arco don Mimmo Iervolino 

“Amo Maratea, credo sia il posto più
bello del mondo. Ringrazio Dio per
aver posto Trecchina vicino, così la

sera risalgo la collina e posso godere
del fresco dei castagni” 
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La lunga e travagliata storia delle Terme di Latronico
In occasione del ventennale
delle Terme di Latronico, si
sono succeduti una serie di
inteventi che abbiamo raccol-
to e che, nel corso, delle usci-
te del giornale, cercheremo di
pubblicare.
L’analisi fatta da Albino
Rossi, scrittore e già sindaco
della città termale, offre molti
spunti alla comperensione
della tematica. 
Di seguito vi proponiamo
alcuni stralci di un suo inter-
vento in occasione di una
seduta di consiglio comunale
aperto .
“La storia delle Terme è
costellata da tante fasi, alcune
positive altre meno. E però,
se le "Terme" sono una realtà,
anche se oggi in depaupera-
mento rispetto alle iniziali
aspettative ed agli impegni
che furono messi in campo,

evidente-mente i fatti positivi
hanno avuto il sopravvento su
quelli negativi. 
A questo dobbiamo attaccarci
con pervicacia se non voglia-
mo che tutto vada alla malo-
ra; il che rappresenterebbe l'i-
potesi più sciagurata. 
Capo dei pionieri della rico-
struzione è stato il compianto
amico Dott. Romeo Ponzo: al
suo impegno costante e
caparbio si deve il fatto che le
terme sono diventate una
bella realtà che caratterizza
Latronico. Senza quell'impe-
gno, in piena coscienza,
posso asserire che le terme
non sarebbero mai state una
realtà tangibile. 
In virtù di quell'impegno mi
piace definire Romeo: "Padre
delle Terme di Calda di
Latronico". 
In questa dimensione, qual-
che tempo fa fa, proposi agli
Amministratori comunali di
Latronico di far voti a chi di
competenza per intitolare
l'impianto termale, nel vente-
simo anniversario dalla sua
apertura ufficiale, al Dott.
Romeo Ponzo. 
Non "Terme la Calda" o
"Terme Lucane" quindi. 
Quei titoli ricalcano la non
sempre brillante ed a volte
sciagurata ragione sociale di
coloro che si sono susseguiti
nella gestione del complesso
termale. 
Romeo è stato padre che, in
modo affettuoso ed a volte
anche morboso, ha seguito e
partecipato, fino alla sua
morte avvenuta il 04.12.1999,
ad ogni minima fase della
nascita e della vita delle
terme. 
Ecco perché a molti è apparso
come un padre padrone e
molti hanno voluto confonde-
re le negatività della prima
gestione termale con interessi
personali.

Abbandoniamo le nichiliste
miserie terrene e cerchiamo di
volare alto se veramente
vogliamo raggiungere risulta-
ti ragguardevoli! 
E' quella passione che Romeo
ci trasmise e che in alcuni di
noi trovò terreno fertile, che
ancora oggi ci conferisce lo
stimolo ad adoperarci nella
ricerca di er-rori in cui
fummo coinvolti per cercare
come, chi ci ha seguiti nel
tempo, possa fare di più e
meglio. 
Tutto il resto è puro esercizio
di delazione. 
Con lo stesso spirito positivo,
dobbiamo imporci che gli
errori non devono più ripeter-
si e l'errore principale che
Romeo fece fu quello di
accreditare qualche millanta-
tore presso quello che restava
della politica e della burocra-

zia sana della Regione
Basilicata. 
Lui stesso se ne dolse quando
le vere identità si appalesaro-
no in tutta la loro crudezza e
crudeltà, ma il suo tempo
residuo era scaduto e non gli
fu possibile di recuperare
come egli certamente avrebbe
voluto.
Ritorniamo alla storia delle
terme, cercando anche di fare
sintesi.
Erano tempi, quelli dei primi
anni Sessanta e quelli che
seguirono, in cui non era faci-
le intraprendere iniziative
impegnative: tutto veniva da
Roma e con quei pochi spic-
cioli che venivano erogati in
favore dei Comuni a stento si
riusciva a reggere la struttura
municipale. 
I giovani di oggi non riescono
neanche a concepire entro
quali difficoltà ci si muoveva. 
Essi hanno ragione perché
oggi vedono sprechi e ruberie
da tutti i lati: che dire delle
spese per feste festini e sagre
varie, inutili e con tanto
impegno di risorse pubbliche. 
Si giustifica il tutto con la
riscoperta di antiche tradizio-
ni culinarie che dovrebbero
fare da attrattori per un nuovo
turismo, ignorante quanto
goloso: è la riedizione del
famigerato "festa, farina e
forca" di borbonica memoria. 
Le realtà sono deformate per-
ché questo è oppio che si
somministra con scientificità
per nascondere spese che non
vanno verso la promozione
culturale e sociale dell'uomo,
ma verso la promozione del
personaggio di turno che fa
da patrocinatore a queste ine-
zie fumose.
Che dire dei "grandi eventi".
Latronico ne ha sperimentato
l'inutilità e la mendacità. Per
la promozione di un aleatorio
programma di investimenti

europei di fondi PIOT su
"Calda", di cui successiva-
mente si è scoperta la imprati-
cabilità, si sono spesi, tre anni
or sono, circa 370.000 Euro
per ospitare uno spettacolo
indecente ed indecoroso,
offensivo delle povertà vere
che questo popolo vive.
Potrei andare oltre con Anish
Kapoor e con il suo "pozzo",
costato circa 700.000 Euro,
che incute claustrofobia
anche a chi non ne soffre. 
Nel 1964, l'Amministrazione
Comunale, presieduta dal
compianto Pierino Cerminara,
nella ricerca accorata di qual-
cuno che avesse finanziato i
primi passi per avviare il
faraonico impegno di rico-
struire un nuovo ed adeguato
stabilimento termale con tutto
quanto annesso e connesso,
aderì al "Consorzio Turistico
del Golfo di Policastro". Il
risultato fu negativo. 
Vi era però la buona fede da
parte degli amministratori
dell'epoca, e questo ci servì a
non demordere.
Seguì la prima amministra-
zione di centro-sinistra, gui-

data dall 'amico sindaco
Giovanni del Vecchio, che
pose come primo impegno
quello di avviare un discorso
concreto su "Calda" e sul ter-
malismo compatibile.
L'ing. Egidio Cantisani aveva
abbozzato un primo progetto
delle strutture che compren-
devano uno stabilimento ter-
male, un cronicario, ed un
edificio per l'impegno del
tempo libero a cui Egidio
conferì la denominazione
suggestiva di club hause.
Quelle tre strutture, insieme
al parco, dovevano sorgere tra
la strada provinciale n° 101 -
nel tratto interno all'abitato di
Calda - e la stradina convici-
nale "Mulino dei Preti": in
breve, a monte di dove oggi
sono state realizzate le ferma-
te autobus e qualche attività
commerciale collegata.
La prima cosa da fare era
ottenere attestati accademici
sulle qualità fisico-chimiche e
terapeutiche delle acque. Fu
Romeo che, attraverso sue
amicizie ed a spese proprie,
riuscì ad ottenere le prime
certificazioni ufficiali. 
La prima pietra fu posta con
l'attivazione di un convegno
nel cinema di Latronico il 24
Sett. 1971. Il titolo del
Convegno fu: "LATRONI-
CO, TERMALISMO E
TURISMO PER UNA
NUOVA POLITICA ECO-
MICA".  Di tutti gli Atti ed
interventi fu pubblicata una
raccolta a cura e spese del
Comune di Latronico con il
contributo della Regione
Basilicata.  
Il convegno fu incentrato su
una relazione sugli impieghi
curativi e sugli effetti tera-
peutici delle acque di Calda,
tenuta del Prof. Baldassarre
Messina. 
Fu un convegno importante
ed esaltante per quanti ci era-

vamo impegnati per una
buona riuscita. Parteciparono
alti rappresentanti politici di
tutti i partiti e molti sindaci
ed amministratori dei Comuni
della nostra area e non solo.
I lavori furono conclusi dal
Sen. Vincenzo Verrastro,
allora Presidente della Giunta
Regionale di Basilicata. 
Va annotato che, nel periodo
intercorrente tra la debacle
dell'esperienza Consorzio
Turistico Golfo di Policastro
ed il Convegno del 1971, si
trattò a lungo e senza risultati
positivi con l 'E.A.G.A.T.
(Ente Autonomo Gestione
Acque Termali). EAGAT era
un ente pubblico che gestiva
13 concessioni termali in
Italia. Nel 1978 venne messo
in liquidazione con Legge
641/78 e le sue partecipazioni
furono conferite in gestione
fiduciaria a EFIM. Nel 1995
EFIM conferì le 13 aziende
termali a IRI. 
IRI le ha poi dismesse sven-
tendole, come ha fatto per
tanti rami ed aziende che
aveva in proprietà e gestione,
per poi farle acquistare agli

addetti ai lavori, ma-gari gli
stessi originari gestori.
L'On.le Emilio Colombo, nel
1970 - 71, ricopriva la Carica
di Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Era stato, appunto, il
Presidente Colombo che ci
aveva indirizzati verso
l'EAGAT. Tale Ente già da
allora presentava una situa-
zione debitoria pesante. 
Il Presidente Colombo si
attivò per far ripianare quei
debiti, anche dietro la pro-
messa di un intervento
dell'Ente per realizzare le
Terme di Calda di Latronico.
A onor del vero EAGAT fece
qualche intervento per verifi-
care la bontà delle nostre
acque termali e la fattibilità
del progetto Cantisani.
Successe che i debiti
dell'EAGAT furono ripianati,
ma di lì a breve l'Ente andò lo
stesso alla rovina e con esso
fallì anche il promesso inter-
vento su "Calda".
Nel 1977 lo Stato, con il
Decreto 716/77, delegò varie
funzioni agli Enti perife-rici
ed in particolare alle Regioni. 
Per quanto ci riguarda da
vicino, alle Regioni, anche se
in modo non chiaramente
espresso, fu delegata anche
l'attività relativa alla proprietà
e gestione delle acque.
In quel periodo tenemmo a
Maratea il Convegno "Mare -
Monti - Terme", organizzato
dalla Comunità Montana del
Lagonegrese. In quella occa-
sione il Presidente Verrastro
annunciò ufficialmente che la
Regione Basilicata si sarebbe
fatta carico della realizzazio-
ne delle Terme di Calda di
Latronico.
Successivamente, in separata
sede, lo incontrammo e ci
confermò l'impegno preso. Ci
chiese, anche in funzione
della nebulosità della norma-

tiva in merito, di conferire
alla Regione la potestà di
intervenire sul territorio
comunale di Latronico.
Per ovvi motivi condividem-
mo, quasi tutti, l 'offerta-
richiesta del Presidente
Verrastro. La delega alla
Regione aveva come positi-
vità, tra l'altro, il motivo che i
limitati fondi a disposizione -
5,5 mld - sarebbero stati suf-
ficienti per realizzare le opere
principali, ma vi erano realtà
ineludibili:
"la revisione dei prezzi che
sarebbe maturata durante l'e-
secuzione dei lavori, che all'e-
poca galoppava ad oltre il
25% sui prezzi contrattuali,
avrebbe certamente fatto lie-
vitare i costi;
"per tutte le opere accessorie
e per gli imprevisti in corso
d'opera, in caso di gestione
diretta da parte del Comune o
di altro Ente locale, chi
avrebbe fatto fronte e con
quali autonomie di bilancio e
di impegno di quelle somme?
"non ne sarebbe derivata
un'altra delle tante incompiute
che ancora oggi popolano il
territorio locale e nazionale ?
"avrebbe il Comune saputo
resistere agli attacchi di tanti
"affamati in cerca di preda"
per accaparrarsi  la progetta-
zione, direzione, gestione e
collaudi dei lavori.
Per questi motivi principali
assentimmo ed il tempo ed i
fatti ci hanno dato ragione:
tutto il progetto Terme, com-
preso le varie opere di risana-
mento geologico ed ambien-
tale e tutto quanto connesso,
infatti, è costato circa 20 mld. 
Altri - pochi in verità - si
opposero, forse perché vole-
vano legittimamente pren-
dere la loro parte diretta in
quella occasione irripetibile.
La Deliberazione del
Consiglio Comunale di
Latronico, che recava:
"RICHIESTA ALLA
REGIONE BASILICATA
PER INTERVENTO PRO-
GETTO CALDA".
La Deliberazione recitava
testualmente:
"delegare la Regione
Basilicata a provvedere diret-
tamente e con propri mezzi di
copertura finanziaria alla pro-
gettazione delle opere specifi-
cate in narrativa mediante
affidamento della progetta-
zione stessa ad un gruppo di
studio altamente specializza-
to, il quale dovrà operare
seguendo le direttive imparti-
te dal Comune di Latronico e
per quanto possibile, dovrà
avvalersi della collaborazione
di tecnici locali;
"impegnare, come in effetti
impegna, la Regione
Basilicata a finanziare la
struttura termale e la struttura
alberghiera, nonché il com-
pletamento della struttura
sportiva che sarà realizzata a
cura del Comune di
Latronico;
"affidare la gestione degli
impianti, ad avvenuta realiz-
zazione delle opere, all'Ente
che l 'Amministrazione
Comunale di Latronico riterrà
più idoneo e qualificato,
anche alla luce di una nuova
futura regolamentazione in
materia sanitaria-turistico-ter-
male.
La Regione Basilicata conferì
l'incarico di progettazione,
all 'Ing. Mario Della Sala,
esperto del ramo termale
avendo egli, per 11 anni, rico-
perto la carica di Direttore
delle "Terme di Chianciano".
Nelle more tra il conferimen-
to dell'incarico ed il primo
sopralluogo del tecnico pro-

gettista nell'area di "Calda",
fui eletto Sindaco di una
Giunta "di sinistra" 
Quando l'ing. Mario Della
Sala fece la prima comparsa a
Latronico lo accompagnam-
mo sui luoghi io, Romeo ed il
compianto fraterno Peppe
Sarubbi.
La visita dei luoghi avvenne
in un pomeriggio del mese di
Ottobre del 1978. 
L'ing. Della Sala smontò
subito il progetto Cantisani
per due ordini di motivi:
"l'area prescelta non poteva
contenere materialmente le
strutture per attivare una sta-
zione termale anche minima-
le;
"la geomorfologia di quel sito
si appalesava ad occhio ina-
datta per allocare manufatti
estesi. Tale circostanza fu
confermata dal Prof.
Vincenzo Cotecchia. 
Fummo un poco tutti presi da
sconforto perché sembrava
che veramente "il terreno fra-
nasse sotto i nostri piedi". 
Ci lasciammo con il proposito
di vederci il giorno dopo,
mentre nella mattinata
seguente l'Ing. Della Sala
avrebbe fatto un esteso giro di
ricognizione da solo, per non
essere influenzato da nessu-
no, per ricercare un eventuale
sito idoneo.
Il giorno dopo ci mostrò il
sito a parer suo idoneo ad
allocare ciò che aveva in
mente. Si trattava delle aree
dove attualmente sorgono i
manufatti. Più in particolare,
la balza sul "Fosso Figarito"
in area "Serrone di Sotto" a
valle della Località "Calda". 
Mi consta che, talvolta, il
Presidente, quando gli impe-
gni romani gli concedevano
uno spazio, andava nello
Studio Della Sala e seguiva
direttamente le fasi progettua-
li. Altro che ora, quando i
politici ed i loro cortigiani
passano il tempo libero roma-
no tra banchetti e bagordi di
vario tipo e che tanto ricorda-
no anche le "nottate di
Arcore". 
Ai princìpi dell'autunno del
1979 la progettazione esecuti-
va fu ultimata.
L'appalto intervenne in tempi
brevissimi ed aggiudicataria
dei lavori risultò l'Impresa
Rainone di Castel San
Giorgio.
Rispetto agli apprezzamenti
generali, intervenuti anche in
fase esecutiva e di esercizio
per l'impianto termale, va
annotato che è emersa una
difficoltà gestionale per il fra-
zionamento degli alberghi:
alcuni avrebbero preferito un
solo albergo di dimensioni
più utili alla gestione.
Va detto, però, che per la loro
singola conduzione era previ-
sta un'impresa a livello "fami-
liare", a cui affidare in con-
cessione, con patto di futuro
possibile riscatto, a cittadini
che avrebbero voluto, anche
con l'aiuto di avviamento
della Regione stessa, intra-
prendere l'attività alberghiera
a mo' di pensione. 
Ecco il perché di quel dimen-
sionamento: si voleva attivare
un'ospitalità indigena che,
crescendo, avrebbe dovuto
fungere da moltiplicatore di
attività similari, anche diver-
sificate per categorie alber-
ghiere.
L'inizio effettivo dei lavori di
costruzione degli impianti ter-
mali ed alberghieri ed annessi
avvenne nell' estate del 1980.
Il Prof. Cotecchia nella sua
campagna di indagini geolo-
giche e geotecniche ave-va
individuato che le opere fon-

dali andavano realizzate a mo'
di travi rovesce con normale
suola di appoggio sui terreni e
setti portanti verticali che
definivano piani rialzati isola-
ti e con possibilità di inserire
tutta l'impiantistica ed i servi-
zi necessari tra il piano di
fondazione ed il primo solaio
rialzato.
In sede esecutiva subito ci fu
chi voleva introdurre una
variante su pali. La tentazione
fu smorzata sul nascere, ma
produsse danni di cui di
seguito parlerò.
Quell'episodio, appalesò l'esi-
genza di una cabina di regia,
di cui il Presidente Verrastro
assunse la direzione ed io fui
incaricato della segreteria con
l'onere di redigere i relativi
verbali, alcuni dei quali li
conservo gelosamente in
copia.
Fu così che, di fatto, i lavori
furono completati nel 1984.
Nel 1982 il Presidente
Verrastro, che aveva egregia-
mente impostato l'Istituto
regionale, andò a dirigere il
Mediocredito Regionale di
Basilicata.
A lui subentrò l'Avv. Carmelo
Azzarà, il quale, non fece
rimpiangere l'impegno origi-
nario ed anche lui continuò
nella prassi delle "Conferenze
di Servizi".
Il 27 giugno 1983, dopo una
sonora batosta presa nelle ele-
zioni politiche del PSI a
Latronico, di cui mi feci
affrettatamente carico, mi
dimisi da Sindaco.
Nella carica di Sindaco mi
sostituì Gino Ciminelli, il
quale, come ho già detto, con-
tinuò, senza soluzione di con-
tinuità, il lavoro che, per anni,
avevamo condot-to insieme.
Gino si dimise nell'estate del
1984. 
Dal 1973 ero Segretario di
Zona del PSI e nel 1984 fui
nominato Vicesegretario
Regionale del Partito
Socialista, carica che manten-
ni fino allo sgretolamento del
Partito, avvenuto in seguito a
tangentopoli nel 1992-93.
In tutto il periodo citato,
rispetto a Calda, sia io che
Gino mantenemmo l'impegno
e le relazioni che, come anzi
detto, avevamo tenuto su
quello che ritenevamo e rite-
niamo il problema principe
per l'unico sviluppo possibile
e com-patibile per il territorio
di Latronico e quello adiacen-
te e circostante.
Anche nei partiti e parti di
partiti che si susseguirono
alla guida del Comune, ben-
ché dilaniati e divisi al loro
interno, il problema Calda
ebbe un ruolo centrale. E le
relazioni furono sempre tenu-
te dallo stesso gruppo origi-
nario.

Continua 
alla pagina seguente 

Albino Rossi 

Il dottor Romeo Ponzo, a destra uno scorcio dello stabilimento termale 
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Continua dalla 
pagina precedente 
Alla Regione Basilicata ad
Azzarà, passato alla funzione
di Senatore della Repubblica,
seguì la Presidenza del Prof.
Gaetano Michetti, di Pisticci, e
poi quella del dott. Tonio
Boccia, già non estraneo al
problema "Calda" da quando
ricopriva il ruolo di Segretario
Regionale della DC e di
Capogruppo per lo stesso par-
tito in Consiglio Regionale.
Ultimati i lavori, come ho
detto nel 1984, intervennero i
tempi dei collaudi e delle
autorizzazioni.
Il 13.02.1983 si verificò l'in-
fausto incendio del cinema
"Statuto" di Torino. Alla riso-
nanza generale seguì tutta una
serie di nuove Leggi e
Regolamenti che fissavano le
norme di sicurezza generale
nei locali pubblici.
Quando si andò per effettuare
i collaudi dello stabilimento
termale e degli impianti alber-
ghieri, tutti progettati secondo
le vecchie normative, ci si
trovò di fronte a costosissime
prescrizioni e veti da parte dei
vari Enti preposti alla sicu-
rezza di esercizio.
Molto dell'impiantistica civile
doveva essere riadattata o
addirittura rifatta.
Mentre si realizzavano questi
lavori ci si cominciò a preoc-
cupare della gestione. 
L'allora Vicepresidente della
Giunta Regionale, Nicola
Savino, contattò le rinomate
Terme di Castel San Pietro,
vicino Bologna. 
I gestori di quelle Terme si
mostrarono interessati a venire
a Latronico e delega-rono il
Dr. Ferri, loro amministratore,
di trattare con la Regione
Basilicata. 
Il primo esperimento di gara
vide come partecipi una serie
di "pellegrini", tra cui le pic-
cole Terme di Rapolla, un
albergo con terme interne di
Ischia, e tal Basentini già
infermiere dell'Ospedale San
Carlo di Potenza. 
Le Terme di Castel San Pietro
non parteciparono alla gara.
Tempo dopo appresi che erano
intervenuti problemi di vario
genere nel Consiglio di
Amministrazione di quelle
Terme e che il Dott. Ferri era
stato estromesso dal suo inca-
rico. 
Al secondo esperimento di
gara, fra gli invitati parteci-
panti, furono ritenute merite-
voli di attenzione le Terme
della Soc. Punta Ala di
Ravenna, la Soc. Terme di
Pompeo di Ferentino, e le
redivive Terme di Castel San
Pietro associate con tale Ing.
Quaquarella, luogotenente di
De Mita per tutti gli affari ine-
renti le aree del Terremoto del
1980 - decisamente quella non
era una buona referenza-. 
Le Terme di Castel San Pietro,
notevolmente più rinomate e
con un budget decuplicato
rispetto alle Terme Pompeo
sembravano più accreditate. 
Nell'offerta delle Terme di
Castel San Pietro si leggeva,
però:
"Il mancato raggiungimento
dell'obiettivo anzidetto (che
era specificato nell'onere dei
costi in lire 1.593.000.0000
complessivo annuo), costitui-
rebbe naturale motivo per la
risoluzione della convenzione
di concessione".

La scelta era quasi obbligata:
da un lato le "Terme di Castel
San Pietro", se non ristorate
secondo le loro previsioni,
avrebbero abbandonato l'im-
presa; dall'altro lato le "Terme
Pompeo" che non avevano
posto alcuna clausola fi-nan-
ziaria. 
Si prese atto di quanto testé
enunciato e furono inviate alla
Giunta Regionale le conse-
guenti determinazioni, prese
all'unanimità e senza tentenna-
menti.
Il relativo Verbale conclude-
va:
"Dovendo esprimere un giudi-
zio complessivo, la
Commissione ritiene di poter
valutare più aderente alle
caratteristiche del complesso
termale "La Calda" di
Latronico la proposta formula-
ta dall 'Associazione di
Imprese Terme di Pompeo". 

A proposito della captazione,
la Regione ne aveva escluso
dall'appalto principale i relati-
vi lavori e si era riservata di
realizzarli direttamente e con
posta finan-ziaria messa tra le
somme a disposizione nel pro-
getto generale.
L'Ufficio del Genio Civile di
Potenza affidò quei lavori non
ricordo bene a qua-le Impresa.
L'impresa arrivò in forza e con
mezzi potentissimi.
Prima l'EAGAT e poi la
Regione Basilicata avevano
affidato al Prof. Bruno
Visentin l'incarico di monito-
rare e studiare il complesso
sorgentizio, nonché di pro-
grammare e seguire i lavori
più opportuni da eseguire in
una situazione che già aveva
mostrato segni di labilità.
Stupiti, quindi, da quel dispie-
gamento di mezzi, tramite l'al-
lora Presidente Azzarà inve-
stimmo del problema il Prof.
Visentin, il quale subito venne
in loco e rimase negativamen-
te impressionato dal sistema
con cui il Genio Civile inten-
de-va aggredire il compluvio
per andare alla fonte delle sca-
turigini: vi era il reale pericolo
di far franare l'equilibrio natu-
rale stabilitosi e di perdere
qualche sorgente o mescolare,
in modo irreparabile, le quat-
tro qualità di acque che sgor-
gavano, alcune - quale la sol-
furea - a mo' di pozzo artesia-
no, in un ristretto ambito
sovrastato da una serie di
potenziali fonti di inquina-
mento.
Il Prof. Visentin disapprovò
quel tipo di approccio e disse,
radicalizzando il problema,
che per operare in quel delica-
to contesto si doveva "grattare
il terreno con le mani", altro
che escavatori, martelloni
pneumatici, trivelle e macchi-
ne similari di grandi potenzia-

lità operative.
Una campagna a distesa di
indagini idrogeologiche, effet-
tuata dal Prof. Cotecchia per
conto della Regione, aveva
portato alla luce una scaturigi-
ne nella piazzetta centrale di
Calda. Fatti i necessari rilievi
ed analisi di laboratorio si era
evidenziata una forte concen-
trazione di zolfo ed una poten-
zialità di 2,6 lt/sec.
Rinunciando, per quanto pro-
spettava il Prof. Visentin, ad
attingere dalla tradizionale
fonte, senza impiego di grosse
somme, fu captata l'acqua sol-
furea della piazzetta che fu
avviata alle Terme in tubazio-
ni speciali, che impedivano la
perdita di temperatura e delle
qualità organolettiche delle
acque captate.
In un momento di grave crisi
economica generale, il 1°
Agosto 1993 furono uf-ficial-

mente inaugurate le terme. 
Sindaco di Latronico era il
Dott. Antonio De Blasio. Mi
piace ricordare il fatto che,
essendo il Comune in una crisi
finanziaria che lo portò alle
soglie del "dissesto economi-
co", il Sindaco ed i componen-
ti della Giunta si fecero carico
di pagare di propria tasca le
spese per un piccolo rinfresco
di circostanza.
Alle elezioni regionali del
1995 vinse una formazione di
"centro-sinistra" capeggiata
dal "Popolare", Prof. Angelo
Raffaele Di Nardo, persona di
ottime doti culturali e di eccel-
lenti qualità umane.
Nella Giunta, con funzioni di
Vice Presidente e di Assessore
alla Sanità, fu no-minato l'ar-
ch. Filippo Bubbico di
Montescaglioso, proveniente
dalla lista del PdS di Matera.
Bubbico, a mio modesto e
discutibile avviso, ha caratte-
rizzato con la sua forte perso-
nalità, con competenza e dina-
mismo, la politica ed i fatti
della Regione Basilicata, tal-
ché, ancora oggi, si risentono
gli effetti, per me negativi, di
quella legislatura e di quella
successiva, dove lo stesso
Bubbico fu Presidente assolu-
tista.
Per quanto riguarda le Terme i
primi tempi di avvio furono
gratificanti per tutti. 
L'ing. Pompeo aveva organiz-
zato tutto il funzionamento
degli impianti termali, dirette
con  dedizione e competenza
dal Dott. Romeo Ponzo, quale
Direttore Sanitario. 
Il perfetto funzionamento
degli alberghi era ispirato
dalla competenza e laboriosità
della moglie dell'Ing. Pompeo. 
I tempi duri non tardarono,
però, a venire: quando il capo-
fila dell 'Associazione di
Imprese, ing. Pompeo, si

accorse che qualcuno, anziché
fare termalismo vero, voleva
mungere alla mammella della
Regione, attraverso contorti
rapporti con politici e funzio-
nari, si defilò dalla compagine.
Dopo di lui si defilarono i
Proff. Alberto Guidi ed Enzo
Gennaro. I Proff. Guido e
Giovanni Viceconte presero
altre vie politiche e professio-
nali e con loro venne meno
anche il patrocinio del Prof.
Messinetti. 
In Regione l'Assesore alla
Sanità, Rocco Colangelo,
annusò che il tutto non era
limpido e trasparente nel rap-
porto Ente regionale -
Amministratori delle Terme e
ne chiese conto a chi di dove-
re. 
Alla richiesta di chiarimenti e
del pagamento dei canoni
dovuti, l'Amministratore pro-
tempore di allora, Dott. Fausto
Felli, chiamò la Regione in
giudizio, perché, a suo dire,
l'Ente Regionale non aveva
adempiuto ai patti per la pro-
mozione degli impianti. 
Per tali presunte inadempienze
chiese in risarcimento un'enor-
me somma.
Si aprì un contenzioso che,
dopo tante traversie e recipro-
che accuse, si concluse con un
arbitrato che, a compenso e
tacitazione della Soc. Terme la
Calda, decise il prolungamen-
to della scadenza del contratto
di ulteriori tre anni. 
A solo titolo di dimostrazione
di come andavano le cose
nella Regione in quegli anni,
alcuni riferiscono che agli
"arbitri" fu corrisposto un
compenso di oltre
700.000.000 di Lire.
Nonostante l'esito favorevole
dell'arbitrato, per altre vie e
per altri debiti, la "Soc. Terme
La Calda" fu dichiarata fallita
dal Tribunale di Lagonegro. 
Il Giudice, però, acconsentì
alla continuazione dell'eserci-
zio del complesso termale,
sotto la guida del Curatore
Fallimentare. 
Il primo anno di curatela diede
un utile di oltre 600 mila euro. 
Come si poteva spiegare il
fatto che in tutti gli esercizi
finanziari pregressi erano
maturati debiti ed ora, con una
curatela in atto, nel primo
anno si fosse riscontrato un
attivo di tutto il complesso,
compreso gli alberghi,  dati
dalla curatela in gestione a
terzi ?
Chi soffriva oggettivamente
del fallimento era l'immagine
delle Terme ed il fatto che il
tutto si svolgeva in un anoni-
mato debilitante.
Si cominciò a vedere qualche
rapace che avrebbe voluto
riprendere l'attività: subito
scrissi a Bubbico denunciando
qualche manovra maldestra
che si poteva intravede al calar
delle tenebre.
Direttamente da Bubbico non
ebbi alcuna risposta.
Vincenzo Folino, all'epoca
Segretario Provinciale dei DS,
mi riferì che "il Presidente non
aveva gradito lo scritto".
Nessun problema: non volevo
piacere a nessuno e tantomeno
omologarmi alla schiera di
guasconi che, invece, erano
tanto graditi al Presidente.
Di quel modo di gestire la
cosa pubblica è rimasto uno
stile: si tratta di una brutta
copia dell'autentico, perché
una cosa era il "bubbicanesi-

mo" con l'estro di Bubbico,
minor effetto e valenza ha l'i-
mitazione in assenza del regi-
sta effettivo.
Quando fu eletto Presidente
della Giunta Vito De Filippo,
esultai. Mi entusiasmai per il
fatto che credevo fosse passato
il "ciclone Bubbico". Di istinto
gli scrissi per congratularmi
con lui per l'alta carica che era
stato chiamato a ricoprire.
Tra le raccomandazioni:
"….. In Basilicata, sarebbe da
ipocriti negarlo, tutto è diven-
tato virtuale ed i risultati che si
sbandierano non rispecchiano
la realtà di una società che de-
cade civilmente, socialmente e
moralmente; sopraffatta dal
bisogno di sopravvivere ad
uno stato di cose che registra
un tessuto produttivo al collas-
so: l'Università e i Centri che
dovrebbero essere di Alta
Formazione decadono, depau-
perati da un provincialismo
irritante; la formazione non
forma ma de-forma; la sanità -
specialmente in periferia - è
soltanto una fabbrica di voti;
un popolo intero ha come sola
prospettiva l'emigrazione, in
un progetto di mobilità che
estirpa radici, affetti e culture;
una pubblica amministrazione
attenta solo a programmare
carriere oltre l'infinito.
Poco a poco De Filippo è sci-
volato come su un piano incli-
nato opportunamente oleato e
siamo giunti ad una situazione
addirittura peggiore di quella
della precedente presidenza.
Sono cresciute le consulenze e
le esternalizzazioni per tenere
buona e pronta al consenso
una schiera di "capibastone". 
"Nani e ballerine" in unisono
con cortigiani senza scrupoli
ed amor proprio, magari riuni-
ti in associazioni di gestione di
fatti locali, si affannano, non
gratuitamente, a tenere alta
l'immagine del Presidente.
L'attuale stato della
"Questione delle Terme di
Calda di Latronico" rientra
perfettamente nella cornice
generale cui ho accennato.
In questo contesto è stato
scritto il bando di gara che poi
ha affidato la gestione com-
plessiva degli impianti all'at-
tuale Società "Terme Lucane". 
Quella che può apparire una
sinergia tra Enti concorrenti
allo sviluppo è invece una
misera messa in scena in un
concorso a tre, dove Regione e
Comune hanno perduto ogni
dignità a giovamento delle
gestioni degli impianti.
Leggendo il Contratto di
Concessione, stipulato in data
09.06.2004, anche un ignoran-
te in materia comprende che vi
sono clausole allettanti per
ciascuno che avrebbe voluto
offrirsi per la gestione. Di con-
verso, non sono ben specificati
gli oneri per l'appaltatore, ma
ci sono e non mi risulta che
siano sempre eseguiti "ad litte-
ram".
Il primo elemento che risulta
negativo è il periodo di con-
cessione: 30 anni sono tanti e
lunghi a passare, specialmente
quando, come è scritto
nell 'Atto Aggiuntivo del
13.09.2011, le possibilità di
rescissione da parte della
Regione sono ridotte al nulla.
Si parla spesso di Leggi "ad
personam": come leggere il
contenuto di quest'Atto?
Ho parlato della "birbandata"
dell'impresa Rainone in com-

butta con l'Ufficio del Genio
Civile di Potenza circa le
strutture fondali dell'Hotel dei
Congressi. 
L'Ufficio Tecnico Comunale,
ci informò che, in spregio a
quanto previsto, le prime fon-
dazioni che stavano realizzan-
do erano su pali e non a travi
rovesce. 
Come Comune andammo a
fermare i lavori e subito infor-
mammo il Presidente
Verrastro, il quale, allarmato,
indisse una riunione d'urgenza
presso il Comune di
Latronico. 
La presenza del Prof.
Cotecchia valse a ridurre a
sintesi il tutto confermando
che tutte le strutture fondali
andavano eseguite secondo
progetto. Niente varianti di
comodo, quindi.
Nel tempo intercorso tra l'ini-
zio della palificazione fino al
fermo dei lavori erano stati
eseguiti alcuni pali, sicché le
suole di fondazione dell'Hotel
dei Congressi sono poggiate
alcune su pali ed altre su
magrone di calcestruzzo. 
Ecco perché l 'Hotel dei
Congressi ha fatto la fine che
ha fatto.
Mi risulta, però, che la
Regione Basilicata, interessata
del problema aveva stanziato
1,5 ml di Euro per risanare la
struttura.
"Che fine hanno fatto quei
soldi? 
"Sono stati stornati ed impe-
gnati in opere diverse: da chi?
Secondo quali progetti ? 
"Chi ha approvato ed appalta-
to gli eventuali lavori conse-
quenziali ed a chi ?
"Chi li ha seguiti, diretti e con-
tabilizzati?
"Chi li ha liquidati e collauda-
ti?
Ho parlato delle raccomanda-
zioni del Prof. Bruno Visentin
di non effettuare opere invasi-
ve e con mezzi pesanti, quali
trivelle e similari, mi piace
richiamare l'articolo del mio
caro Gino Ciminelli comparso
sul quotidiano "La Nuova del
Sud" di sabato 1° Giugno
2013 titolato "Nessun benefi-
cio per il Comune", in cui
Gino denuncia, tra l 'altro,
lavori eseguiti, da non si sa
precisamente chi. 
Tali lavori avrebbero inciso
negativamente sui flussi delle
acque captate e sulla qualità
stessa delle acque; in partico-
lare sulla concentrazione di
zolfo delle sorgenti a monte
del vecchio stabilimento ter-
male i cui lavori di base furo-
no eseguiti dall'Ufficio del
Genio Civile di Potenza, sulla
scorta delle indicazioni che il
Prof. Visentin trasmise al
Presidente della Giunta
Regionale di Basilicata, Avv.
Carmelo Azzarà, in data 30
settembre 1983. 
La lettera del Presidente con-
ferma-va l'incarico al Prof.
Bruno Visentin di prevedere e
seguire le opere di captazione
delle sorgenti in questione, ai
fini di una "corretta realizza-
zione dell'opera di presa e di
protezione igienica delle sor-
genti di Calda".
Mi congratulai con Gino diret-
tamente e con uno scritto pub-
blicato dallo stesso Quotidiano
mercoledì 5 giugno 2013 tito-
lato: "Per anni velo complice
ed omertoso sulla gestione ter-
male". 
Da informazioni assunte ho

appreso che i lavori, eseguiti
tempo fa e periodicamente
monitorati, riguardano drenag-
gi e saggi per individuare altre
scaturigini di acqua solfurea,
in modo da implementare
quelle fino ad ora fruite, pro-
venienti dalla captazione posta
nella piazzetta di Calda, insuf-
ficienti alle integrazioni neces-
sarie per ampliare la fruizione
delle terme in cui sono stati
eseguiti e pare, siano previsti
lavori integrativi.
Le cabine per la balneo-fango-
terapia, pare, sarebbero state
raddoppiate e portate da 24 a
48,  dicono, in danno della sot-
tostante palestra. 
I punti di inalazioni, pare, si
stiano aumentando di 1/3
rispetto a quelli in esercizio.
Altri lavori sarebbero previsti
in danno del padiglione "dia-
gnostica" per aumentare anco-
ra le "inalazioni" e qualcuno
sussurra, ma è tutto da verifi-
care, che sarebbe in animo
smontare tutta la "diagnostica"
per creare una grande "sala
conferenze", il tutto per mun-
gere finanziamenti dalla
Regione Basilicata.
Per quanto concerne il ventila-
to ampliamento di utenza della
stazione termale, ci si è chie-
sto mai chi l'ha programmata?
Quel manufatto e gli impianti
funzionano alla perfezione
anche perché sono tarati per
l'utenza massima prevista in
progetto. 
Come possono strutture e
macchine, progettate per un'u-
nità di misura 10, essere fruite
da 30 unità di misura, quale
essa sia l'unità che si assume
come riferimento? Non è una
forzatura che, alla lunga, può
far andare in disfunzione o
collassare il tutto?
Mi assicurano che per quanto
riguarda i flussi e le qualità
delle acque nulla è cambiato.
Credo nella buona fede di
coloro che mi hanno informa-
to, ma mi domando: come mai
per circa 30 anni chi ha voluto
ha manovrato sulle saracine-
sche a chiudende, anche arbi-
trariamente, e non si è verifi-
cata alcuna variazione straor-
dinaria ed oggi, se si aumenta
il deflusso nel "Canale dell'ac-
qua zolfegna", in sorgente si
verificano dei rigurgiti che
inquinano l'acqua che sale
dalle falde sottostanti?
Se ciò è avvenuto e, dietro
controllo di chi è deputato,
hanno dovuto chiudere gl'im-
pianti per tre giorni, qualcosa
di inconsueto e di anomalo
sarà pure successo?
Non saranno stati quel pozzo
trivellato, per captare altra
acqua, o le sue ispezioni e l'ef-
fetto dei drenaggi, che furono
eseguiti a monte, che hanno
scomposto quell'equilibrio
labile?  In assenza di una cabi-
na di regia autorevole, nessu-
no, dico nessuno, stante l'alta
funzionalità dell'impianto,
avrebbe avuto la potestà,
anche solo morale, di metter
mani su quell'orologio svizze-
ro, che spero sia ancora lo sta-
bilimento termale che tanti
apprezzamenti autorevoli ha
avuto nel corso degli anni.
(...) Ci aiuti Iddio, quindi, a
ricostruire l'"uomo nuovo",
dalle ceneri rigenerate e ripuli-
te di tutto il vecchiume conta-
minato che oggi fa trionfare il
male sul Bene”. 

Albino Rossi

Gli imprenditori russi rappresentano il futuro delle Terme 

Scorcio di Latronico . A destra l’inaugurazione delle Terme  
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IL PUNTO/Dopo inenarrabili difficoltà, il geometra chiaromontese riflette con amarezza sulle difficoltà nell’organizzare un’iniziativa conosciuta in tutt’Europa 

Gerardo Cafaro, a rischio l’evento metallaro  
La XIX edizione del Festival
metal più importante del Sud
Agglutination Metal Festival
si è svolta a Senise per la
prima volta. 
Questa importante chermes-
se musicale nasce a
Chiaromonte nel 1995 per
promuovere band locali, nel
corso degli anni cresce affer-
mandosi anche a livello
nazionale ed internazionale.
Promotore dell'iniziativa è il
giovanissimo Gerardo
Cafaro di Chiaromonte che
con grande sforzo ha orga-
nizzato un Festival conosciu-
to in tutta Europa. 
Le tante problematiche orga-
nizzative hanno spossato gli
organizzatori che stanno
seriamente pensando di
interrompere l’evento. 
Chi guarda dall’esterno que-
sto tipo di evento, probabil-
mente ha un approccio con-
dizionato dai luoghi comuni.
Eppure nei prati di queste

manifestazioni si trovano
giovani in gamba, famiglie.
Persone straordinarie con la
passione per la musica
metal. 
In occasione della manifesta-
zione senisese incontrammo
quest’estate una famiglia
romana-senisese. 

La signora Graziano insegna
in un liceo artistico della
capitale,   ogni giorno
affronta il traffico cittadino
romano ascoltando ad alto
volume questi generi musi-
cali... una vera  mamma
metal!
Colpisce ed incuriosisce
molto vedere una giovanissi-
ma mamma così presa nel
seguire questa esibizione.
Chi è che ha rapito così
tanto la sua attenzione?
Lorenzo, mio figlio, del
gruppo   Reburne. Un grup-
po di amici di infanzia,
compagni sin dell'asilo che
si  sono cresciuti insieme ed
hanno  iniziato questo per-
corso  fantastico. Lorenzo
sin  da bambino suona e
vuole continuare nel campo
della musica. Scrive i testi e
le musiche insieme agli altri
componenti del gruppo...  è
il leader del gruppo  e quindi
è felicissimo di questo even-
to nel paese della mamma.
Solitamente questo genere
musicale così forte, genera
in chi non lo conosce, criti-
che e pregiudizi per  il
modo di vestire inconsueto
di chi ne fa parte. 
Noto che lei porta degli
orecchini a forma di
teschio, mi tolga una curio-
sità...lo fa solo in queste
occasioni oppure è solita
indossarli?
Il teschio fa parte del mio
abbigliamento, perché face-
vo parte di un gruppo insie-
me a mio figlio, gli Harley
Davidson. Questi orecchini
sono stati un suo regalo che
in questa occasione indosso

anche come buon auspicio.  
Qual è secondo lei lo spiri-
to di chi segue questo gene-
re di musica?

Devo ammettere che seguo
questo genere musicale da
quando mio figlio ha iniziato
a coltivare questa passione.
Mi sono appassionata ascol-
tandolo dentro casa mentre
suona... è successo un pò per
abitudine. 
Poi con il tempo   ho iniziato
ad apprezzarne il ritmo che
mi piace tantissimo e che
ascolto  in macchina ad alto
volume mentre guido in
città. 
A casa nostra è un pieno di
strumenti musicali, perché
anche l'altro fratello sedicen-
ne fa musica ed insieme
alternano generi musicali
diversi, da quella  classica al
country , dal jazz al metal .
Qual è il pregiudizio più
grande che si lega a questi
eventi?
Secondo me il pregiudizio
nasce perché non si ascolta
la musica ma si giudica su
come si presenta chi ne fa
parte... mi riferisco ad esem-
pio al tatuaggio, al capello
lungo. In realtà ho conosciu-
to molti ragazzi a scuola,
perché sono un insegnante in
un liceo artistico di Roma e
loro stessi hanno dei pregiu-
dizi. Mentre posso dire che i
ragazzi che appartengono a
questo mondo, facilmente
riconoscibili dalle magliette
particolari che indossano,
sono ragazzi che hanno un
grande spessore umano.
Insomma il pregiudizio
nasce solamente per il loro
modo di vestirsi...per come
si presentano.
Una mamma metal di
Senise che segue il proprio
figlio e si appassiona a que-
sto genere musicale...il
figlio ne è contento?
Credo proprio di sì.  Tempo
fa mio figlio in un intervista
per Isoradio con il suo grup-
po musicale,  raccontava
proprio di me... del mio
ascoltare in auto tra il traffi-
co cittadino la musica metal

ad alto volume.
Ad entrambi chiedo... cosa
rappresenta per voi
Senise?

La mamma: Sono andata via
da Senise dopo aver conclu-
so le scuole medie ma sono
legatissima alla mia terra e ci

ritorno sempre volentieri.
Per me ha un grande valore
che oggi mio figlio suoni
proprio qui a Senise in una
manifestazione così impor-
tante.  
Lorenzo: Io a Senise ho
lasciato il cuore.
Lorenzo come nasce questa
passione e come hai scoper-
to questo genere musicale?
Secondo me non siamo noi a
scoprire il genere ma è il
genere musicale che scopre
noi. 

Quando ho iniziato avevo
solo dodici anni, mi sono
trovato tra le mani qualche
cd passato dai miei cugini
più grandi e dagli amici ed è
stato amore a primo ascolto.   
Con tua madre abbiamo
parlato dei pregiudizi della
società verso questo mondo
del metal, questo succede
anche tra voi giovani? 
Sicuramente l'Italia non è il
paese più educato ed adegua-
to per questo tipo di musica,
però abbiamo buone speran-
ze proprio nell'educare e nel-
l'informare su questo genere
di sound.
Parliamo degli  eccessi.
Intervistando  tanti giovani
spesso   facevano riferi-
mento  alla  figura del
"demonio" legandola al
mondo del metal. Mentre
in realtà nel novanta per
cento dei brani musicali
non è nemmeno citato. Tu
cosa ne pensi?
Per citare le parole di un
famoso chitarrista degli
Slater...si parla del demonio
perché fa notizia, ma non
centra nulla con noi. 
Questi sono stati pregiudizi
nati in America   tanti anni
fa per cercare di contenere
quest'ondata di musica che
aveva invaso tutto il mondo.
Quindi sono tutti e solo pre-
giudizi.
Il parere della mamma
metal...
Sono d' accordo con il pen-
siero espresso da mio figlio,

perché   vive e conosce diret-
tamente questa realtà facen-
done parte come musicista.
Lorenzo tra  tuoi sogni vi è

il desiderio di portare la
mamma ed il papà sul
palco?
Si...certamente. Senza di
loro e senza il loro sostegno
non sarei mai riuscito a  sali-
re su di un palcoscenico, a
realizzare il mio sogno.
Una riflessione. Siamo alla
conclusione di questa inter-
vista l'impegno di un ordi-
nazione sacerdotale mi

porta a lasciare questo
momento musicale che
forse non  proprio si fonde
bene  con i caratteri dell'i-

niziativa che mi accingo a
seguire...
...non direi che sia proprio
così! Nella storia  di questo
genere musicale ci sono
anche dei sacerdoti metal!
“Frate metallo" faceva parte
di un  gruppo  metal poi si è
convertito e da quando è
divenuto frate    tutti i com-
ponenti del gruppo  suonano
indossando  l' abito religioso!

Giovani laurioti presenti all’evento di Senise quest’estate 

Lorenzo Marchio con la mamma Antonella Graziano di Senise 

Ebbene Agglutination, dopo l’enne-
simo sforzo per questo festival,
credo che sia  giusto farmi dire
anche la mia.
Ben vengano le critiche costruttive,
perché non si può negare che a volte 
senza volerlo alcune cose non
vanno, parlo dei bagni senza porta
(ma purtroppo  quelli, sono gli stessi
bagni che utilizza il pubblico delle
partite di  campionato), di qualche
stand in più di ristoro non sarebbe
stato male e dell’ area campeggio
sostitutiva senza indicazioni, visto
che, il posto preventivato  non era
pronto. Certo, una cosa dovete sape-
re in primis, non si può fare un festi-
val di questa  portata con gruppi
come Overkill, Stratovarius e
Marduk tutti insieme, per  citare i
big, con il pubblico che poi ci ritro-
viamo ( parlo di paganti ). 
Allestire una manifestazione come
questa costa almeno il doppio delle
entrate  ai biglietti, a meno che poi
non si vuole mettere un palchetto o
un service  audio-luci che non ti per-
mette di godere la vera musica ma
rumori e notevoli  problemi sui
tempi. Molti parlano di sponsor, ma
purtroppo da anni ho cercato  spon-
sor nazionali ma mai nessuno ci ha
supportato, quasi tutti non si sono
neppure degnati di una risposta. Non
parliamo di quelli locali, forse non
avete  notato dove viviamo.
Questo cosa vuol dire? Che in primis
per fare un festival ci vogliono i
soldi,  parliamo per quest’anno attor-
no ai 70.000 euro, dove più della
metà bisogna  cercarla prima della
manifestazione, in quanto i big
vogliono essere pagati  prima del
festival altrimenti non vengono, que-
sti sono i fatti oggi. Quindi  tutto
questo significa già indebitarsi ed
elemosinare prestiti perché qui non
c’è nessuna società o altro, del resto
ancora al Sud non ho visto altri pazzi 
fare manifestazioni degne dedicate
al metal, se si esclude qualcosa in

Puglia,  per cui qualche motivo ci
deve essere che le grosse agenzie
non si sono mai  spinte al Sud per
organizzare... Ritornando all’orga-
nizzazione del festival il  passo suc-
cessivo è che devi dedicarti alla pro-
mozione e all’allestimento del  giu-
sto service, del palco degno di que-
sto nome e dei backliner richiesti da
ogni grosso gruppo, pertanto non si
immagina neppure a cosa si và
incontro e  cosa si deve fare perché
poi tutto possa funzionare.
Continuando… oltre ad  elemosinare
qualche soldo ad Enti o altro e trova-
re un comune disponibile ad  accet-
tare la manifestazione. Premessi
questi aspetti, non facili credo, tene-
te  conto che, se la manifestazione
salta o ha problemi sei rovinato tu e
la tua  famiglia. Altra nota dolente è
che si deve passare alle autorizzazio-
ni,  agibilità dell’area concerti con
presenza sul posto della commissio-
ne,  comunicazioni SUAP etc.
Sappiate in che condizioni sono stato
io quest’anno  visto che la commis-
sione prevista per il 29 luglio, poi sia
stata annullata e  rimandata addirit-
tura al giorno prima della manifesta-
zione. Pensare che poi 
tutto ti potrebbe essere annullato mi
ha fatto vivere dei giorni precedenti
da  incubo e ho rischiato anche l’in-
farto. A tutto questo aggiungi il
lavoro che và  fatto e le previsioni
del tempo che dopo un mese di sole
prevedeva temporali…. 
A questo mettete in conto cosa si
può provare fino al momento in cui
non si  vede atterrare in aeroporto le
bands principali, perché lo si sa
benissimo  perdere un volo non è
difficile, trovare altri di voli di que-
sto periodo  addirittura impossibile,
ma non solo perché molte volte arri-
vano i musicisti ma  non arrivano gli
strumenti… quindi vi lascio pensare
anche questi di aspetti di  chi orga-
nizza . Certo, seguire tutto con un
grosso staff di persone che lo fanno

di mestiere e  poi vengono pagati, lo
si potrebbe fare ma l’Agglutination
non è così, ha una  sola persona
Gerardo Cafaro che si fa anche i
Pass da solo e che ha una  famiglia,
una casa e un lavoro (faccio il geo-
metra quando c’è lavoro) per  poter-
la mandare avanti. Noi anche gli
stand ce li montiamo da soli per cer-
care  di risparmiare, la roba per fare i
panini, le strutture etc. li mettiamo in 
piedi noi, alcuni poi lavorano agli
stand o portano i furgoni dei gruppi
senza  recuperare un euro, con un
manipolo di ragazzi che da sempre
mi aiutano e mai  per lucro. Questo è
l’Agglutination, un miracolo, crede-
temi nel sud Italia, in  un deserto ove
oramai non vi è nulla e devi fare
anche 200 km per trovare un  furgo-
ne a noleggio. Eppure questo festival
è apprezzato in tutta Europa e  centi-
naia ogni anno sono i gruppi che
chiedono di suonare, giustamente
potremo  far pagare per rimpinguare
un po’ i costi, ma non lo abbiamo
mai fatto in 19  anni, preferendo di
scegliere le bands di supporto senza
una logica precisa e a  volte nel cal-

derone ci è capitato anche chi non
meriterebbe o chi dopo aver  avuto
la fortuna di essere scelto poi ti và
anche contro… già ho imparato
tanto  anche questo credetemi. Di
certo ancora una volta
all’Agglutination ha parlato  la musi-
ca, la musica vera, ascoltata con un
audio che spesso non sento neppure
all’estero, dove la gente in fin dei
conti si sente libera e felice .Non mi
stancherò mai di ringraziare i tantis-
simi che mi hanno supportato, dove
davvero  vedi la gioia di essere
metallaro, ma ora però non ce la fac-
cio più, sono  troppo stanco e un po’
perdente, credo che per la gioia di
pochi, l’Agglutination a queste con-
dizioni si ferma, ed io torno alla mia
vita normale,  nella speranza con
l’aiuto di Dio e di Alberto dal cielo,
di recuperare alcuni  debiti accumu-
lati per una grande passione e per un
sogno realizzato , che  lasciatemelo
dire resterà, per sempre nel ricordo
di tutti noi che lo abbiamo condiviso
ed amato nonostante tutto.

Gerardo Cafaro 

Gerardo Cafaro: Così è davvero impossibile
continuare ad organizzare Agglutination 

L’evento metallaro ospitato  quest’anno a Senise è unico nel suo genere nel Sud Italia

Gerardo Cafaro 

Alcuni ragazzi metal  giunti a Senise in occasione di Agglutination 
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IL RITROVAMENTO/Straordinario rinvenimento da parte  dell’associazione “A castagna Ra critica” protesa a valoirizzare le risorse del territorio

L’Arcangelo dimenticato di Lagonegro 
Grazie ad una iniziativa
dell'Associazione Culturale
"A Castagna Ra Critica" e ad
alcuni volontari che hanno
svolto l'improbo compito di
ripulire il sentiero fino all'in-
gresso dell 'antro , è stato
riportato alla luce un antico
splendido affresco posizionato
in un incavo insinuato nella
maestosa rupe sottostante al
castello di Lagonegro.
La volontaria ripulitura è stata
particolarmente intensa, sicco-
me il sito era stato abbandona-
to da lungo tempo e quindi
preda della bassa vegetazione
che aveva creato una inestri-
cabile macchia, precludendo
completamente qualsiasi
accesso. 
Tale dipinto veniva già men-
zionato nell'opera di Mons.
Raele " La Città di Lagonegro
nella sua vita religiosa " , lad-
dove testualmente si recita : "
S. Michele, nella nicchia, tra
fregi anche a colori è di gran-

dezza naturale : cinto in capo
di aureola , la sinistra sul petto
, con la spada che ha nella
destra uccide il demonio , in
forma di uomo con lunga

coda. In tutto il dipinto predo-
mina il rosso ".
L'insediamento del culto
Micaelico nelle nostre zone
arrivò certamente con i mona-

ci greci e fu sviluppato dai
Longobardi che eressero
l'Arcangelo Michele a loro
protettore. Tale culto è stato
spesso associato alle caverne,

all'acqua ed inoltre, sia nella
tradizione orientale che in
quella ebraica talmudica ,
l'Arcangelo Michele è il tau-
maturgo che guarisce per

mezzo dell'acqua.
Ragionevolmente quindi si
può ipotizzare come l'affresco
di Santa Venere fosse stato
realizzato nei pressi di un

complesso monastico , come
si desume da svariate fonti
storiche dell'epoca.
Al momento l'opera necessita
di urgenti restauri a cura della
competente Soprintendenza
dei Beni Artistici ed
Architettonici e a tale scopo
l'Associazione Culturale " A
Castagna Ra Critica " ne ha
segnalato ad essa l'urgenza .
Si è segnalato altresì alle com-
petenti autorità l'impellenza di
ripulire adeguatamente i luo-
ghi e renderli sicuri al fine di
renderli fruibili al transito dei
visitatori. Nonostante tutto il
sito si mostra altamente sug-
gestivo, offrendo una spetta-
colare vista sulla rupe sovra-
stante ed un ameno panorama
sulla vallata del fiume Serra .
Sarebbe auspicabile un inte-
grale ripristino del tratturo che
partendosi da Via Molare,
costeggiando l'intera rupe del
castello, raggiunge in fine via
S. Giovanni.

Per il terzo anno consecutivo
si è rinnovato l'appuntamento a
Lagonegro per la campagna
sulla riduzione del rischio
sismico "Terremoto, Io non
rischio" promossa dalla
Protezione Civile e dall'Anpas.
Due giorni informativi nella
Piazza di Lagonegro curati dai
volontari dalla sezione
L a t r o n i c o - L a g o n e g r o
dell'Anpas per far conoscere i
rischi e le fragilità del nostro
territorio e su come comportar-
si prima, durante e dopo un'e-
mergenza. Nella piazza di
Lagonegro abbiamo incontrato
il Presidente dell'Anpas Egidio
Ciancio responsabile del setto-
re  Protezione Civile per tutta
la Basilicata  dell’Anpas.
Presidente oggi a Lagonegro
per il terzo anno consecuti-
vo…
Si. Questo progetto  viene
ospitato nella Piazza di
Lagonegro. E’ un evento che
copre tutta la penisola con una
presenza di volontari impegna-
ti in azioni divulgative in oltre
trecento piazze italiane. In
Basilicata siamo presenti a
Matera, Marsicovetere,
Lagonegro, Sant'Arcangelo e
Potenza città. E' un progetto
che ha dei partner tecnici
importanti come l'Istituto
Geofisica e Vulcanologia, la
Rete di laboratori di
Ingegneria Sismica della
Luiss, il Dipartimento
Nazionale di Protezione
Civile.  
L'Anpas ha molta attenzione
verso la Protezione Civile...
Esistono tante organizzazioni
nazionali che hanno deciso di
puntare la loro attività sul
sistema di Protezione Civile,
chiaramente queste organizza-
zioni rientrano nella consulta
nazionale. Oggi nasce l'esigen-
za di portare un rinnovamento
per la figura del volontario
all'interno del sistema di prote-
zione civile, in quanto attra-
verso questa campagna, abbia-
mo potuto trasformare il sem-
plice operatore di protezione
civile in un soggetto attivo sui
temi della prevenzione per le
emergenze. Ricordo che la
prima pagina del 1980 del
quotidiano "Il Mattino" diceva:
Fate presto! richiamando l'at-
tenzione nazionale ad aiutare
le persone. Oggi la protezione
civile ha trasformato quel
“Fate presto” in  Fate prima
cercando di prevenire tutte
quelle situazioni che possono
essere rischio per l'incolumità
dei cittadini in caso di emer-
genza.
Oltre questa iniziativa ve ne
sono altre?
Certo, siamo stati promotori e
creatori per gli aggiornamenti
dei piani di protezione civile

nei comuni e nei prossimi anni
ci concentreremo molto per i
progetti di prevenzione, in
quanto per l'operatività abbia-
mo un sistema ben collaudato
ed omologato e sperimentato
nelle emergenze Abruzzo ed
Emilia-Romagna.
Il territorio lagonegrese dia-
loga sul tema della protezio-
ne civile?
Come associazione di pubblica
assistenza  abbiamo puntato
sull'unione dei territori e sulla
collaborazione dei comuni.
Molto è stato fatto a Latronico
e Lagonegro perché in queste
realtà abbiamo trovato persone
motivate a voler lavorare su
questo progetto ed hanno cre-
duto  effettivamente che l'unio-
ne dei comuni e delle risorse
può portare a dei risultati posi-
tivi. Sicuramente i comuni del
lagonegrese devono prestare
molta più attenzione alle tema-
tiche di prevenzione legate alla
protezione civile in quanto il
nostro è un territorio ad alto

rischio sismico ed idrogeologi-
co. Una serie di attività si sono
realizzate  anche con la vicina
Maratea come con la campa-
gna "Maremoto io non
rischio".   I comuni devono
assumersi più responsabilità
sul tema della protezione civile
e soprattutto devono legarsi a
queste associazioni che effetti-
vamente lavorano nel rispetto
della legalità; non si deve con-
siderare il volontariato come
uno strumento della politica o
dell'amministrazione che viene
usato solo per le esigenze del
momento, agire con questi pre-
supposti rischia di portare il
volontariato di queste aree a
morire.  Si deve lavorare insie-
me per i cittadini, le ammini-
strazioni hanno la possibilità di
avere la presenza sul territorio
di organizzazioni formate da
persone competenti che lavo-
rano gratuitamente per la
comunità donando il loro
tempo libero; in uguale misura
da parte delle amministrazioni
ci deve essere l'impegno ad
essere vicini a queste realtà
con degli apporti che possono
essere aiuti per la logistica
oppure offerte di convenzioni
per servizi ad hoc da realizzati
sui territori. In questo momen-
to ci troviamo ad un bivio, se il
volontariato del lagonegrese
riesce a far capire alle ammini-
strazioni e ai cittadini l'impor-
tanza delle organizzazioni di
volontariato e delle attività che
promuove è un bene che porta
ad una crescita, altrimenti si
rischia di rimanere in una
situazione di stallo che non va
oltre agli interventi del
momento e che rischia di
scomparire. 

Egidio De Maria, quali sono

le informazioni che state por-
tando in questi giorni ai cit-
tadini di Lagonegro?
In questi due giorni abbiamo
aiutato i cittadini di Lagonegro
a conoscere il proprio piano di
protezione civile del comune
attraverso materiale informati-
vo nel quale sono state eviden-
ziate le strutture, i punti di
accoglienza e le aree d'attesa
con i relativi percorsi da segui-
re. Il materiale illustrativo è
stato concepito in modo che il
cittadino si rendesse conto in
concreto quale fosse il giusto
modo di comportarsi in caso di
emergenza attraverso planime-
tria con le aree di pertinenza,
indicando anche quali sono le
vie di fuga per zone degli abi-
tati. Queste informazioni sono
degli importanti strumenti che
consentono al cittadino di non
essere colto impreparato in
caso di calamità.
Cosa contiene il piano comu-
nale di protezione civile?
Al suo interno vengono evi-
denziate le aree di ammassa-
mento dove disporre i soccor-
ritori e le risorse; le aree di
accoglienza e il centro operati-
vo comunale con sede princi-
pale nel Palazzo comunale ma
che qualora la struttura risul-
tasse inagibile è stato previsto
un centro comunale alternativo
nella struttura del centro socia-
le in Viale Colombo. Queste
informazioni consentono al
cittadino di conoscere quali
potrebbero essere le strutture
da considerarsi vulnerabili e
quali invece quelle di riferi-
mento.
Come hanno accolto i cittadi-
ni questa iniziativa?
Siamo contenti per come si è
svolta l'iniziativa e per aver
riscosso oltre settecento con-

tatti. L'informazione nazionale
che evidenzia continui movi-
menti tellurici sul territorio e
lo sciame sismico che interessa
l'area del Pollino ha reso il cit-
tadino sensibile e recettivo
verso questi temi portandolo
ad essere più disponibile nel
ricevere informazioni per non
essere impreparato in caso di
necessità.
Qual è lo spirito di motiva-
zione che anima i volontari?
Tutto nasce dal senso di appar-
tenenza ad un'unica grande
squadra e questo ci predispone
positivamente a partecipare
tutti in uguale misura. 
Infatti siamo stati tutti entusia-
sti nel partecipare a questo
progetto per il terzo anno con-
secutivo e vogliamo mantenere
questo clima positivo anche
per gli anni successivi cercan-
do di far crescere il numero
delle piazze interessate. 
Il nostro obbiettivo è quello di
riuscire a coprire i centotrentu-
no comuni della Basilicata in
modo che i cittadini dovranno
essere preparati e consapevoli
sul come affrontare prima,
durante e dopo una emergenza.

Maria Luisa Mango, in cosa
consiste la vostra informa-
zione?
Il dipartimento di protezione
civile ha voluto che realizzas-
simo dei "totem informativi"
da utilizzare nelle piazze per
fornire informazione ai cittadi-
ni. 
Questo metodo è di facile
comprensione sia per i giovani
che per gli anziani in quanto
attraverso notizie mirate e di
facile assimilazione, ci permet-
te di interagire con il cittadino
fornendo la corretta informa-
zione sui comportamenti da

tenere in caso di terremoto
prima, dopo e durante l'emer-
genza e sul cosa fare per pre-
venire alcuni danni nelle abita-
zioni.

Rosa Maria Molinaro,rac-
contaci  questa tua esperien-
za…
Il nostro impegno è stato di
fornire attraverso degli stru-
menti, delle informazioni che
potessero essere comprese nel-
l'immediato dai cittadini ed è
per questo che oltre al totem
abbiamo utilizzato "la linea del
tempo". Questo strumento con-
siste in un percorso realizzato
attraverso dei volantini che
indicano gli eventi sismici più
importanti che hanno colpito
l'area del lagonegrese con una
magnitudo superiore a cinque
ed   evidenziandone i danni
subiti. 
La linea del tempo prende in
esame i terremoti dal 1700
fino ai nostri giorni ed eviden-
zia che questi sono eventi
naturali che si sono sempre
verificati, che non si possono
prevenire, che purtroppo si
verificheranno anche nel futu-
ro ed in questo subentra il
ruolo importante della preven-
zione partendo anche da picco-
li gesti che aiutano ad avere
maggiore sicurezza personale.
Aver acquisito competenza
in questo campo ti porta a
sentirti stimolata ad
approfondire questa materia
ed eventualmente a conside-
rarla come scelta di vita?
Essendo una studentessa di
geologia sono  particolarmente
interessata a questi eventi e la
formazione ricevuta a Roma
mi è servita per avere una
conoscenza personale anche a
prescindere dal mio indirizzo
di studio. Attraverso questo
sapere ho avuto la possibilità
di riuscire a fornire al cittadino
delle nozioni importanti di
comportamento su quello da
fare prima che il sisma avven-
ga. Questo anche spiegando
delle semplici precauzioni da
prendere nella propria abita-
zione come ad esempio può
essere utile evitare di appende-
re un quadro sul letto oppure
come deve essere la disposi-
zione degli oggetti da mante-
nere negli scaffali, partendo da
quelli più pesanti in basso.
Qual è il posto da considera-
re più sicuro a Lagonegro?
La città di Lagonegro si trova
ubicata su una roccia e questo
rappresenta già un motivo di
sicurezza, poi possiamo consi-
derare tutta la parte alta del
paese una zona molto più sta-
bile rispetto alla parte bassa
dove si riscontrano problemi di
movimenti franosi come è
stato riscontrato in località

Vaieto.

Rosanna Viceconte, come
responsabile del gruppo
Anpas di Lagonegro, una
valutazione su queste due
giornate dedicate al progetto
"Terremoto io non
rischio"…
Le giornate si sono svolte
positivamente, abbiamo
riscontrato una numerosa par-
tecipazione. 
Molto ci ha stupito la parteci-
pazione dei giovanissimi che
usciti da scuola sono accorsi
dai volontari per  acquisire
informazioni. 
Inoltre vorrei precisare, parlan-
do di aree a rischio sismico,
che quando si decide di
costruire un edificio bisogna
sempre ricorrere alla normati-
va antisismica e ovviamente
rispettare quelle che sono le
problematiche del territorio. 
Comunque si può vivere anche
in zone al alto rischio sismico,
basta rispettare la normativa
antisismica
Cosa consiglierebbe a chi
decide il destino dell’associa-
zionismo? 
Credo che consiglierei di pun-
tare molto sulle associazioni di
volontariato che vengono rico-
nosciute a livello nazionale e
che si prodigano a fornire della
formazione seria, che non
fanno clientelismo, che non
scendono a compromessi poli-
tici ma che portano avanti il
sentimento di mutualismo e
solidarietà come elemento che
le contraddistingue.
Quali sono le difficoltà
dell'Anpas a Lagonegro?
Senza fare polemica…una
prima difficoltà nasce dall'am-
ministrazione comunale, nel
senso che non pone queste ini-
ziative  in modo che vengano
conosciute dalla popolazione.
Siamo un'associazione di gio-
vani ma la crisi limita anche
l'afflusso di volontari:
Meriteremmo maggiore atten-
zione.  Per quello che ci è pos-
sibile, al nostro interno cer-
chiamo di fornire ai giovani
almeno la possibilità di arric-
chire il curriculum ed in una
realtà come questa credo sia
già importante.
Come è iniziata la tua espe-
rienza all'Anpas?
Il caso mi ha portato ad entrare
all'Anpas per cercare un lavoro
nel servizio civile… invece ne
sono uscita da responsabile di
questa associazione. 
Questa è stata la mia esperien-
za diretta nella quale sono
andata per fronteggiare la crisi
e invece mi sono trovata a fare
volontariato, questo è molto
bello perché ho avuto la possi-
bilità di far parte di un mondo
che non conoscevo. 

Terremoto, io non rischio. A Lagonegro l’Anpas sensibilizza la popolazione 

I volontari partecipanti all’iniziativa 

“Il Comune di Lagonegro dovrebbe essere più attento alle iniziative. Nel corso
della manifestazione nessuno si è degnato di farci visita!” 

Alcune immagini eloquenti del ritrovamento 

“Non si deve 
considerare il
volontariato
come uno 

strumento della
politica che viene
usato solo per le

esigenze del
momento, agire

con questi 
presupposti

rischia di portare
il volontariato di

queste aree
a morire”
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Maremoto 2013, in program-
ma dal 24 al 27 ottobre '13.
Mercoledì 9 ottobre, con ini-
zio alle 14.30, presso l'aula
consiliare del Comune di
Sapri s'è tenuta la 4° riunione
del COM.15 (Centro
Operativo Misto) "Bussento"
Protezione Civile, per defini-
re gli ultimi dettagli in pro-
spettiva della simulazione di
uno tsunami che potrebbe
abbattersi sull'intera fascia
costiera della Campania da
Sapri ad Amalfi. 
Da quì l'importanza dell'eser-
citazione che dal primo
incontro ha messo in eviden-
za alcune criticità: i punti di
ammassamento individuati
dai singoli piani (campi spor-
tivi, campeggi, luoghi che
essendo in prossimità delle
spiagge), in caso di maremo-
to, sarebbero tutt'altro che
sicuri. Di quì la necessità,
emersa durante l'incontro,
propedeutico all'esercitazio-
ne, che i piani comunali di
Protezione Civile, vengano
rivisti e attualizzati anche in
funzione di questo rischio,
finora mai preso in conside-
razione ma che di certo non
va escluso, per quanto raro
possa essere! Per il sindaco
di Sapri, arch. Giuseppe Del
Medico "L'esercitazione,
oltre a testare la macchina
dei soccorsi nell'emergenza,
fa emergere le infinite criti-

cità della macchina organiz-
zativa istituzionale. Un per-
corso che va migliorato e
reso più chiaro e comprensi-
bile, così da coinvolgere: i
territori, cittadini e strutture
locali, pronti a far fronte alle
necessità e alle emergenze
che si dovessero verificare.
Come scenario possibile si è
immaginato l'evacuazione
delle strutture ricadenti nella
zona "rossa", valutando

anche un'eventuale evacua-
zione ancora in corso di defi-
nizione, dell 'Ospedale di
Sapri a picco sul mare. Al
"briefing" erano presenti: il
direttore del COM 15 vice
prefetto Auricchio Nicola, il
sindaco di Sapri Giuseppe
Del Medico ed il consigliere

con delega alla Protezione
Civile Tommaso Lando, il
direttore della Protezione
Civile Comunale tenente
VV.UU. Antonio Pompeo
Abbadessa, il maggiore
VV.UU. Antonio Quintieri in
r a p p r e s e n t a n z a
dell'Amministrazione di
Vibonati, l 'arch. Leone
Pasquale per il Comune di
Ispani, il presidente la locale
C.R.I. (Croce Rossa Italiana)

Luisa Marotta, il presidente
del C.I.S.A.R. di Sapri
Raimondo Chiacchio, il
responsabile la Protezione
Civile della Regione
Campania ing. Enzo Cincini
il gruppo di Protezione
Civile di Sapri al gran com-
pleto, i funzionari del

Dipartimento di Protezione
Civile Nazionale:
Massimiliano Borzetti,
Patrizia Piras, Eleonora
Panunzi; che è entrata nel
vivo del dettaglio dell'eserci-
tazione del 24 ottobre, illu-
strando il crono-programma
delle attività previste. Tra i
vulcani sottomarini attivi nel
Tirreno meridionale: il
Palinuro (caratterizzato da
una forma ellittica, una lun-
ghezza di 55 km E-W e 25
km a N-S; la cima, è a 80
km. di profondità, presenta
diversi coni a forma di anfi-
teatro e diverse zone "insta-
bili" lungo i versanti; ridotta
distanza dalla costa (100
km), che rendono alto il
potenziale tsunamigenico del
Palinuro. Tuttavia, al
momento non esistono indizi
di un imminente collasso dei
suoi versanti. Lo scenario
esercitativo viene innescato
alle 9:00, con la comunica-
zione di "allerta maremoto"
dovuta a una frana che si è
distaccata dal versante meri-
dionale dell'edificio centrale
del vulcano; cui segue, l'atti-
vazione del C.O.C. (Centro

Operativo Comunale). Di
poi, viene simulato un black-
out delle comunicazioni di
circa un'ora. All'interno di
quest'ora, le informazioni
verranno raccolte e condivise
grazie a ponti radio presso i
C.O.C. dei Comuni di Sapri,
Vibonati, Ispani, Santa
Marina e San Giovanni a
Piro, garantiti dai Carabinieri
della Compagnia di Sapri.
Quindi si cerca di capire la
gravità dei danni e a quanto
ammonti la popolazione col-
pita nella striscia rossa,
quanti sono i dispersi, se vi

siano Istituti scolastici o case
per anziani colpiti, quante le
tende che servono per gli
sfollati. 
Un censimento dei mezzi del
Comune o di ditte private da
attivare con somma urgenza
per procedere alla svuota-
mento immediato di acqua,
fango e terreno dai locali e
scantinati allagati nei quali
può essere rimasto imprigio-
nato qualcuno. Alle "opera-
zioni di soccorso" parteci-
perà anche la portaerei
"Cavour" nave ammiraglia
della Marina Militare Italiana

che sabato 26 attraccherà al
porto Manfredi di Salerno,
da dove eseguirà con gli eli-
cotteri imbarcati e altri mezzi
in dotazione, interventi sce-
nografici. 
Alla fine dell'esercitazione
resterà un gran tesoro: l'espe-
rienza e la possibilità di
essersi esercitati su "proble-
matiche concrete" a livello
comunale essendo che i piani
di Protezione Civile
Comunali, sono impostati
solo sul "rischio" terremoto. 

Pino Di Donato

L’INIZIATIVA/Il COM 15 si prepara alla simulazione Tsunami del 24; definiti gli ultimi dettagli  sarà presente anche la nave "Cavour" ammiraglia della MM. che opererà dal porto di Salerno 

Nel golfo di Policastro simulazione Tsunami

Il direttore COM 15 vice prefetto dott. Auricchio con M. Borzetti e Patriziia Piras (Dipartimento
Protezione Civile Nazionale)

"Un'eruzione del Vesuvio
ci sarà, ma è impossibile
prevedere quando!" A
dirlo è stato il più grande
vulcanologo vivente ed
esperto in terremoti, inter-
venuto alla dodicesima
"Conferenza Mondiale dei
Geoparchi" svoltasi dal 4
al 7 settembre a Marina di
Ascea, che si è detto sicuro
perché trattasi di un vulca-
no "attivo". Di poi, ha
aggiunto "Fare previsioni
sul Vesuvio è difficile; l'u-
nica certezza, è che prima
o poi erutterà! Alcuni vul-
cani mostrano segnali di
allarme con mesi di antici-
po altri solo poche ore
prima! E in quest'ultimo
caso, la situazione sarebbe
davvero difficile! Le zone
"ad alto rischio", andreb-
bero mantenute vergini;
ossia, prive senza abitazio-
ni. 
Tra i segnali di una possi-
bile eruzione - continua il
vulcanologo - solitamente
prima di un'eruzione, il
cono vulcanico tende a
gonfiarsi ed a manifestare
un "sudore" vulcanico.
Quando ciò accade, l'e-
splosione sarà imminen-
te!" Di poi, la sua attenzio-
ne è stata per il vulcano
sottomarino Marsili. "Nel

Tirreno - spiega il noto
vulcanologo - c'è un altro
gigante da tenere sotto
controllo: il Marsili
Posizionato di fronte alle
coste calabro campane (al
largo del golfo di
Policastro) si trova a circa
140 km a nord della Sicilia
e a circa 150 km a ovest
della Calabria. E' un vul-
cano enorme (esteso per 70
km; largo 40 km; si eleva
per oltre 3.000 metri dal
fondo marino raggiungen-
do con la sommità la quota
di 450 metri al di sotto
della superficie del mar
Tirreno) che in caso di
eruzione potrebbe creare
uno tsunami - spiega l'e-
sperto - non sarebbe la
prima volta nel
Mediterraneo. A memoria
d'uomo, di tsunami nel
mediterraneo ce ne sono
stati una trentina negl'ulti-
mi 1.000 anni. Di questi il
più forte e distruttivo che
si sia mai registrato in
Italia, è quello del 1783 che
colpì la Calabria tirrenica,
innescato da un sisma
dell'11° della scala
Mercalli: le
coste calabresi, da Messina
a Torre del Faro e da
Cenidio a Scilla, furono
devastate. Il mare travolse
la costa per quasi 2 km.
Alla fine del 1800, un altro
vulcano sommerso, situato
tra l'Italia e l'Africa, pro-
vocò uno tsunami, ma per
fortuna senza gravi conse-
guenze per le popolazioni
costiere In caso di eruzione
del Marsili, potrebbero
esserci conseguenze anche
per il Vesuvio o viceversa.
Una specie, di effetto
domino - spiega il vulcano-

logo nipponico - causato
per compensazione dai
fiumi di magma nel sotto-
suolo". Oggi il pericolo
reale di un nuovo deva-
stante tsunami viene dai
vulcani  sottomarini
Palinuro e Marsili, localiz-
zati nel Tirreno meridio-
nale ed appartenenti
all'arco insulare Eoliano.
Per quanto attiene il
Marsili, questi venne sco-
perto negli anni 20, e bat-
tezzato col nome dello
scienziato italiano Luigi
Ferdinando Marsili, che lo
scoprì. 
Di recente, è stato studiato
nell'ambito dei progetti
strategici del C.N.R. per
mezzo di navi dotate di
sistema multibeam e reti
integrate di monitoraggio,
per osservazioni oceani-
che. È stato trovato che il
Marsili costituisce il più
grande vulcano d'Europa,
al di sotto del quale, pare
esiste una zona parzial-
mente fusa (di 4 km) che
dovrebbe essere la camera
magmatica attuale del vul-
cano sottomarino. Non si
tratta di fare allarmismo,
ma è importante che ci
siano sottolineature da
parte di studiosi di fama
internazionale; magari per
sensibilizzare le Autorità
locali, i sindaci e
Governatore della
Campania on. Stefano
Caldoro e il Governo cen-
trale. Per questi problemi,
bisognerebbe sensibilizza-
re la cittadinanza, infor-
mare ed educare a partire
dalle Scuole di ogni ordine
e grado.

Pino Di Donato

Il noto vulcanologo 
giapponese Nakada Setsuya

mette in guardia dal 
Vesuvio e dal Marsili

Il vulcanologo Nakada Setsuya

La nave Cavour  della Marina Militare Italiana 

Il Maremoto, spiegato dalla Protezione
Civile in 5 buone pratiche! 

Cos'è un maremoto?  "Il maremoto, in giapponese tsunami (letteralmente  morte fluida), è una serie di onde marine prodotte
dal rapido spostamento di una grande massa d'acqua In mare aperto le onde si propagano molto velocemente percorrendo gran-
di distanze con altezze quasi impercettibili (anche inferiori al metro) ma con lunghezze (distanza tra un'onda e la successiva)
che possono raggiungere alcune decine di chilometri. Avvicinandosi alla costa, la velocità dell'onda diminuisce mentre la sua
altezza aumenta rapidamente, anche di decine di metri. La prima onda può non essere la più grande e tra l'arrivo di un onda e
quella successiva, possono passare diversi minuti" Quali sono le cause di un maremoto? " Le cause principali sono: i forti ter-
remoti con epicentro in mare o vicino la costa. I maremoti possono essere generati anche da frane sottomarine o costiere, da
attività vulcanica in mare o vicina la costa e più raramente, da meteoriti che cadono in mare". L'Italia è a rischio maremoto?
"Tutte le coste del Mediterraneo sono a rischio maremoto; causa l'elevata sismicità e della presenza di numerosi vulcani attivi,
emersi e sommersi. Negli ultimi mille anni lungo le coste italiane ci sono stati ("documentati") varie decine di maremoti, solo
alcuni dei quali distruttivi.  Le aree costiere più colpite sono quelle di: Sicilia orientale, Calabria, Puglia e arcipelago delle
Eolie. Tuttavia maremoti di modesta entità si sono registrati anche lungo le coste liguri tirreniche e adriatiche; Bisogna inoltre
considerare che le coste italiane, possono essere raggiunte da maremoti, che si sono generati, in aree del Mediterraneo lontane
dal nostro Paese, ad esempio a causa di un forte terremoto generatosi nelle acque della Grecia" Cosa succede lungo le coste
quando c'è un maremoto? "Il maremoto si manifesta con un rapido innalzamento del livello del mare; un vero e proprio muro
d'acqua che si abbatte sulle coste causando un'inondazione. A volte si osserva un'iniziale e improvviso ritiro del mare che
lascia in secco i Porti e le spiagge. Le onde di maremoto, hanno molta più forza rispetto alle mareggiate e sono in grado di
spingersi nell'entroterra anche per molte centinaia di metri (addirittura chilometri se la costa è molto bassa) trascinando via
tutto ciò che trovano lungo il percorso: veicoli, barche, alberi, serbatoi ed altri materiali, che ne accrescono il potenziale
distruttivo". Quando avverrà il prossimo maremoto? "Nessuno è in grado di saperlo! Può verificarsi in qualsiasi momento! Sui
maremoti, si conoscono molte cose, ma ancora non è possibile prevedere quando e dove si verificheranno". Che cosa si può
fare per ridurre il rischio maremoto? "Occorre innanzitutto approfondire il fenomeno, attraverso lo studio dei maremoti del
passato e dei modelli di propagazione delle onde, e continuare a monitorare gli eventi. Queste conoscenze, permettono una
migliore pianificazione del territorio e, la realizzazione di interventi di messa in sicurezza delle aree produttive a rischio. Sono
"importanti" per predisporre piani di emergenza più efficaci. Nei Paesi che si affacciano sugli Oceani Pacifico e Indiano, dove
generalmente i "tempi di arrivo" dell'onda di maremoto sono dell'ordine di ore, sono attivi sistemi di allertamento rapido (Early
Warning). Anche i Paesi del bacino Mediterraneo stanno lavorando alla realizzazione di sistemi analoghi, che avranno comun-
que dei "limiti" rispetto a quelli degli Oceani! Infatti, in un mare poco ampio, i tempi di arrivo delle onde sono molto brevi e
questo riduce i tempi utili per allertare la popolazione Essere consapevoli e preparati é il modo migliore per prevenire e ridurre
le conseguenze di un maremoto!" 

Pino Di Donato  

Parte da Sapri, la campagna di 
sensibilizzazione: “Maremoto, io non rischio!”

"Maremoto, io non rischio!" Questo il titolo di una campagna di sensibilizzazione itinerante, che partendo da Sapri fino ad Amalfi, vede coin-
volti 29 Comuni costieri salernitani, tutti "esposti" a un possibile rischio Tsunami, in quanto prospicienti il vulcano sottomarino (seamont)
Palinuro. "Scopo della campagna di sensibilizzazione - spiega il direttore la Protezione Civile Comunale tenente della Polizia Municipale di
Sapri, Antonio Pompeo Abbadessa è quello di comunicare il rischio maremoto!  
Un evento meno frequente rispetto ai terremoti, ma che può interessare gran parte delle nostre coste con effetti anche gravi, che costituisce la
sfida della campagna di sensibilizzazione:"Io non rischio!" La campagna, si svolge in via sperimentale nei 4 fine settimana di ottobre. Siamo
partiti sabato 5 e domenica 6 ottobre a Sapri; analogamente ad altre piazze della provincia, sul lungomare cittadino è stato allestito un gazebo
informativo ad opera dei volontari della Croce Rossa Italiana delegazione di Sapri, che ha informato la popolazione e distribuito agli interessa-
ti, materiale informativo in cui si spiega, cos'è un maremoto e come comportarsi La campagna è itinerante! Ogni weekend di ottobre, i volon-
tari saranno in piazze diverse di Comuni diversi. A Salerno, la campagna si svolgerà, tutti i fine settimana. Un camper allestito con il logo ed i
colori dell'iniziativa, messo a disposizione dalla Regione Campania farà tappa nelle località a supporto delle attività dei volontari; sarà presen-
te anche il sindaco di Sapri arch. Giuseppe Del Medico che la Legge individua quale responsabile della Protezione Civile locale, il dott. Nicola
Auricchio che il Prefetto di Salerno ha nominato Direttore del COM. 15 Bussento (Centro Operativo misto, deputato a gestire i Comuni del
proprio ambito quando le problematiche di Protezione Civile superano l'ambito locale), che saranno affiancati dai volontari  di Protezione
Civile formati da esperti scientifici divulgheranno la cultura di prevenzione del rischio Tsunami. L'iniziativa è promossa e realizzata dal
Dipartimento di Protezione Civile, l'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.A.), I.N.G.V. (Istituto Nazionale Geofisica e
Vulcanologia) e Consorzio ReLUIS (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica), in collaborazione con l'I.S.P.R.A ( Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e O.G.S (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale). La campagna
informativa, si inserisce nell'ambito del progetto europeo TWIST (Tidal Wave In Southern Tyrrhenian Sea) che culminerà il 24 al 27 ottobre
prossimo a Salerno con un'"esercitazione internazionale" sul rischio maremoto, che finanziata dalla Commissione Europea organizzata dal
Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con la Regione Campania in collaborazione con Prefettura e Provincia di Salerno vedrà parteci-
pare anche i seguenti Paesi: Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Malta, Croazia. Nello specifico, verrà simulata una frana causata dal distacco
del versante meridionale dell'edificio centrale del vulcano sottomarino Palinuro nel mar Tirreno (calcolata sulla base dei dati provenienti dal
Progetto MaGIC), a seguito della quale si innesca un'onda di Tsunami, che interesserà l'intera fascia costiera della provincia di Salerno (da
Sapri ad Amalfi) e scendendo, il litorale di Basilicata, Calabria e Sicilia. Nel TWIST, sono riportati anche i valori di run-up (stima approssi-
mativa dell'altezza dell'onda lungo la costa calcolata in base a simulazioni Ward & Day e Ward & Asphaug 2003), delle varie località costiere
selezionate. Tutto ciò premesso bisogna sottolineare che al momento non esistono indizi di un imminente collasso dei versanti. Scopo del
"Progetto TWIST", incrementare la consapevolezza di cittadini e Istituzioni, nei confronti delle problematiche connesse al rischio di un possi-
bile Tsunami lungo la costa; "ipotesi" fino ad ora mai presa in considerazione dai scenari di Protezione Civile, basati solo sulla calamità
Terremoto!"

Pino Di Donato 
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Crisi economica e diminuzione
dei consumi a livello nazionale
a cui aggiungere il clamore del
sisma: chiunque, dopo simili
vicissitudini, avrebbe subito un
duro colpo nel comparto del
turismo. Ma le eccezioni esi-
stono e il comune di
Viggianello, con dati veritieri
alla mano, ne è l 'esempio.
Nonostante il periodo di deca-
denza e il clamore mediatico
ingeneratosi intorno al sisma di
ottobre del 2012, Viggianello,
fiore all'occhiello del Parco
Nazionale del Pollino, ha infat-
ti ricevuto risposte positive nel
settore turistico. 
Merito dell'amministrazione
comunale che ha investito in
tale comparto fornendo in tal
modo un segnale di incorag-
giamento alle strutture presenti
sul territorio. Si è in presenza
quindi di dati oggettivi che
scaturiscono da un rilevamento
che l'assessorato al turismo ha
effettuato sulla base di alcune
schede inviate agli albergatori;
chiara dimostrazione che le
scelte programmatiche, di con-
certo con gli operatori del set-
tore, possono essere determi-
nanti, fare squadra e dare risul-
tati. I dati locali testimoniano
un incremento dello 0,9% di
turismo interno e di un +3% di
quello straniero, sulla stessa
falsariga di quelli registrati in
Italia e forniti da
Federalberghi. Numeri frutto
di un lavoro certosino svolto a
partire dalla scorsa primavera
con il Borsino del Turismo per
poi proseguire con una pro-
grammazione delle attività
estive che hanno privilegiato il
sistema naturalistico e paesag-

gistico del territorio di
Viggianello, con un supporto
costante delle associazioni
locali e in particolare della Pro
Loco che hanno avuto il merito
di destagionalizzare gli eventi
e curare nei dettagli l'offerta
turistica. Il piccolo centro del
Pollino è stato visitato da stra-
nieri provenienti dalla
Germania, Belgio, Olanda,

Inghilterra e USA, ma anche
da ospiti provenienti dalla
Puglia, Campania, Lazio e
Toscana. Dal rilevamento
effettuato si evince che
Viggianello viene preferito per
la natura e il relax e che i vil-
leggianti apprezzano la monta-
gna, il cibo, l'ospitalità e la bel-
lezza naturale del borgo.
Notevole poi il gradimento per
le attività che vengono svolte
durante la visita a Viggianello,
tra le quali trekking ed escur-
sionismo, acqua trekking, raf-
ting ed escursioni in fuoristra-
da. Un borgo che negli ultimi
mesi ha accaparrato anche le
simpatie di giornali nazionali e
programmi televisivi. Plen Air,

Corriere.it, Trekking&Outdoor
e Dove Viaggi sono solo alcu-
ne delle riviste che hanno dato
risalto alle bellezze presenti a
Viggianello, a cui aggiungere
gli articoli di Uomini e Cime
pubblicati sulle edizioni nazio-
nali de Il Mattino, Il Manifesto
e La Gazzetta del
Mezzogiorno. Ma non sono
mancati approfondimenti in

tivù; basti pensare agli spazi
ottenuti su RaiUno (Tg1, Uno
Mattina Caffè e Estate),
Raidue (Sereno Variabile, Tg2,
Si Viaggiare), MarcoPoloTv -
Rudolf Adventures. Un dina-
mismo che, unitamente alla
proposta che offre il paese, ha
permesso a Viggianello di
entrare nel circuito dei Borghi
più belli d'Italia. Ovvia la con-
tentezza di Vincenzo Corraro,
Sindaco di Viggianello.
"Siamo soddisfatti dei risultati
ottenuti nel comparto turistico,
del lavoro di comunicazione
svolto soprattutto attraverso i
social network, le televisioni
nazionali ed internet (merita un
cenno il sito www.viggianello-

vacanze.it, tradotto in inglese e
tedesco) e siamo consapevoli
che dobbiamo proseguire su
questa strada, in sinergia,
com'è avvenuto per il 2013,
con la Regione Basilicata,
l'Apt, l'Ente Parco del Pollino,
il Gal La Cittadella del Sapere.
Come amministrazione ci stia-
mo impegnando per far fronte
alle mancanze e alle pecche

che addebitano i turisti al con-
testo, quali una migliore visibi-
lità dei sentieri e un lavoro più
funzionale sulle infrastrutture e
sulla vivibilità del borgo.
L'amministrazione - ha conclu-
so il primo cittadino - è da sti-
molo a che i giovani si fermino
a Viggianello e investano nel
settore del turismo, magari
attraverso la creazione di bot-
teghe di prodotti tipici, con la
formazione specifica e un ade-
guato miglioramento delle pro-
fessionalità in modo da qualifi-
care sempre di più questo
importante tassello produtti-
vo".

Antonello Mango

Viggianello, cresce il suo appeal turistico

Da sinistra il sindaco Corraro con il presidente del Parco Pappaterra e la giornalista Alda D’Eusanio
(Foto: Giuseppina Schifino) 

LA RICERCA/Ritrovato nel cuore del centro storico, un affresco di straordinaria fattura all’interno di una chiesetta che potrebbe riservare ulteriori sorprese

Lauria, l’affresco miracolosamente ritrovato 
Due "restauratori-conserva-
tori", ma soprattutto "ricer-
catori", veramente in gamba,
un'antica dimora nobiliare di
un centro appenninico luca-
no, una cappella privata e
due affreschi, uno sicura-
mente del 1521 ed un altro,
sovrapposto al primo, quasi
certamente, della seconda
metà del seicento, sono gli
ingredienti di una cronaca
coinvolgente che sarà e pas-
serà alla storia, ne siamo
certi, almeno quella locale
(1).
I due "impegnati" personal-
mente, Giuseppe Pittella e
Giuseppe Iannarella, sono
personaggi che percorreran-
no molta strada all'interno
dei beni culturali meridiona-
li, per il loro intelligente
"attaccamento" al lavoro che

svolgono con passione e per
il coraggioso recupero, ora
ancora all'inizio e la cui fase
finale si aprirà proprio in
ottobre di quest'anno, di una
bella "pagina colorata" della
storia dell'arte regionale.

Pittella, dopo aver consegui-
to il titolo all 'Istituto
Superiore per la
Conservazione ed il
Restauro di Roma, si è spe-
cializzato presso la stessa

sede, ha incominciato ad
avere incarichi di rilievo
(Orvieto, S. Paolo Albanese,
Matera, Lauria, Genova,
Maratea, Sant'Arcangelo, S.
Clemente in Latera, Puglia,
Roma, Assisi, Fano,

Umbertide, Subiaco, ecc.)
che gli hanno consentito di
essere conosciuto ed apprez-
zato in molti ambienti quali-
ficati, tanto da ottenere rico-
noscimenti di "peso", come

per esempio dal Rotary Club
di Roma,
d a l l ' A m m i n i s t r a z i o n e
Provinciale di Genova, ecc.
Ha "operato", su commissio-
ne dell'Istituto Centrale per il
Restauro di Roma, tra l'altro,

sopra una "cornice" che rac-
chiudeva una tempera su
tavola del Museo del Duomo
di Orvieto ed ha collaborato,
in qualità di "docente",
all'Istituto Professionale per
il Restauro ArsLabor, sem-
pre di Roma, aggiudicandosi
prestigiose gare, come, in
particolare, quella bandita
dalla Direzione dei Beni
Culturali della Basilicata per
il recupero di una "scultura
lapidea policroma raffigu-
rante Madonna con
Bambino" del XV secolo:
insomma un "operatore" di
cui sentiremo parlare e a
lungo e non solo in queste
nostre terre.
Iannarella, lauriota pur nati-
vo di Varese, è un "lucano"
di origine e "antica" residen-
za, funzionario dei Beni

Culturali, dal 1979 opera
presso la Soprintendenza
della Basilicata, occupandosi
appunto di "recupero e
restauro" del patrimonio cul-
turale della Basilicata.
Dal 1980 è stato impegnato

nella messa in sicurezza
degli edifici di culto in
Basilicata, in Umbria (1997-
2001), in Molise (2002), in
Lombardia (2004) e a
L’Aquila nel 2009.  
Ha eseguito diversi collaudi
tra cui quello relativi ai lavo-
ri di restauro del Sacro
Convento di Assisi, dei
Musei di Capodimonte e San
Martino a Napoli, della basi-
lica della Santa Casa di
Loreto e del Castello Svevo
di Bari.  Attualmente lavora
presso il centro operativo
delle Soprintendenze di
Maratea.  Poco c'è da
aggiungere o da sottolineare
difronte a un tale curricu-
lum.  
Per ritornare sul "tema" con
cui abbiamo "aperto" e che
ci appassiona, la magione,
che conserva l'affresco, è
antica, conosciuta a Lauria
come "Palazzo Marangoni",
la Cappella privata di S.
Giovanni e l'affresco, alme-
no quello risalente al 1521,
coperto, purtroppo, dal…più
recente (secondo i maestri
del restauro e non solo, ci
sarà da studiare e approfon-
dire, le figure "sovrapposte"
richiamerebbero quelle
"antiche"… "sottoposte"), è
opera, per come si legge, in
latino, nel cartiglio, a sinistra
di chi guarda e a destra dei
personaggi, di Pietro de
Sarubbi (la "caccia" a più
notizie concernenti questo
artista è aperta…data la bel-
lezza, che si intravede, del
suo intervento, quello origi-
nario…sottostante). 
Un cognome, quest'ultimo,
che comunque ha attratto la
nostra personale curiosità, e
i lettori la scuseranno, atteso
che nostra madre portava lo
stesso cognome e che, oltre

che a Lauria, ove "ai piscio-
loni" vi è stata, nel secolo
scorso, una famiglia
Sarubbi, una loro rappresen-
tante, Domenica, a
Montevideo, ove era appro-
data, tra le due grandi guer-
re, sposò…un nostro zio,
Antonio Sarubbo, nato a
Praia e pure lui emigrato,
"nuclei" con lo stesso cogno-
me (il plurale e/o il singolare
non…incidono) si ritrovava-
no e ritrovano in vari centri
della provincia di Potenza e
in diversi paesi dell 'alto
Tirreno cosentino (da Praia a

Tortora, da Aieta a
Verbicaro, ecc.).
La famiglia Marangoni, pro-
prietaria del palazzo, sicura-
mente apparteneva al ceto
"illustre" di Lauria: non
avendo avuto discendenti,
probabilmente nel XVIII
secolo, offrì quelle mura alla
Chiesa locale o meglio ai
frati.
La "particolarità" che alcuni
studiosi hanno fatto risaltare,
ma c'è bisogno di un
approfondimento serio,
riguarda, per l'affresco…più
recente, risalente alla metà

del 1600, una delle figure
"dipinte" che sembrerebbe
quella di un S. Antonio (ma
"richiama"…una preceden-
te?): il santo è stato "ritratto"
dall'autore, ignoto, con una
"palma", segno di martirio,
anche se il più "noto" o
"conosciuto", appunto tra i
santi con questo nome, quel-
lo "da Padova", non subì
martirio! 
La "ricerca" è…dunque
aperta e potrebbe riservare
molte o alcune sorprese!
Per la cronaca: il S. Antonio,
con "emblema la palma",

riportato dalle cronache mar-
tiriologiche, è appunto un
"martire" del I° secolo…in
bilico tra Spagna e Francia e
dunque la investigazione si
complica e diviene, man
mano, sempre più coinvol-
gente!

Giovanni Celico 

1-Il nostro giornale si è già
occupato, sensibilmente ed
adeguatamente, grazie ad un
intervento del Direttore, di
questo prezioso "recupero",
ma…"repetita…iuvant"!

Giuseppe Pittella 

Circa un mese fa leggen-
do "La Repubblica" mi
sono imbattuto in un arti-
colo di Enrico
Franceschini che ha del
fascinoso. Parlava della

proposta di un docente giapponese di
Scienza dello Sport al comitato organizza-
tore delle future Olimpiadi di Tokyo del
2020, di introdurre tra le nuove discipline,
seppur a livello sperimentale, il gioco del
nascondino. L'idea è balenata al sessanta-
quattrenne professor della Nippon Sport
Science University Yasuo Hazaki, il quale
ha già proposto la costituzione di un comi-
tato promotore a cui hanno aderito più di
mille personalità nipponiche. E la proposta,
spera il luminare del sol levante, dovrebbe
trovare proseliti in tutto il mondo, visto che
saranno milioni le persone che giocano o
hanno giocato a nascondino. Perché un
divertimento prettamente ludico dovrebbe
trovare posto nell'Olimpo degli sport uni-
versali? "Semplice", avrebbe risposto
Hazaki, "perché per giocare a nascondino è
necessario correre, mantenere un equilibrio
e spesso un'immobilità assoluta mentre ci si
nasconde, richiede intuito, agilità e gioco di
squadra. E' uno sport eccome". Se l'idea
dovesse davvero concretizzarsi, sarebbe
una notizia straordinaria. E i più, forse, pur
sapendo quali sono le regole che disciplina-
no questo gioco antico, si staranno chieden-
do come dovrebbe svolgersi una gara a
nascondino all'ombra dei cinque cerchi. Per
fugare ogni dubbio, il comitato promotore
ha stilato già un regolamento per le partite.
Queste prevedono due tempi della durata di
cinque minuti ciascuno, su un campo di
dimensioni a metà tra quello di pallacane-
stro e quello di calcio che dovrebbe essere
individuato o su una superficie naturale,
come quella di un bosco, o artificiale. A
contendersi la vittoria sarebbero due squa-
dre composte da sette giocatori ciascuna. A

turno una si nasconde mentre l'altra dà la
caccia. Per eliminare un avversario occor-
rerà scovarlo, rincorrerlo e toccarlo, come
accade nel "rimpiattino", una delle varianti
più diffuse del gioco. Le nostre sfide a
nascondino, solitamente, si svolgevano "in
notturna" e d'estate. Eravamo soliti radunar-
ci nel largo del nostro rione subito dopo
cena ed approfittare del favore della notte
per meglio celarci al "cacciatore" di turno.
Individuata la "tana" (o "chiuppa", secondo
l'idioma nostrano), si procedeva alla conta
per decidere chi avrebbe dovuto "stare
sotto", cioè contare ad alta voce appoggian-
dosi ad occhi chiusi proprio sulla "tana"
prescelta (nel nostro caso una cabina del-
l'allora Sip) che sarebbe diventata anche il
punto che chi si nascondeva avrebbe dovu-
to toccare per vincere. Il contare serviva per
concedere ai giocatori il tempo necessario
per nascondersi. Terminata la conta gridan-
do l'ultimo numero a squarciagola, il "cac-
ciatore" cominciava a cercare gli altri. Lo
scopo del "cacciatore" era proprio quello di
avvistare i compagni di gioco scoprendo i
rispettivi nascondigli. Avvistatone uno
doveva correre verso la "tana" e toccarla
gridando il nome di quello trovato. Le
"prede" scovate, a loro volta, per vincere
avrebbero dovuto correre verso la stessa
meta e toccarla prima del "cacciatore" gri-
dando "salvo". Il primo giocatore che veni-
va scoperto senza riuscire a giungere per
primo alla "tana", sarebbe stato il "cacciato-
re" successivo, a meno che l'ultimo dei suoi
compagni, scoperto, non toccasse la "tana"
gridando "libero tutti". In quel caso il gio-
catore che "stava sotto", avrebbe dovuto
ripetere il turno. Queste, in sintesi, le nostre
regole per giocare a nascondino quando mai
avremmo pensato che un giorno questo
gioco avrebbe potuto fruttare al vincitore
un'aurea medaglia dal sapore olimpico.

Silvestro Maradei
maradeisilvestro@interfree.it 

PATHOS
PPaassssiioonnii vveerree

Il nascondino tra le 
discipline olimpiche?

Pino Iannarella 

L’affresco in via di restauro  nella chiesetta di largo San Giovanni Battista  a Lauria 




