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IL DOCUMENTO/Il  discorso che lo scomparso Padre costituente tenne a Lauria  nel 2008 rimane attuale e ricorda  principi e valori alla base della Stato italiano

I  valori  della Costituzione secondo Emilio Colombo
Il 7 settembre del 2008 il Senatore
a vita Emilio Colombo, scompar-
so lo scorso 24 giugno, era pre-
sente a Lauria mentre ricorreva il
65° anniversario del bombarda-
mento della città valnocina. 
L'incursione violenta nei cieli di
Lauria avvenne ad opera dell'avia-
zione anglo-americana. Le bombe
causarono la morte di trentanove
innocenti e la distruzione di molte
abitazioni. 
Ai laurioti il fatto sembrò inutil-
mente  crudele ed oltremodo
ingiustificato quando, alle 19,45
dell'8 settembre, appresero del-
l'avvenuto armistizio con le forze
militari che da quel momento
furono definite alleate. Ancora più
gravi appaiono le vicende di quei
giorni se si considera che l'armi-
stizio era stato firmato, a Cassibile
in Sicilia, già il 3 settembre 1943.
Nella ricorrenza del 2008 il Sen.
Emilio Colombo tenne una
memorabile lezione sulla
Costituzione. L'evento si svolse in
Piazza del Popolo a Lauria; a
breve distanza dal Monumento ai
Caduti sul quale è posta una lapi-

de che ricorda le vittime innocenti
del bombardamento. Una sintesi
di quel discorso fu pubblicata
sull'Eco di Basilicata dell'1 otto-
bre 2008. Riproponiamo quella
pagina, poiché appare estrema-
mente attuale discutere dei valori
fondamentali della Carta
Costituzionale  in un momento nel
quale si parla di modifiche senza
che la maggior parte degli italiani
sappia quali siano gli articoli che
si vogliono modificare e quali
siano le conseguenze di tali varia-
zioni. Il Sen. Emilio Colombo,
oltre a spiegare bene i valori che
sono alla base della "Costituzione
più bella del mondo", metteva in
guardia da tutte quelle modifiche,
anche apparentemente di minore
entità, che avrebbero potuto stra-
volgere le linee essenziali  dettate
dai Padri Costituenti. Linee che
rappresentano le basi  democrati-
che dello Stato Italiano e che sono
garantite dalla Carta "nata dal tor-
mento dei popoli"; per dirla con
una espressione citata dal Sen.
Emilio Colombo. La sintesi del
discorso del Padre Costituente è
stata pubblicata anche in forma di
opuscolo, curato da Raffaele
Papaleo. Sul numero odierno
dell'Eco di Basilicata pubblichia-
mo la prima parte. In seguito sarà
pubblicata la seconda parte.  

Lectio Magistralis del Sen.
Emilio Colombo  (prima parte)

Ascoltare il racconto e le conside-
razioni del Sen. Emilio Colombo
ha significato raccogliere preziose
informazioni da un testimone
diretto, presente in parlamento nei
giorni della discussione e appro-
vazione della Costituzione
Italiana. Vale la pena ripercorrere
gli elementi essenziali del discor-
so del Sen. Emilio Colombo;
discorso durato un'ora esatta e ric-
chissimo di elementi che aiutano a
comprendere i valori fondamentali
della Costituzione, il contesto sto-
rico in cui è maturata la sua pro-
mulgazione ed il clima politico di
quei giorni. Costituzione che
fonda le sue radici nel sacrificio di
tanti uomini che combatterono, e
spesso morirono, per un ideale di
libertà. 

Una Costituzione  nata dal tor-
mento dei popoli 

Emilio Colombo inizia il suo

discorso con una citazione del
giurista Ernesto Calamandrei,
membro dell'assemblea costituen-
te, il quale affermava che per
comprendere la Costituzione
occorre volgere lo sguardo verso
le montagne o verso le pianure,
nelle quali tanti italiani sono morti
in una guerra
che si è trasformata, quasi incon-
sapevolmente, in una guerra fratri-
cida. Per capire l'intangibilità
della costituzione, almeno per
quanto riguarda la prima parte,
bisogna ricordare che essa nasce
da due tragedie: la prima guerra
mondiale, con i suoi otto milioni
di morti e la seconda guerra mon-
diale che di morti ne ha contati
circa cinquanta milioni . Per capi-
re il valore, il significato
ed il rispetto che noi dobbiamo
alla Costituzione occorre anche
ricordare che l'Italia e l'Europa
sono passate attraverso il trionfo
di regimi dittatoriali: il fascismo
in Italia e il nazismo in Germania.
Clima dittatoriale analogo si
respirò in Francia quando questa
era occupata dai tedeschi ed in
tutte le altre regioni da essi occu-
pate. Regimi dittatoriali che hanno
soppresso la libertà e il diritto di
espressione. Regimi nei quali
furono eliminate la libertà di pen-
siero e di opinione e che pertanto

inibirono la possibilità di contri-
buire, attraverso vie diverse, a
fondare l'equilibrio della vita
nazionale. Gli articoli della
Costituzione furono preparati ed
approvati in poco meno di due
anni di lavoro: prima nella com-

missione dei settantacinque e poi
nell'assemblea parlamentare che
discusse il testo e ne promulgò
l'assetto definitivo. Dunque è una
costituzione che non nasce dal
tavolo di
alcuni studiosi; non nasce dallo
scambio di opinioni di gente
approfondita, acculturata e capace
di cavillare, ma nasce dal tormen-
to dei popoli . Nasce anche dalla
morte di tanti italiani, di tanti
europei e anche di tanti anglo-
americani venuti nelle nostre terre
ad aiutare i difensori della libertà.

Il discorso di Giorgio La Pira

Secondo Emilio Colombo il punto
centrale della costituzione, capito
il quale si comprende lo svolgi-
mento di tutti gli articoli che ne
susseguono lo si può cercare nel
discorso di presentazione
fatto da Giorgio La Pira (cristiano
con processo di beatificazione in
corso, professore di storia di dirit-
to romano all'università di Genova
, uomo di grande profondità cultu-
rale e conoscitore della cultura e
filosofia cristiana e cattolica). Il
discorso di La Pira durò due ore e
mezzo. La Pira affermò che alle
riunioni per scrivere la costituzio-
ne erano presenti fondamental-
mente due tipologie di persone:
quelli che avevano in tasca il testo
della filosofia di Jean Jacques
Rousseau (filosofia dei diritti del-
l'uomo, che precedette la rivolu-
zione Francese); quelli che aveva-
no in tasca il testo che conteneva
la filosofia marxista. Il primo
gruppo giungeva alla conclusione
che l'uomo nasce come essere aso-
ciale e trova il componimento
delle sue esigenze e l'incontro con
gli altri nel 'contratto sociale' che
è una garanzia di libertà; rappre-
senta sostanzialmente una difesa
dell'individuo. Tuttavia non è dun-
que un fatto costruttivo e positivo,
cioè non rappresenta un fermento
per la vita e per la crescita di una
società. Nel contratto sociale vi è
solo un dato individualistico: la
tutela e la difesa della propria
individualità, senza volgere uno
sguardo intorno verso gli altri;
senza cercare il reciproco aiuto
per vivere insieme e insieme per-
seguire i grandi ideali. L'altro tipo
di costituente, secondo La Pira, è
quello che ha in tasca un libretto
della filosofia marxista. Questo
uomo attraverso Hegel , Engels e
Marx arriva a concepire la società
soltanto come classe. Nella classe
si perde, si smarrisce, il senso
della individualità di ciascun
uomo. Queste concezioni classi-
ste, dove sono state sperimentate,
non hanno prodotto benessere e
sono poi tramontate. Secondo
Giorgio La Pira per cercare il fon-

damento della costituzione biso-
gna andare molto lontano e biso-
gna pensare alla lunga tradizione
della filosofia che parte da
Aristotele e poi passa attraverso
Boezio e San Tommaso d'Aquino
che quando definiva l'uomo dice-
va : quod est potissimum in tota
natura, ovvero "ciò che vi è di più
importante nella natura" . L'uomo
è al centro della natura e niente è
più importante dell'essere umano .
In queste idee filosofiche vi è la

concezione dell'uomo come perso-
na, con i suoi valori verticali,
ascendenti, che per chi crede
giungono fino a Dio e con i suoi
valori trasversali che riguardano il
rapporto con gli altri. Questo è un
uomo che procede con la testa alta
guardando perfino oltre le cose
umane. Un uomo che si guarda
intorno e sente che non sarà mai
tutto se stesso se non sarà capace
di trovare un modo di essere e un
punto di intesa con gli altri.

La prima parte della
Costituzione: i diritti dell'uomo

La Costituzione con i suoi articoli,
specialmente nella prima parte
dove sono indicati i diritti  fonda-
mentali dell'uomo, dice che l'ordi-
namento dello stato deve favorire
la realizzazione di ciascun
uomo, di ciascun individuo anche

attraverso le formazioni sociali di
cui fa parte. Ciò significa che ci
sono i diritti propri di ciascuno: il
diritto a pensare, il diritto a con-
trapporre il proprio pensiero all'al-
tro , il diritto a discutere e ad inte-
grarsi quando ci sia l'occasione,
oppure il diritto a mantenere la
propria opinione e fronteggiare la
diversità di pensiero rispetto agli
altri, secondo una regola di convi-
venza. Vuol dire che ci sono i
diritti delle formazioni sociali che

completano l'uomo e danno una
solidità alla società. E' la famiglia
la prima forma di società che l'in-
dividuo incontra. Ed è questo un
incontro costruttivo, attraverso il
quale l'individuo dà e riceve. Poi
attraverso il rapporto tra le fami-
glie si costruisce un rapporto
sociale più ampio: solido e
costruttivo. Il comune è un'altra
delle formazioni sociali che trova
spazio adeguato nel dettato costi-
tuzionale. In esso l'uomo persona,
non l'uomo individuo alla ricerca
del proprio interesse individuali-
stico, si integra e si perfeziona nel
rapporto con gli altri. 
La forza del testo costituzionale
sta nell'aver adottato il principio
della filosofia cattolica, della con-
cezione cristiana dell 'uomo.
Anche una parte della cultura
umanistica, non cattolica, ha
accettato questi principi. Nella

costituente che promulgò la
Costituzione si trovavano 207
democratici cristiani, 115 sociali-
sti , 104 comunisti, altri gruppi
laici minori e i post fascisti (questi
ultimi ancora non organizzati nel
movimento sociale). Nonostante
questa eterogeneità l'accordo su
fondamenta di questo tipo è stato
possibile; probabilmente perché
intorno c'era un mondo da rico-
struire. Era vicino il ricordo della
guerra che aveva distrutto. I popo-

li erano gli uni contro gli altri.
L'Europa era coperta di macerie,
gli odi non erano ancora sedati,
ciascuno provava smarrimento e
non sapeva quale sarebbe stato il
punto di approdo di quel disordine
delle cose materiali. I fatti del
tempo appena trascorso erano stati
prima di tutto un grande perverti-
mento delle concezioni di fondo
della società . 
I primi dodici articoli della costi-
tuzione sono quelli che riguardano
i diritti dell'uomo. Diritti che poi
hanno trovato riscontro nella
dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo alla quale si ispirano le
società moderne che sono arrivate
ad una visione più matura dei rap-
porti tra gli uomini e quindi a legi-
slazioni più umane.    

Raffaele Papaleo  
papaleolauria@libero.it

Lo Statista lucano Sen.Emilio Colombo a Lauria il 7.09.2008. 
Foto:Raffaele Papaleo

La 'Lectio Magistralis' sulla
Costituzione tenuta da Emilio
Colombo a Lauria il 7.09.2008. 
Sintesi curata da Raffaele Papaleo

Il presidente Colombo giura da ministro davanti al presidente Leone 
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L’INIZIATIVA/L’Asp, gli enti locali, e la scuola hanno stretto un rapporto di collaborazione per arginare uno dei fenomeni  di devianza più pericolosi 

A Viggianello un percorso formativo contro la droga   
Sabato 26 Ottobre 2013.
Palestra dell 'Istituto
Omnicomprensivo di
Viggianello. Il progetto di
intervento per la lotta alla
droga, attuato dal Piano
Territoriale dell 'ambito

Lagonegrese -Pollino si è
concluso. Un progetto che
nasce nel 2009 ,e che inizia
la sua attività nel 2010.
Molti gli ospiti, che  durante
questi tre anni hanno lavo-
rato al progetto. Al tavolo

della presidenza, oltre alla
coordinatrice del progetto
dott.ssa Caterina Cerbino, il
sindaco di Viggianello
,Vincenzo Corraro, il dott.
Alberto Dattola responsabi-
le SER .T, Centro

Alcologico di Lagonegro ,il
dirigente scolastico Nicola
Pongitore , Marcello
Pittella, candidato presiden-
te del centro sinistra,
Regione Basilicata. Molti
gli ospiti, fra i quali il pro-

curatore capo della
Repubblica di Lagonegro
Vittorio Russo , Il
Comandante della stazione
carabinieri di Viggianello,
Giuseppe Guzzo, il
Comandante della stazione
Corpo Forestale di
Viggianello , Luigi
Madormo, Don Francesco
Sirufo della parrocchia
Santa Caterina centro stori-
co , l'ex sindaco Antonio
Fiore con il quale il progetto
viene realizzato nel 2010,
molti i sindaci , gli ammini-
stratori ,i dirigenti scolastici
dei 25 comuni  dell'area
programma Lagonegrese -
Pollino che hanno preso
parte al progetto , gli opera-
tori sociali e gli amministra-
tori del comune di
Viggianello , capofila del
progetto. Il sindaco ha salu-
tato i molti ospiti e ringra-
ziato tutti quelli che hanno
partecipato .La dott.ssa
Caterina Cerbino  ha  rin-
graziato tutti coloro i quali a
vario titolo, in questi anni
hanno collaborato alla riu-
scita del progetto. "Dovevo
al signor procuratore  un
incontro di grande qualità"

Così  Marcello Pittella ha
iniziato il suo intervento,
probabilmente riferendosi
alla giornata sulle dipenden-
ze, tenutasi a Viggianello.
Pittella ha ringraziato il sin-
daco e la comunità di
Viggianello ."In questa
palestra, ha detto,  è rappre-
sentata la nostra
società.Scuola , Chiesa,
Amministrazioni, Forze del-
l'ordine; Bisogna essere fun-
zionali uno all'altro, rispet-
tare i confini che esistono
tra le varie funzioni ,cercan-
do di superare un vecchio
difetto che abbiamo".  Poi ,
Pittella si rivolge al procu-
ratore. 
"La sua, dice,  è una missio-
ne importante, con molti
gradi di umanizzazione,
delicata e complicata quan-
do si tratta di stabilire il
confine tra il  lecito e l'ille-
cito".
Pittella saluta tutti, gli ope-

ratori "che vivono in trincea
in una società che è in evo-
luzione , la Regione di
domani deve saper compie-
re uno sforzo di reni, il vero
futuro si costruisce con la
cultura, la responsabilità,

nessuno ha medicine salvifi-
che, ma il mio pensiero va
alle riforme. I Piani Sociali
di Zona non possono essere
governati come è stato fatto
finora. 
Da qui a 15 anni ci sarà una
stagione di cambio epocale,
che ci consegna un manda-
to. Con la determinazione e
la passione che mi pervade,
e che spesso mi fa sbagliare,
dobbiamo , insieme, pren-
derci per mano e compiere
quello sforzo".  
Un progetto che si conclude
con la realizzazione di tre
spot  contro le dipendenze .
Realizzati dai ragazzi delle
seconde classi degli istituti ,
Tecnico Commerciale di
Lagonegro e di
Viggianello, e dai ragazzi
del Liceo Scientifico di
Rotonda. Spot , premiati ,
che raccontano in modo
semplice e chiaro il mondo
dei ragazzi e il loro approc-
cio con le dipendenze. Ma
raccontano, anche e soprat-
tutto, il loro no, forte e chia-
ro, a tutto quello che può
togliere loro il sorriso e la
vita.

Maddalena Palazzo  

Nel servizio andato in onda il 19 Ottobre
2013 su TGR Basilicata ,Beatrice
Volpi(Rai Basilicata)  l'ha definita "orgo-
gliosamente artigiana". Lei, Antonella
Caputo, nella vita avrebbe voluto fare la
maestra ma il destino, o chi per Lui, ha
deciso altrimenti quando il suo adorato
papà muore nel 2002.Non ci si rassegna
mai alla morte dei genitori  ma, Carmime,
questo il nome del suo papà, era veramente

speciale. La morte di qualcuno , nei piccoli
paesi come Viggianello, ha una connotazio-
ne familiare. Tutta la comunità "perde"
qualcosa in quella morte. Si perdono le
frasi, i posti , le abitudini e Carmine era un
posto, una frase , un'abitudine che fatica a
spegnersi. Carmine era un artigiano, amava
il suo paese , voleva vederlo crescere. Lei,
come il suo papà, fra mille problemi e tanta
fatica, cerca di portare avanti quel credo. 
Ti occupi di artigianato, hai detto che la
tua è una passione che ti porti dentro da
sempre .
"Da quando avevo più o meno 17 anni.
C'era ancora mio padre, lui faceva il fab-
bro, io mi divertivo a decorare i  suoi
oggetti in ferro battuto e a volte aggiunge-
vo il nome del mio paese e qualche tocco
personale, con dei piccoli disegni. Con lui
facevo tanti lavori, facevamo  le  fiere, l'ul-
tima che abbiamo fatto è stata quella alla
festa della Madonna di Pollino , nel mese
di Luglio del 2002. Un mese dopo ,non
c'era più".
Tuo padre lavorava il ferro battuto 
“Si, lui era davvero bravo.Faceva candela-
bri, appendiabiti e tanti altri oggetti. Nel
nostro negozio avevamo uno spazio in cui
c'era una piccola esposizione. Una passione
la sua, insieme all'amore per il suo paese.
Ho tante cose di papà, ma in tutti questi
anni non le ho più guardate, non ci sono
mai riuscita; sono lì', in una stanza , a volte
mi dico che potrei pulirli ,ma per il
momento non lo riesco a fare".
Stanno lì, forse stanno aspettando il
momento giusto. Prima o poi arriverà e
riuscirai a ristabilire un "rapporto"
"Spero di si".
Hai conosciuto Beatrice Volpi a
Rotonda, nel mese di Agosto, alla Fiera
della melanzana Rossa e del fagiolo bian-
co. Eri là con il tuo stand ,è stata "attira-
ta" dalle piccole calamite che avevi pre-
parato per l'evento .
"Si è avvicinata al mio stand , aveva com-
prato delle calamite, mi ricordo che mi fece
i complimenti per la targa, si trattava di un
premio alla comunicazione che le avevano
conferito per aver presentato l'evento di
Agosto a Rotonda".
Poi lei ti ha contattata…
"Tutto è nato nel mese di Maggio 2013 a
Viggianello con la fiera del turismo
(TTPL). Il mio stand era vicino a quello
dell'Alsia di Rotonda. Hanno notato i miei
lavori, e così mi hanno chiesto di portarli a
Rotonda, ad Agosto per la manifestazione,
lì avevo portato le calamite. Disse, che già
da tempo  avrebbero dovuto trovare qualcu-
no che le facesse, poichè si vendono di più,
abbiamo chiaccherato , forse ha "sentito" la
mia passione  ma, non mi aspettavo mi
chiamasse".
Ti ha chiamata e …
"Le ho raccontato della mia vita, della  mia
passione per l'artigianato ,che prende forma
la notte".
Lavori la notte
"Mi rilassa , mi fa stare bene. Mi piace l'i-
dea che i turisti si portino a casa un po' del
mio paese, così riesco anche a coprire le
spese dei tanti materiali che uso, e del
legno , che è diventato il materiale che uso

di più".
Tu, che fai nella vita?
"Aiuto mia madre nel piccolo market che
abbiamo, faccio l'assistente domiciliare, di
pomeriggio ,con dei  bambini con disagi".
Però, hai un sogno…
"Il mio sogno era quello di fare la maestra.
Adoro i bambini ,la loro fantasia . Pensavo
che la mia passione artistica si potesse
coniugare con loro, mi sarebbe piaciuto

insegnare negli asili, nelle scuole e fare
insieme ai bimbi tanti lavori che avrebbero
potuto sviluppare la loro creatività. Ho
fatto tirocinio nella sezione primavera.
Conciliare tutte queste cose , questo era il
mio sogno".
Un sogno abbandonato?
"No, no. Ma aver dovuto lasciare l'univer-
sità, quando è morto mio padre, mi ha fatto
stare male. Avevo deciso di riprendere ma
ci vogliono i soldi ,e questo è stato uno dei
tanti motivi per non riprendere".
E, nei momenti in cui vuoi estraniarti ti
rifugi in quello che più ami fare
"Si, in quei momenti mi rilasso".
E tuo padre. Quanto c'entra in questi
tuoi momenti?
"Tantissimo. In effetti , tutto mi lega e mi
riporta a lui. Quando creo qualcosa e la
mostro a mia madre, in realtà è a lui che
vorrei mostrarla. Mia madre mi racconta ,
sempre, che in negozio quando c'era qual-
che mio lavoro, lui lo mostrava con orgo-
glio e diceva: "Antonella, Quannu sulu fà
cusì", e lo accompagnava con un gesto
della mano;tradotto: Antonella ha manua-
lità ,è brava . Ogni volta che faccio qualco-
sa mia madre mi guarda e dice : "Se solo
tuo padre potesse vederlo". Lui è in tutto
quello che faccio. Avevamo iniziato un
cammino insieme , avevamo trovato il
modo per vendere qualcosa, ricordo bene
quello che avevi scritto quando lui è andato
via, del suo amore per  Viggianello, del suo
grande sogno di aprire un negozio più gran-
de .Io non rientravo in quel progetto. Era
suo e di mia madre. Poi lui è morto, la
voglia di fare mancava , io ero andata via
da Viggianello. Poi ,un giorno mia madre
mi chiamò, mi disse che potevamo aprire il
negozio, ma lei non se la sentiva di farlo.
Mi ricordo che, lavoravo in un salone di
bellezza, era mezzogiorno, sarei dovuta
rientrare alle due di pomeriggio. Non lo
feci. La sera ero già a casa . Avevo deciso
che quel negozio lo avremmo aperto .
Insieme , io e mia madre".
Sei tornata per realizzare il sogno di tuo
padre
"Si, e nel tempo non mi sono mai pentita di
questa scelta. Certo, ho avuto dei ripensa-
menti ma, solo in merito all'università.
Avevo fatto tanti esami , ero quasi alla lau-
rea, la facoltà di Scienze dell'Educazione
mi piaceva molto, penso sia normale il mio
dispiacere. Dopo la sua morte ho fatto altri
esami ma, non sono pentita di nulla . Il
negozio era il suo sogno, averlo realizzato
mi rende felice. Avrei potuto fare l'uno e
l'altro ma, non avevo più la testa per lo stu-
dio. Poi ho fatto il corso da operatrice
socio-assistenziale . Con questo  attestato
un po' di lavoro si trova, poi stare con i
bimbi, le attività culturali. Io stò bene qui a
Viggianello, non ho nessun problema e
sono contenta di portare avanti il sogno di
papà ,anche con tanti sacrifici posso fare
tante cose , stare con gli altri".
Stai bene ma, tuo padre è sempre con te ,
nei tuoi pensieri
"Sempre e sono felice per questo, mi
dispiace solo di aver interrotto il mio per-
corso di studi ma, questo, non è assoluta-
mente legato al fatto che io sia ritornata".

Potresti ancora riprendere il tuo cammi-
no 
"Si, potrei". 
Ritorniamo all'artigianato e a Beatrice
Volpe di Rai tre Basilicata che ha deciso
di fare un servizio sull'artigianato locale
a Viggianello , con te.
"Si, dicevo  che mi ha richiamata e mi ha
detto che avrebbe fatto il servizio.
Abbiamo parlato tanto, e a telecamere
spente le  ho raccontato la mia vita . A
volte quando mi chiedono cosa faccio,
metto le mani avanti, forse perché non sò
cosa faccio davvero. Faccio tante cose ,ma
cosa? Non sono laureata, non ho un'occu-
pazione fissa. In questo momento faccio
l'assistente domiciliare. Per la prima volta
in vita mia ho uno stipendio ma, forse, fra
tre mesi  non farò più questo. Faccio tante
cose , forse le faccio anche bene".
E questo sà di buono..
"Si, ma non so qual è il mio lavoro, dunque
mi viene spontaneo dire :ho fatto l'univer-
sità, ho un diploma da parrucchiera, ho un
'attestato per assistente domiciliare, aiuto
mia madre nel negozio. Mi sento costante-
mente in bilico ma, mai, nemmeno per un
attimo ho pensato di andar via e lasciare
tutto questo. A volte, nei momenti di
sconforto, mamma dice di chiudere ma io
le dico sempre : no, dobbiamo andare avan-
ti".
E' come se tu stessi facendo un puzzle.
Metti insieme tanti piccoli pezzi, alla fine
, sai che quel disegno verrà bene.
L'università che non hai finito ,  il fatto
che non andresti mai via, quel dispiacere
che sottolinei continuamente .Si sente
che ti provoca dolore, ma l'amore per la
tua terra, aver riportato le tue cose nella
tua casa, il sogno di tuo padre che stai
realizzando. Tutto questo è più forte ,
anche questo si sente.
"E' vero, mi dispiace molto, per questo sot-
tolineo il percorso che ho dovuto interrom-
pere all'università ma, forse è solo colpa
della vita, a volte va così. Forse doveva
andare così".
Cosa ne farai di questa tua passione per
l'artigianato?
"Per il momento non voglio abbandonarla.
Vorrei fare un angolo dove esporre i mie
lavori. Beatrice Volpe mi ha detto che il
mio servizio, oltre ad essere stato trasmesso
a rai tre Basilicata, è stato mandato  a
Milano . Una bella notizia poter vedere i
miei lavori e la mia storia nella rubrica di
Rai 1. Le ho chiesto il perché. Le ho detto
che la mia storia non sembrava così interes-
sante".
Ti chiedi sempre perché…
"Non lo so, io parlo, parlo. Ho sempre mio
padre in mente ma,vorrei che si capisse,
che mai avrei pensato di utilizzare la sua
figura per il servizio ". 
Chissà , in questo tuo parlare riesci a tirare
fuori emozioni. Tuo padre è un filo che
ripercorre tutta la tua vita , e questo suscita
emozioni. Sembra quasi che tu, te ne faccia
una colpa. Non è una brutta cosa esternare
le proprie emozioni ,poi la gente pensa , a
volte in modo distorto ,superficiale.
"Per me tutto questo è stato una sorpresa".
Perché dici questo?
"Perché, a volte, ci fa paura il giudizio
della gente, ma tutto quello che ho detto è
spontaneo. Mi ha sorpreso ,non me lo
aspettavo, ma il disagio che ho provato ,
per me è normale anche quello. Sono fatta
così. Beatrice Volpe, mi ha detto che è
stato bello conoscere due donne forti e
capaci, che il mio sorriso è bello. A volte
mi rattristo ,ma poi il sorriso ritorna".
Sempre?
"Si. Sono una persona che si fa tanti pro-
blemi ma, riesco a trovare sempre la strada,
e il sorriso. Essere allegri non significa
essere felici. Non riesco a superare la morte
di mio padre , non la supererò mai. Facevo
tante cose insieme a lui, oggi le faccio da
sola,  ma lui è sempre con me , nei miei
pensieri".
La via di tuo padre era già tracciata,
forse tu stai solo camminando in quel
solco. Fai fatica, ma si sente che lo vuoi
fare.
"Si, sto seguendo una strada, la sua, e sono
contenta. Fare le cose che lui avrebbe
dovuto fare con mia mamma mi riempe  di
gioia. E va bene così".

Maddalena Palazzo
maddluv@libero.it 

Antonella Caputo, l’artigianato nel sangue

Antonella Caputo con la giornalista Beatrice Volpe 

Tanti cari auguri dalla redazione dell'Eco di Basilicata a Domenico
Caputo che il 1° Novembre ha festeggiato i suoi 18 anni

Il tavolo dei conferenzieri 





La competizione elettorale
regionale, con tutti i suoi
risvolti politici ma anche
burocratici e giudiziari, ulti-
mamente tiene sicuramente
banco nella nostra regione,
offrendo spunti sui vari posi-
zionamenti e schieramenti
che, senza dubbio, sono e
saranno validi riferimenti
anche a livello locale, specie
in vista  della prossima torna-
ta elettorale comunale. Con
l'intento, appunto, di offrire
un quadro panoramico di
quanto si ipotizza e si prepara
in vista delle prossime elezio-
ni comunali, continuiamo a
ricercare all'interno dei vari
schieramenti politici locali le
novità, i propositi, i giudizi,
le posizioni che, in questo
momento, caratterizzano le
fasi preparatorie che porteran-
no nella prossima primavera
al rinnovo del Consiglio
comunale di Rivello.
Le interviste ai rappresentanti
dei gruppi politici attualmente
presenti in Consiglio comuna-
le, già pubblicate dal nostro
giornale, hanno delineato un
quadro chiaro: la vigilia elet-
torale a Rivello è vissuta in
un clima deciso e combattivo
che, ne siamo certi, non tar-
derà a divenire infuocato.
Questa volta abbiamo incon-
trato Antonio Manfredelli,
attuale Sindaco di Rivello, al
quale abbiamo rivolto alcune
domande proprio in vista del-
l'importante appuntamento
elettorale dal quale i rivellesi
si attendono situazioni chiare
e concrete, utili per un futuro
meno incerto del nostro
paese.  
Tutti davano per scontata la
tua candidatura alle
Elezioni Regionali  del pros-
simo 17 e 18 novembre 2013
in una lista civica di appog-
gio a quella del candidato-
Presidente Marcello
Pittella; per un errore "tec-
nico", poi, la lista che com-
prendeva il tuo nome non è
stata presentata, facendo,
così, venir meno la tua aspi-
razione di entrare in
Consiglio regionale. Ci vuoi
spiegare come, realmente,
sono andate le cose? Quali
erano i tuoi programmi e
come si sono modificati alla
luce di quanto avvenuto?
Non avevo e non ho l'aspira-
zione a ricoprire cariche atti-
rato dal pensiero di ricoprire
una poltrona. La mia candida-
tura voleva significare soltan-
to una testimonianza di impe-
gno concreto in un momento

in cui la politica del dire e
dell'immagine è molto lonta-
na dai problemi reali. La mia
presenza in una lista collegata
a Pittella voleva lanciare allo-
ra due messaggi precisi. Uno
che indicava con chiarezza di
volere il governatore di que-
sta area. Due che la lista che
avevo scelto, "Basilicata dei
territori", composta da ammi-
nistratori, professionisti e cit-
tadini della società civile,
voleva richiamare l'attenzione
per i territori. All'ultimo
momento però chi aveva il
compito di raccogliere le
firme per la presentazione
della lista nella circoscrizione
di Matera è venuto meno al
suo impegno e così sabato
mattina non c'è stato più
tempo per ultimare la raccolta
con la conseguenza di essere
rimasti fuori. Certamente non
nego che avevo deciso con
fermezza di rappresentare un
punto di riferimento nel terri-
torio frutto di una esperienza
amministrativa che nell'area è
considerata positiva e soprat-
tutto di un metodo che mi fa
stare quotidianamente vicino
ai cittadini ed interessarmi
delle tante questioni esistenti
sul territorio. Alla luce di
quanto è successo non c'è
nessuna interruzione o modi-
fica dei miei atteggiamenti o
comportamenti o programmi
politici comunali.
La tua intenzione di punta-
re a cariche politiche regio-
nali lascia intendere che,
probabilmente, ritieni con-
clusa la tua esperienza da
Sindaco di Rivello e che,
quindi, all'interno della tua

area politica intendi aprire,
di fatto, la corsa di altri
candidati alla poltrona di
nuovo Sindaco di Rivello. E'
veramente così oppure è tua
intenzione candidarti anche
per la prossima legislatura?
Che clima si respira all'in-
terno del tuo gruppo?
E' ovvio che ogni Sindaco o
amministratore alla fine del
mandato debba ritenere chiu-
sa una fase, non a caso le
cariche sono a tempo limitato.
Dunque io, così come tutti gli
altri amministratori, a qual-
siasi livello, alla fine della
legislatura rimetterò il man-
dato nelle mani del gruppo
che mi ha sostenuto. Sarà
compito e cura del gruppo
decidere che fare per il futu-
ro. Io sono abituato a non
imporre mai la mia presenza
perché ritengo che i bravi
amministratori debbano esse-
re scelti dagli altri e non
devono mai imporre la pro-
pria presenza. Con questo
voglio dire che se servo ci
sono se non servo non ci sarò.
Faccio parte per fortuna di un
gruppo che è capace di ragio-
nare autonomamente, che mi
ha dato grandi soddisfazioni e
che mi è stato sempre vicino,
permettendomi di portare
avanti la legislatura per tutta
la sua durata. Meglio di così
non avrei potuto sperare.
Giunti, ormai, alla fase con-
clusiva dell'attuale legisla-
tura, alla luce di quanto
preventivato e incluso nel
programma da voi presen-
tato agli elettori nel 2009,
alla luce delle tante critiche
e alle contestazioni, ritieni

di aver rispettato i patti con
i cittadini di Rivello?
Devo dire che alla fine avran-
no valore i fatti e non le
chiacchiere e sulla base dei
risultati è inconfutabile che la
mia amministrazione aveva
presentato un programma che
è stato attuato quasi per inte-
ro. Sarebbe infatti utile legge-
re il programma presentato e
valutare punto per punto se è
stato attuato. Invito tutti a
fare ciò per evitare di dire
grandi sciocchezze. E since-
ramente non mi risulta di aver
avuto tante critiche, anzi mi
risulta il contrario soprattutto
quando i proprietari di case
ed i lavoratori fanno il con-
fronto delle aliquote IMU-
IRPEF-IRPEF e simili appli-
cate a Rivello con quelle
applicate nei comuni vicini.
Probabilmente Lei si riferisce
alle critiche e contestazioni
fatte dalla opposizione in
Consiglio comunale, ma que-
ste ci stanno perché si tratta
del lavoro della minoranza
che peraltro mi attacca per
essere poco democratico e
non pensa ai problemi reali.
In tutta coscienza, nel
momento in cui, ereditato il
paese sull'orlo del dissesto
finanziario, tanto è vero che
abbiamo subito la gestione
commissiarale, siamo riusciti
a riportare i conti in ordine
chiudendo l'ultimo bilancio
con un avanzo di amministra-
zione di circa 400.000,00
euro, senza aumentare di un
solo centesimo nessuna tassa,
mantenendo se non miglio-
rando la quantità e qualità dei
servizi, aumentando i livelli
occupazionali, dando atten-
zione e risorse alla scuola e al
sociale, allora sì che mi sento
in pace con me stesso e con
tutti i miei cittadini per aver
fatto il mio dovere.
I giudizi espressi dalle
minoranze consiliari rivelle-
si nei confronti della tua
Amministrazione sono
perentoriamente negativi e
particolarmente riferiti alla
presunta incapacità di
governare in simbiosi con i
cittadini amministrati, alla
mancata adozione del nuovo
Piano Regolatore e del
Piano Forestale, alla scarso
interesse mostrato nei con-
fronti del recupero definiti-
vo della Chiesa di S. Maria
del Poggio che ancora vive
l'abbandono e il degrado.
Come rispondi  a queste cri-
tiche?
Rispetto il giudizio della

minoranza senza naturalmen-
te condividerlo in quanto la
capacità o incapacità ammini-
strativa deve essere desunta
dai bilanci e non dalle chiac-
chiere. I fatti e i documenti
dimostrano il contrario di
quello che dice la minoranza.
Intanto perché i lavori della
chiesa di S. Maria sono ripre-
si proprio grazie alla collabo-
razione documentale intrapre-
sa con il soprintendente, al
quale inviai una ordinanza
assumendomi ogni responsa-
bilità, ed oggi i lavori stanno
continuando. Il piano regola-
tore è ormai all'ultimo atto ed
il ritardo è stato causato dalle
richieste degli uffici regiona-
li. Devo dire però che nel
frattempo abbiamo anche
impegnato risorse del nostro
bilancio per la relazione geo-
logica che ci ha permesso di
recuperare l'area di Filoto.
Infine per quanto riguarda il
PAF(piano di assestamento
forestale) abbiamo addirittura
ottenuto un finanziamento al
75% dalla regione contro il
50% di quello precedente. Il
piano è ormai ultimato e stia-
mo addirittura studiando la
procedura amministrativa per
dare già tra qualche mese
all'esterno la gestione di tutto
il patrimonio boschivo.
Qual è la cosa di cui vai
maggiormente fiero e ritieni
che rappresenti il meglio di
quanto prodotto dalla tua
Amministrazione? Per che
cosa, invece, ritieni che il
tuo governo debba essere
maggiormente "bacchetta-
to"?
Vado fiero per aver salvato il
Comune dal destino ormai
segnato della bancarotta
finanziaria e per aver dato
ascolto a chi ha più bisogno e
si trova in difficoltà. Mi rim-
provero per il fatto di aver
trascurato la comunicazione
di quello che l'amministrazio-
ne ha realizzato e dunque di
aver trascurato la diffusione
dei risultati raggiunti ai citta-
dini.
Un paese come Rivello,
indebolito dallo  spopola-
mento e dalla mancanza di
lavoro, avrebbe bisogno di
coesione, impegni, sforzi e
idee trasversali per tentare
di superare un momento
critico come questo, di
impasse. A tuo giudizio, a
tal proposito, quanto ritieni
possa essere possibile e utile
a Rivello la formazione di
un "Governo di salute pub-
blica" che superi le divisio-

ni,  puntando al nuovo e al
concreto? 
Anch'io sono convinto che un
paese in difficoltà, e non è
solo il caso di Rivello perché
siamo tutti sullo stesso piano,
ha bisogno del contributo di
tutti. Proprio per questo ho
fatto fatica a comprendere la
minoranza consiliare che in
questi anni si è opposta con
denunce ed altro per impedire
la realizzazione di qualsiasi
progetto od evento. La mino-
ranza deve invece contribuire
a costruire non a distruggere,
così come ha fatto, a volte
perfino l'immagine esterna
del nostro paese, presentan-
dolo tramite la stampa e inter-
net (facebook) come mafioso,

litigioso e sporco. Siamo a
mio avviso ad un punto in cui
non si può più barare.
Bisogna essere onesti e chiari.
Non occorre il nuovo per
avere il giusto, così come
capita che il giovane ha qual-
cosa in sé del vecchio ed il
vecchio ha in sé qualcosa del
giovane. Questa era il pensie-
ro di Cicerone per dire che a
volte il giovane può esprime-
re qualcosa di vecchio ed il
vecchio può esprimere qual-
cosa di nuovo. Per ammini-
strare bene o male occorre
soltanto esser dotati di passio-
ne e buoni principi a prescin-
dere dall'età.

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

L’INTERVISTA/Il primo cittadini del centro valnocino è stato ad un passo dalla candidature regionale. Ora intende concludere al meglio la legislatura comunale 
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“Il mio futuro politico lo decideranno i miei sostenitori”

Lo scorso 20 ottobre, una
nutrita rappresentanza
dell'Associazione Culturale
"La Biblioteca Rivellese" ha
fatto visita alla città di
Lauria, avendo modo di
conoscere a fondo, ammirare
e apprezzare principalmente
i suoi pregevoli monumenti
di culto, testimonianza di
una storia interessante e
ricca di spunti artistici ma
anche sociali e umani del

dinamico e intraprendente
centro valnocino. 
Un'intensa giornata quella
trascorsa dalla comitiva
rivellese, che è risultata
molto più di una semplice
gita fuori porta, caratteriz-
zandosi, invece, di positivi
momenti culturali e, ancor
più, relazionali, pienamente
in linea con lo spirito di con-
divisione con il quale la stes-
sa visita è stata ideata e pro-

mossa. Guidati da un cicero-
ne di eccezione, Raffaele
Papaleo - disponibile, com-
petente ed esauriente durante
tutte le varie tappe della visi-
ta - i soci dell'Associazione
culturale rivellese hanno
avuto modo di scoprire e
ammirare un paese sì vicino
ma, come spesso accade,
conosciuto solo "superficial-
mente", e di apprezzarne la
storia e la cultura che, nei

secoli, lo hanno sempre
posto fra i centri più interes-
santi e stimolanti e non solo
dal punto di vista storico e
artistico. La visita alla
Chiesa di S. Giacomo, alle
Cappelle  di S. Veneranda
(risalente al XII secolo, pro-
babilmente la più antica pre-
sente in paese), di S.
Pasquale Baylon, di S.
Lucia, al Santuario
dell'Armo, nei pressi del

Castello Ruggiero, all'eremo
di S. Elia, ai luoghi lentinia-
ni, al Convento dei
Cappuccini, alla Chiesa
madre di S. Nicola e, ancora,
alle Cascatelle di via
Fontana e a tantissimi altri
luoghi panoramici che rac-
contano, anch'essi, tanta sto-
ria, sono state le interessanti
tappe di un lungo itinerario
che, alla fine, ha soddisfatto
in pieno gli ospiti rivellesi.

"La nostra visita a un centro
'vicino' alla nostra Rivello -
ha detto Giovanni Filizzola-
Presidente dell'Associazione
culturale rivellese - si inseri-
sce in un più ampio progetto
che punta alla creazione di
legami, intese e condivisioni
all'interno di un territorio
che desideriamo conoscere
più a fondo, favorendo, al
suo interno, l'attivazione di
collegamenti non solo di tipo

culturale, ma anche sociale e
umano. 
Questa nostra visita a Lauria
- ha concluso Filizzola - per
quello che ci ha offerto in
termini di, conoscenze ed
emozioni, rappresenta senza
dubbio un buon motivo per
essere ancora più convinti e
disponibili ad immaginare
una Valle del Noce sempre
più solidale e, perché no,
sempre più territorio omoge-
neo non solo dal punto di
vista geografico".

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it  

“La Biblioteca rivellese” visita Lauria, la sua arte ed i suoi monumenti

I componenti dell’associazione a Lauria 

Antonio Manfredelli con Vittorio Sgarbi 

I prelievi di acqua
potabile effettuati su
quattro fontane pubbli-
che di Rivello, tre di
acqua sorgiva
(Vignale, Rotale e
Sorba) e una dell'ac-
quedotto pubblico(Via
Piano del Lago), gesti-
to da Acquedotto
Lucano, hanno eviden-
ziato la presenza nei
campioni analizzati di
bario, idrocarburi (via
Piano del Lago,
Vignale e Rotale) e
coliformi totali (Sorba

e Rotale). Gli esiti degli
accertamenti, promossi dall'Associazione "Punto 0 della
nostra terra", gruppo che lavora e concentra la sua attenzione
nei confronti della salute dell'acqua e della terra, divulgati dal
tenente Giuseppe Di Bello e dall'ing. Silvana Baldantoni,
hanno creato preoccupazione e allarme nel piccolo centro val-
nocino che vede minacciato e compromesso un patrimonio
naturale che ha sempre rappresentato il vero fiore all'occhiello
di questa terra. Dalla pagina facebook di "Rivello Informa",
un comitato cittadino da cui è partita l'iniziativa di verifica
dello stato di salute dell'acqua pubblica rivellese, si è avuta la
definitiva conferma dei risultati delle analisi sui campioni di
acqua prelevati dalle quattro fontane pubbliche di Rivello. Il
Sindaco di Rivello Antonio Manfredelli, tuttavia,  ha riferito
di aver ricevuto rassicurazioni da parte di Acquedotto Lucano
circa  la presenza di idrocarburi rilevata nelle fontane pubbli-
che di Via Piano del Lago e Vignale, considerati  nei parame-
tri minimi consentiti; per le fontane di Sorba (la fonte del
Rizzo, molto apprezzata e molto frequentata anche da cittadi-
ni di altri Comuni) e Rotale, non gestite da Acquedotto
Lucano, invece, il primo cittadino riferisce di aver già provve-
duto, con proprie ordinanze, a vietarne l'uso, in attesa di ulte-
riori verifiche. Sul prossimo numero, in attesa di ulteriori
notizie, ritorneremo sull'argomento, in considerazione anche
delle varie prese di posizione che sicuramente non si faranno
attendere. 

Anita Ferrari

Preoccupazione 
per la salubrità 

dell’acqua a Rivello 

La fonte del Rizzo  in  contrada Sorba 

Vendesi/Fittasi
Abitazione con terreni

nei pressi del Lago 
Sirino (Nemoli). 

Abitazione su un livello
di circa 120mq, compo-
sta da soggiorno, angolo
cottura separato, sala da
pranzo, bagno, corridoio,
3 camere da letto.
Info: 0973/825217
333/3344101
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LAURIA 
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L’INIZIATIVA/Giornata di festa per la piccola comunità della contrada Demanio, finalmente dopo una lunga attesa durata 20 anni è stata realizzata una cappellina 

Episcopia, inaugurato “Il giardino della Madonna di Lourdes”
Domenica venti ottobre è
stata una giornata molto
importante per la piccola
comunità della contrada
Demanio di Episcopia.
Finalmente dopo una lunga
attesa di quasi vent'anni è
stata realizzata la cappellina
destinata ad accogliere la
statuetta della Madonna di
Lourdes; dagli inizi del 1990
era pellegrina tra le famiglie
della frazione sempre in atte-
sa di ricevere una colloca-
zione. L'inaugurazione di
questa singolare opera dalla
forma circolare simboleggia
l'abbraccio di una comunità
nella devozione alla
Madonna di Lourdes che si è
materializzata nell'impegno
comune di costruire una
struttura ed un giardino che
potesse essere il luogo dove
esprimere la propria fede ma
anche un punto di ritrovo per
le famiglie della contrada. Il
parroco Don Giuseppe
Castelluccio ha benedetto la
cappellina ed ha celebrato la
prima messa in questo luogo,
complimentandosi con tutti
gli abitanti della contrada ha
ufficializzato che la cappella
porterà il nome de "Il giardi-
no della Madonna di
Lourdes" a devozione della
Regina della Pace come
mamma spirituale a cui diri-
gere le proprie preghiere e
chiedere protezione. La ceri-
monia ha raccolto una nume-
rosa presenza di persone ed
il sindaco Biagio Costanzo
che ha seguito tutte le fasi
per giungere a questa realiz-
zazione ha voluto esprimere
il suo compiacimento agli

abitanti della piccola frazio-
ne.  
Ecco quanto ha dichiarato:
"Mi sento commosso perché
avendo seguito ogni fase
della realizzazione di questa
bellissima opera che si com-
pone di una piccola cappelli-
na e di uno splendido giardi-
no devo ringraziare tantissi-
me persone ma voglio farlo
attraverso  la lettura di un
bigliettino anonimo conse-
gnatomi questa mattina, e

che dice: In modo particola-
re noi vorremmo ringraziare
tutti coloro che con grande
devozione e tanto lavoro
hanno realizzato questa pic-
cola ma grandissima opera
per la nostra contrada ; in
queste poche righe è sintetiz-
zato tutto il lavoro che ha
portato alla giornata di festa
che stiamo vivendo  oggi .   I
cittadini del Demanio atten-
devano da tantissimi anni
questo momento ed è per
questo che mi premeva rin-

graziare tutti coloro che
hanno contribuito material-
mente alla realizzazione di
quest' opera, non cito i nomi
di tutte le imprese e i forni-
tori che hanno prestato opere
e materiale e forza lavoro
perché da Lauria, Fardella,
Latronico ed Episcopia tutti
hanno contribuito. Il mio rin-
graziamento più grande va in
modo particolare agli abitan-
ti del Demanio… è stato bel-
lissimo e commovente vede-

re un intera comunità alter-
narsi per partecipare alla rea-
lizzazione di questa opera,
quando mi trovavo a passare
in questo luogo per vedere
come procedevano i lavori
leggevo nei loro occhi e sui
loro visi lo spirito di devo-
zione con il quale si adope-
ravano e questa immagine
molto bella la ricorderò per
sempre. Un ringraziamento
particolare a Mimma
Mastropierro la nostra
Presidente del Consiglio

Comunale che assieme alle
altre signore della contrada
si è sempre rivolta all'ammi-
nistrazione comunale con
molto garbo per chiedere
quello che si poteva fare per
questa realizzazione ed ha
seguito ogni fase di questo
progetto comune. Mi sono
rimaste impresse le sue paro-
le quando mi diceva:
Sindaco sono vent'anni che
aspettiamo di collocare que-
sta madonnina ora dobbiamo
riuscirci…io oggi dico:
finalmente ci siamo riusciti. 

Alla buona riuscita  dell’ini-
ziativa  ha collaborato
Mimma Mastropierro rap-
presentante della contrada e
Presidente del Consiglio
Comunale
Come è nata l'idea di rea-
lizzare una piccola cappel-
la nella vostra frazione?
Agli inizi degli anni '90
abbiamo deciso di acquistare
una statuetta della Madonna
di Lourdes da tenere a turno
nelle famiglie della nostra
contrada in occasione del

mese di Maggio dedicato al
culto mariano. Con il tempo
abbiamo maturato il deside-
rio di poter dare a questa sta-
tuetta una cappellina dove
per tutto l'anno fosse possi-
bile esprimere la nostra
devozione, ma le tante diffi-
coltà hanno reso i tempi
molto lunghi.   
Come avete deciso il nome
di questo luogo?
Non avevamo pensato a
quale nome dare a questo
luogo, la chiamavamo sem-
plicemente la cappellina del
Demanio. Poi questa mattina
osservando quello che ave-
vamo realizzato insieme,
abbiamo deciso di dare un
intitolazione che compren-
desse sia il piccolo edificio
che accoglie la statua ma
anche l'ampio giardino frutto
di tanta generosità e lavoro
di chi ci è stato vicino, così è
nato Il giardino della
Madonna di Lourdes.
In quanto tempo è stata rea-
lizzata quest'opera?
Abbiamo iniziato i lavori
alla fine di aprile di quest'an-

no e abbiamo completato il
tutto ai primi di agosto.
Il sindaco Biagio Costanzo
ha evidenziato molto che
questa opera è stata il frut-
to del grande impegno di
questa comunità che ha
lavorato insieme e alla
generosità di tante impre-
se…
E' stata una vera gara di soli-
darietà perché tutti hanno
contribuito, i mezzi a nostra
disposizione erano pochi ma
la grande generosità ha fatto
il resto. Sarebbe difficile
nominare uno per uno le per-
sone, i muratori della contra-
da  che ogni sera hanno
dedicato il loro tempo per
costruire la struttura oppure
gli artigiani e le imprese che
hanno donato materiale di
ogni genere… si finirebbe
per dimenticare qualcuno,
però voglio farlo nominando
due imprese che hanno sede
nella nostra frazione a rap-
presentanza di tutte le altre,
e sono la ditta Calderaro Ivo
Mario sempre disponibile e
vicina alle iniziative sociali e

la ditta Iorio Michele che è
stata presente costantemente
in questo percorso.  Inoltre
vorrei ringraziare l'ammini-
strazione comunale che si è
sempre resa disponibile ad
accogliere le nostre richieste
ed il parroco Don Giuseppe
Castelluccio per la meravi-
gliosa funzione religiosa.
Mimma, finalmente un
sogno si è realizzato e le
signore della frazione oggi
hanno voluto esprimere la
loro gioia donando un gra-
ditissimo momento di con-
vivialità….
E' vero le signore della fra-
zione in questa occasione
hanno dato il massimo, tanto
che questa inaugurazione è
diventata una giornata di
grande festa perché dopo la
funzione religiosa abbiamo
condiviso tutti insieme il
pranzo e questo è stato un
momento reso possibile gra-
zie alla loro operosità e alla
generosità di un azienda arti-
gianale locale che ha offerto
un delizioso primo piatto.  

Franca Iannuzzi 

Il taglio del nastro con Bagio Costanzo e Mimma Mastropierro 

Il parroco don Peppino Castelluccio con il sindaco Costanzo 
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La Ferrovia Sicignano-Lagonegro può essere realtà 
Novembre potrebbe essere il
mese decisivo per il varo
dello studio di fattibilità
della linea ferroviaria
Sicignano-Lagonegro. que-
sto tronco, un tempo operati-
vo, potrebbe rilanciare la
mobilità tra due aree sorelle. 
Nei mesi scorsi, presso il
Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti a Piazza della
Croce Rossa in Roma si è
svolto l'incontro cruciale con
l'Amministratore Delegato di
FS Italiane, Ing. Mauro
Moretti. La delegazione pro
ferrovia è stata composta da:
On. Dott. Gianni Pittella,
vice-presidente vicario del

Parlamento Europeo e rap-
presentante del Lagonegrese;
Rocco Della Corte, Comitato
per la riattivazione della
Sicignano-Lagonegro; dott.
Rocco Panetta, Codacons
Vallo di Diano; dott.
Tommaso Pellegrino, sinda-
co di Sassano e rappresen-
tante del comprensorio val-
dianese; Ing. Piero
Muscolino,  ex dirigente
delle Ferrovie dello Stato;
Sig. Salvatore Passavanti, ex
capo tronco della linea a
Polla. 
Ad introdurre l'incontro è
stato l'on. Gianni Pittella, il
quale si è fatto portavoce

delle esigenze del territorio
sottolineando l'importanza
della riattivazione della trat-
ta. 
Ha poi ceduto la parola a
Rocco Della Corte, del
Comitato pro ferrovia, il
quale ha evidenziato all'Ing.
Moretti come la riattivazione
della Sicignano-Lagonegro,
sospesa dal servizio dal lon-
tano 1987, sia diventata sem-
pre più un'esigenza per la
comunità (oltre 100.000 abi-
tanti) in fatto di pendolari-
smo, turismo e sviluppo eco-
nomico. Inoltre la recente
istituzione dell'Alta Velocità
con i Freccia Rossa nel

capoluogo Salerno accentua
la necessità di un collega-
mento diretto con lo scalo
salernitano, visto l'isolamen-
to persistente - confermato
anche dal sindaco di Sassano
Pellegrino - delle zone di
Vallo di Diano e
Lagonegrese.  Succes-siva-
mente, dopo l'intervento di
Rocco Panetta in veste di
rappresentante dei trasporti
del Codacons in cui si sono
ribaditi i concetti espressi
dal Comitato, ha preso la
parola proprio il sindaco
dott. Tommaso Pellegrino. Il
primo cittadino di Sassano
ha smentito lo scarso pendo-
larismo e portato all'attenzio-
ne dell'AD quelle che sono
le esigenze delle amministra-
zioni, proponendo anche l'in-
serimento della tratta nel
CIS stipulato per la linea

Salerno-Reggio Calabria. 
L'Ing. Mauro Moretti si è
mostrato sensibile e attento
alle problematiche postegli e
ha aperto alla riattivazione,
parlando di un eventuale ser-
vizio a spola (due treni che
circolano nelle due direzioni
di marcia tra i capolinea) fra
Salerno e Lagonegro.
N e l l ' i m m e d i a t o ,
l 'Amministratore di FS
Italiane ha dichiarato che
verrà riaperto il capitolo del
ripristino con uno studio di
fattibilità aggiornato e
improntato al minimo costo
da consegnare a breve sca-
denza .  
Dopo aver definitivamente
fissato i costi necessari ai
lavori di riattivazione,
andranno coinvolte le regio-
ni Basilicata e Campania
interessate dalla linea.

Inoltre, come già noto, sono
disponibili dei fondi comuni-
tari europei per infrastrutture
primarie e strategiche come
può considerarsi la
Sicignano-Lagonegro da uti-
lizzare nel periodo 2014-
2020. Sono invece stati rias-
sorbiti i finanziamenti di 15
milioni di euro concessi alla
provincia di Salerno per i
lavori di riapertura nel 2003
dalla legge n.376: un'occa-
sione concreta persa mala-
mente. 
L'incontro è terminato con
una foto di rito di tutti i par-
tecipanti a suggello di una
collaborazione speriamo
duratura e utile a riportare
finalmente il treno nel Vallo
di Diano. 
Maggiori informazioni onli-
ne su www.sicignanolagone-
gro.blogspot.com.

Una foto dei partecipanti all’incontro 

Luigi Beneduci è un giovane
docente di Materie Letterarie da
diversi anni e insegna nelle
scuole del lagonegrese.
Attualmente al Liceo Classico
di Lauria. E' stato un alunno del
Liceo scientifico di Lagonegro,
amante della cultura classica;
nonostante il dottorato di ricerca
anziché, restare nella capitale,
ha preferito rientrare nella sua
città, Lagonegro e dare un suo
contributo alle attività culturali
della Basilicata. E' un appassio-
nato  studioso nonché scopritore
di persone illustri nel campo
della letteratura (della sua città )
che vuole approfondire e far
conoscere agli studenti e alle
nuove generazioni.
Come è nata la collaborazione
con "I Pionieri del Liceo"?  
Ho accettato con piacere di par-
tecipare alla giornata celebrati-
va per i cinquanta anni del
Liceo Scientifico "G De
Lorenzo" di Lagonegro, parlan-
do del raffinato intellettuale,
geologo ed orientalista, a cui la
scuola è dedicata. 
Essendo originario di
Lagonegro, sono stato alunno
del Liceo e ricordo con grande
affetto il periodo della scuola.
Credo infatti che siano quelli gli
anni dove si svolgono gli incon-
tri con le discipline e i docenti
che influenzano le scelte future.
Gli anni dove si scopre il piace-
re della conoscenza e si affron-
tano le prime sfide del sapere,
per diventare cittadini consape-
voli e professionisti responsabi-
li. Sembra questo lo spirito che
ha animato anche i "Pionieri",
che è stato recepito dal
Dirigente scolastico prof.
Santarsiere e dai docenti della
scuola, i quali si sono adoperati
per diffondere questo messag-
gio ai giovani. Insegno Italiano
e Latino al Liceo Classico di
Lauria e questa esperienza mi
ha permesso di tornare, seppur
per un giorno, al Liceo "De
Lorenzo" di Lagonegro come
insegnante: è stata una grande
emozione.
Quali sono state le esperienze
di studio dopo gli anni del
Liceo?
Dopo aver frequentato il Liceo
scientifico mi sono iscritto alla
facoltà di Lettere a Roma.
Credo fermamente che le due
esperienze non siano incompati-
bili. Anzi, durante il dottorato di
ricerca mi sono occupato pro-
prio di una personalità che ha
impiegato tutte le sue energie
intellettuali per annullare la
separazione tra le cosiddette
"due culture", scientifica e uma-
nistica: Leonardo Sinisgalli.
L'ingegnere-poeta lucano,
amico di Olivetti ed Ungaretti,
voleva riconciliare il mondo
dell'arte con quello della mate-
matica, la fantasia con il rigore.
Ambiti che la nostra tradizione
culturale ha colpevolmente
separato: oggi purtroppo chi
detiene il sapere tecnico spesso
non riesce ad inserirlo in una
più ampia prospettiva di valori
letterari, artistici o filosofici.
Eppure anche Calvino afferma-
va che "l'atteggiamento scienti-

fico e quello poetico coincido-
no: entrambi son atteggiamenti
di ricerca e di progettazione, di
scoperta e di invenzione".
Credo sia un messaggio fonda-
mentale per l'uomo del terzo
millennio. Sul crinale tra queste
due prospettive si può collocare
in qualche modo anche la figura
di Giuseppe De Lorenzo, che in
ciò pare trovare una sua attua-
lità.
In che senso De Lorenzo può
essere attuale? Chi è questo
importante ma poco noto stu-
dioso?
Giuseppe De Lorenzo rappre-
senta una figura di scienziato e
di intellettuale del tutto origina-
le nella cultura del primo
Novecento. In lui la passione
per la geologia e il rigore del
metodo scientifico si univano
con l'amore per la filosofia e la
letteratura occidentale (Dante,
Leopardi, Bruno, Shakespeare,
Goethe), arricchite inoltre dal-
l'interesse per la sapienza india-
na, la cultura orientale e il
buddhismo, dottrina abbracciata
già alla fine dell'Ottocento. In
un mondo come quello attuale,
dove non possiamo permetterci
di ragionare per compartimenti
stagni e dove distinguere tra
scienza e filosofia è miope ed
eticamente pericoloso, De
Lorenzo invece sembra offrire
un modello di integrazione tra i
saperi.
Di cosa si era occupato come
geologo?
Poco più che ventenne De
Lorenzo era già ricercatore,
quindi assistente e docente uni-
versitario di Geologia presso
l'Università di Napoli, dove
ancora oggi è ricordato come un
maestro. Raggiunse i vertici
della comunità scientifica dell'e-
poca, ottenendo fama interna-
zionale. Fu accolto persino nella
Geological Society di Londra,
un onore destinato a pochissimi
italiani. Pubblicò centinaia di
saggi e articoli scientifici in
ogni campo delle scienze della
terra, su argomenti geologici,
naturalistici, paleontologici, di
vulcanologia...
Quali sono state le sue mag-
giori scoperte?
Si possono ricordare solo alcune
delle sue numerose ricerche. De
Lorenzo studiò la geologia delle
montagne dell'Appenino meri-
dionale durante il Mesozoico,
ben prima dell'età dei dinosauri,
e dimostrò che in quel periodo
le rocce che ora si elevano a più
di duemila metri si stavano for-

mando sul fondo di mari tropi-
cali, con l'accumulo di gusci di
conchiglie e scheletri di coralli.
Si dedicò ai fenomeni del vulca-
nismo e dei terremoti dal
Vesuvio all'Etna, insistendo
sulla necessità della prevenzio-
ne, e denunciando le catastrofi
dovute alle abitazioni costruite
in modo errato. Parole valide
ancora oggi. Riuscì anche a
dimostrare come l'ultima Era
glaciale fosse giunta fino al Sud
Italia. Infatti ritrovò le tracce di
ghiacciai perenni che scendeva-
no lungo le pendici del Sirino,
formando le morene dei laghi
Laudemio e Zapano. Si occupò
persino dei fossili di elephas
antiquus nell'area campano-
lucana e dei ritrovamenti di
uomini primitivi nelle grotte del
lagonegrese 
Cosa possiamo ricordare inve-
ce dei suoi interessi come filo-
sofo, orientalista e scrittore?
De Lorenzo era partito dalla
conoscenza scientifica dei feno-
meni naturali ma, leopardiana-
mente, aveva raggiunto una
concezione pessimistica e dolo-
rosa dell'esistenza. Era un atteg-
giamento molto diffuso alla fine
dell'Ottocento, dovuto alla crisi
dell'ottimismo positivistico. Le
risposte della scienza esatta
mostravano di non essere capaci
di soddisfare da sole le ansie
profonde dell 'individuo.
All'inizio De Lorenzo si avvi-
cinò alla filosofia di
Schopenhauer e divenne uno dei
suoi maggiori divulgatori in
Italia. Poi si accostò direttamen-
te al buddhismo, che per lui sarà
insieme una religione ed una
filosofia, un messaggio spiritua-
le ed una condotta di vita, fon-
dato sulla meditazione, sul
distacco dai mali del mondo,
sulla compassione per le soffe-
renze dell'uomo, sul "retto pen-
siero" e la "retta azione". 
Il capolavoro del De Lorenzo,
realizzato con l 'indologo
austriaco K. E. Neumann, resta
però a tutt'oggi la traduzione dei
Discorsi di Buddha (1907-
1927), in una prosa che rispec-
chia la semplicità dell'originale,
ma anche di grande eleganza.
Ancora oggi il testo è molto
ristampato, ed un libretto che
raccoglie quattro discorsi tra-
dotti dal De Lorenzo è un best
seller disponibile in tutte le edi-
cole.
Quale è il messaggio che può
emergere da un approccio
moderno al pensiero di De
Lorenzo?

L'opera di De Lorenzo può
assumere un nuovo valore pro-
prio nella nostra epoca di globa-
lizzazione, per la sua apertura
verso le civiltà dell'India, una
delle potenze economiche emer-
genti, con cui l'Europa dovrà
sempre più confrontarsi. Può
invitarci a costruire un ponte tra
l'Occidente e l 'Oriente.
Pensiamo ai titoli delle sue rac-
colte: Il sole del Gange (1925);
Oriente ed Occidente (1931);
Scienza d'Occidente e sapienza
d'Oriente (1953). Potrebbe esse-
re uno stimolo per entrare in
contatto con civiltà, culture e
mentalità lontane, ma che, oggi
più che mai, vanno conosciute
per essere comprese e rispettate.
Grazie al prof. Beneduci la
Lucania ha bisogno di persone
come lui.

Agnese Belardi

Lagonegro, i Pionieri dell’Istituto 
“De Lorenzo” pronti a nuove sfide  

Luigi Beneduce con Felicetta Gesualdi 
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IL PUNTO/Gli organizzatori timidamente iniziarano ad arrostire delle caldarroste in piazza. In pochi anni, il centro valnocino è  preso d’assalto da oltre 50 pullmann di visitatori  all’anno! 

Da 60 chili a 60 quintali. Trecchina è la città delle castagna 
Si è conclusa da qualche giorno a
Trecchina  "La sagra della casta-
gna" che come ogni anno racco-
glie numerose presenze da tutto il
territorio lucano, dalla vicina
Puglia e dalla Calabria. Il comune
di Trecchina rappresenta un esem-
pio da seguire per essere riuscito a
creare un circuito economico vir-
tuoso che ha prodotto benessere e
turismo non solo alla comunità
trecchinese ma anche a tutti i

paesi della vallata del Noce. 
Nel corso della manifestazione,
svoltasi il 13,20 e 27 ottobre
abbiamo intervistato alcuni dei
protagonisti dell’evento.  

Fabio Marcante
assessore comunale 

Fabio com’è andata?
E’ andata davvero bene. Le scorse
edizioni erano destinate a svolger-
si nelle ultime due domeniche del
mese di ottobre, quest'anno abbia-
mo voluto anticipare l'iniziativa
alla seconda domenica del mese
per ampliare ulteriormente questa
sagra tanto attesa. Devo dire che
la risposta è stata ottima anche per
la consistente presenza di visitato-

ri giunti dalla vicina Puglia. Le
varie  giornate di festa hanno regi-
strato una garnde affluenza, par-
liamo di decine e decine di pul-
mann.
Come si riesce a trovare ogni
anno entusiasmo per proporre
questa iniziativa anche molto
faticosa?
Siamo sempre entusiasti di orga-
nizzare questa sagra che ormai
caratterizza il nostro territorio. Il

carburante che ci alimenta sono i
complimenti e l'attenzione che la
gente ci riserva e questo succede
per noi componenti dell'ammini-
strazione ma anche per gli Amici
della Castagna…entrambi ci
teniamo a fare una bella figura per
una iniziativa importante.
Trecchina negli ultimi anni è
riuscita ad emergere positiva-
mente ed un esempio è rappre-
sentato sicuramente dalla cre-
scita turistica, qual è l'ingre-
diente  che ha reso possibile
tutto questo?
Non vi è un ingrediente particola-
re molto è dovuto al nostro sinda-
co Ludovico Iannotti che ci conse-
gna sempre un contributo di idee e
ci trasmette tanta positività, credo
che molto dipende dal nostro

modo di amministrare il territorio
in grande sinergia con le realtà
associative e con tutta la comu-
nità. 
Trecchina può essere un esem-
pio da seguire per gli altri
comuni?
Forse nel nostro perseverare un
obiettivo e credere in quello che si
vuole costruire...da questo punto
di vista  possiamo essere un esem-
pio. Ricordo che nella prima edi-

zione della sagra si consumarono
solamente sessanta chilogrammi
di castagne .... fu un evento legato
alla solo comunità di Trecchina,
poi dall'anno successivo questa
realtà è iniziata a crescere e oggi
quei sessanta chili sono diventati
oltre sessanta quintali di castagne!
Stiamo vivendo un momento
molto positivo per questa iniziati-
va e questo lo si deve al grande
impegno dell'associazione “Gli
amici della castagna” e alla siner-
gia che si è istaurata tra loro e
l'amministrazione comunale.
Siamo molto soddisfatti per essere
riusciti a creare turismo a benefi-
cio di tante realtà produttive locali
ma anche dei territori vicini come
Maratea e Scalea che ne sono un
esempio....gli alberghi sono pieni

fin lì!  
Qual è il vostro merito in questa
realizzazione?
Un nostro merito è quello di aver
dato un qualcosa in più ai turisti,
in quanto oltre ad offrire una
sagra di pregio offriamo l'opportu-
nità nell'arco del giorno di racco-
gliere il frutto nei castagneti gesti-
ti dall'associazione. Questo rap-
presenta un momento molto
apprezzato dove anche i bambini

ne giovano perché possono vivere
la giornata a contatto con la natu-
ra. La nostra è un offerta che si
arricchisce ogni anno per offrire
sempre tante ragioni per tornare a
Trecchina e sicuramente il vasto
assortimento dei prodotti tipici
lucani e di altre realtà proposto
negli stand è uno di questi moti-
vi… vi è un angolo della piazza
dove si possono trovare per esem-
pio tutti i prodotti calabresi.
Quindi una vetrina per il nostro
territorio e per quelli vicini...
Si è proprio cosi, cerchiamo di
essere una vera vetrina con i
nostri prodotti e diamo spazio
anche alle realtà di fuori regione
in modo che il turista possa cono-
scerli e apprezzarli.

Ludovico Iannotti
sindaco di Trecchina

Qual è il segreto del sindaco
Iannotti per aver rivoluzionato
in positivo il comune di
Trecchina?
Credo che non esista un segreto
legato alla singola persona ma che
tutto sia il frutto di una comunità
che lavora insieme per la promo-
zione del territorio. Trecchina
negli ultimi anni sta riscuotendo
un enorme successo soprattutto
per la promozione turistica e la
cosa interessante è rappresentata
dal fatto la sta offrendo all'intera
area e in particolare a Maratea.
Oggi grazie alle tante attività delle
varie associazioni presenti sul ter-
ritorio, coordinate anche dall'am-
ministrazione comunale si ha la
possibilità di allungare le attività
non solo imprenditoriali economi-
che del nostro comune ma anche
di quelle del circondario… non c'è
un segreto in questa riuscita ma
tanto lavoro da parte delle persone
che amano questo territorio.
Colpisce molto in questa inizia-
tiva la possibilità di trovare dei
prodotti anche dei territori vici-
ni, Trecchina vuol essere una
vetrina per un territorio anche
extra regionale?
Sicuramente. Avendo scelto di
offrire dei prodotti agro-alimentari
non possiamo pensare solo a quel-
li trecchinesi ma cerchiamo anche
di aggiungere quelli tipici dell'a-
rea del Pollino e dell 'alto
Cosentino, un esempio è dato
dalla presenza di alcune aziende
che producono prodotti a base di
pesce ma ve ne sono anche altri
provenienti dalla Campania.
In questi giorni a Trecchina è
venuto a mancare una figura
importante per la comunità,
come ricorda il dottore
Pasquale Basso?
E' stata una persona che anche se
non è nata a Trecchina ha saputo
inserirsi nella nostra comunità ed

è stata voluta bene.  Il nostro
territorio sa accogliere e valo-
rizzare le alte intelligenze che
sono presenti e in tutto quello
che facciamo non dobbiamo
trascurare queste persone
geniali.

Salvatore Lovoi 
giornalista 

Salvatore, una riflessione
sulla Sagra della castagna...
La sagra della castagna ormai
è diventato un appuntamento
storico per tutta l'area della
valle del Noce e valorizza un
frutto che è sempre esistito e
che ha rappresentato nel tempo
un bene per la sussistenza…
come pane dei poveri. Oggi
invece rappresenta una preli-
batezza ricercata e presentata
in tanti modi, nei dolci, nei
liquori, nei panettoni, nel pane
di castagna e addirittura con la
birra al gusto di castagne.
Possiamo dire che si è istaura-
to un indotto attorno alla casta-
gna "nzerta" di Trecchina che
pur essendo una varietà molto
più piccola paragonata a quella
di Melfi riesce a fare econo-
mia. Questo evento è riuscito a
portare tanto turismo special-
mente dalla vicina Puglia. Il
numero dei pullman cresce di
anno in anno  e credo che que-
sto accada anche grazie ai tanti
prodotti tipici che in questa
iniziativa sono ben presentati.
Trecchina rappresenta una
fucina di idee che rendono la
stagione autunnale un perio-
do molto interessante per
realizzare eventi importan-
ti….
Sicuramente Trecchina è riu-
scita ad offrire molti eventi

interessanti, infatti nella prima
domenica del mese è stato realiz-
zato una conferenza sui prodotti
del sottobosco nella quale si è par-
lato di funghi grazie all'associa-
zione micologica G. Bresaola di
Potenza e al Prof. Osvaldo
Tagliavino. Nella sala consiliare
sono stati esposti circa 150 varietà
di funghi sugli oltre milleduecento
che sono presenti in Basilicata e
molte di queste specie commesti-
bili non erano conosciute. Questo
scrigno di iniziative verranno pro-
poste anche l'anno prossimo e si
apriranno con la prima domenica
di ottobre dedicata ai funghi e le
altre vedranno protagonista la
castagna, ci saranno anche dei
momenti legati ad un particolare
sport svedese "orient diving" che
vedrà interessate le scuole.
Salvatore possiamo dire che
Trecchina sta facendo s”cuola”
nel territorio?
Dal piano di sviluppo provinciale
di questa area possiamo vedere
che Trecchina e Senise sono le
due realtà che non soffrono lo
spopolamento e questo significa
che c'è un economia sana, che
funziona e che porta una crescita
tanto che in questi giorni vi sono
prenotazioni presso tante strutture
alberghiere che interessano un
vasto territorio fino a Scalea.

Alessandro Falcone
espositore

“Sono Alessandro Falcone titolare
dell'azienda Falcone sas con il
marchio del biscottificio Caucci
ed esponiamo a Trecchina i nostri
prodotti da diversi anni, come
azienda proponiamo panettoni
artigianali alle castagne e ciocco-
lato e prodotti affini. Siamo molto
contenti di partecipare a questa
manifestazione che porta un
affluenza di tante persone che poi
conoscono i nostri prodotti locali.
Considero questa iniziativa un
ottima vetrina per fare pubblicità
al nostro territorio”.
Trecchina è una bella realtà?
“Sicuramente. Per noi la Sagra
della Castagna è un ottima inizia-
tiva che cresce di anno in anno e
porta turismo; è bello rivedere
queste persone che ritornano e che
ci fanno i complimenti e continua-
no a comprare i nostri prodotti che
sono delle vere eccellenze cono-
sciute ed apprezzate in tutto il
mondo”. 

Giuseppe Lentini
comitato organizzatore

Giuseppe questa sagra anche
quest'anno vi sta consegnando
tanto successo….
Siamo molto felici di riscuotere
tanto successo e attenzione e que-
sto non solo per la parte serale del-
l 'iniziativa ma anche per il
momento destinato alla raccolta
del frutto nei castagneti; è stato
molto bello vedere tanti bambini
anche piccolissimi raccogliere le
castagne. Ricevere i complimenti
della gente per questa nostra ini-
ziativa ci rende orgogliosi.
Quest'anno avete ulteriormente
arricchito il numero degli stand
presenti, quanto è importante
presentare una vasta varietà di
prodotti tipici anche provenienti
dalle regioni vicine?
Quando abbiamo deciso di orga-
nizzare questa manifestazione,
l'intenzione di tutti i soci è stata
quella di rilanciare la nostra valla-
ta ma anche i paesi vicini stando
attenti a non rendere questa realtà
una fiera ma una vetrina di qualità
per i nostri prodotti tipici.
Ormai siamo abituati alle tante
presenze ed il nostro gruppo di
soci si è organizzato in modo che
ognuno è responsabile di un setto-
re e questo ci aiuta a coordinare
con tranquillità l'iniziativa.

Alcuni dei volontari dell’iniziativa 
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IL PUNTO/Grazie ad un lavoro volontaristico di un gruppo di giovani, è stato rinvenuto nella città della contessa Margherita un  manoscritto ricco di spunti 

Un documento antico esalta la storia di Chiaromonte
Si è svolto il 19 ottobre
scorso presso il Centro
Visite del Pollino di
Chiaromonte un importan-
te convegno dal titolo "Le
Istituzioni ecclesiastiche
della contea di
Chiaromonte alla luce
degli ultimi rinvenimenti
documentari e il rapporto
con la Contessa
Margherita di
Chiaromonte". 

Quando la passione per le
proprie origini si accompa-
gna alla competenza di
studi importanti sortisce in
un luminoso apporto di
notizie che contribuiscono
ad arricchire una realtà
storica ma anche a creare
le basi per un futuro svi-
luppo economico basato
sulla crescita turistica gra-
zie alla presenza di preziosi
prodotti autoctoni del pas-

sato.  Questo  è avvenuto
grazie ad un’importante
azione di ricerca da parte
dei giovani professionisti
Valentino Vitale,
Giuseppe Cirone  e Marco
Lista. Di rilievo l’apporto
dello storico prof.
Giovanni Percoco. 
I documenti  oggetto dello
studio sono il risultato di
ritrovamenti fortuiti in
case distrutte e di docu-

menti ricevuti in donazio-
ne. L’impegno mirabile dei
volontario è stato di averli
recuperati evidenzia la
passione ed il legame con le
proprie origini accompa-
gnata dal desiderio di con-
dividere queste conoscenze
con la propria comunità. 
A relazionare nella  confe-
renza sè stata chiamata
anche la vicepresidente di
parità Giusy Chiaradia ed

il sindaco Tonino
Vozzi che ha eviden-
ziato l’impegno  della
civica amministrazio-
ne nel campo della
cultura. 
Per l’esperto ammini-
stratore lo sviluppo
della città passa
senza dubbio sulla
esaltazione delle
risorse materiali ed
immateriali locali  

Chiaromonte rappresenta un ful-
cro di cultura che si arricchisce
ogni giorno di nuovi elementi,
quale sarà la direzione in questo
cammino di riscoperta?
Sicuramente stiamo perseguendo
questa strada che vuole mettere in
evidenza una Chiaromonte ricca di
storia e di cultura antica. Abbiamo
già istituito  con la Regione il Centro
etno-antropologico Edward C.
Banfield e stiamo curando interes-
santi scavi archeologici. Purtroppo
per gli scavi archeologici siamo
senza  fondi e per questa difficoltà
mi rivolgo alle istituzioni che devono
destinare delle risorse per questi pro-
getti che rappresentano una realtà
importante attraverso la quale possia-
mo riappropriarci del nostro passato
per organizzare meglio il nostro futu-
ro. Come amministrazione ci siamo
impegnati molto in questi progetti
perché siamo convinti che attraverso
questo percorso si può legare la
conoscenza del territorio al turismo. 
Un esempio è dato dal Centro
Edward Banfield grazie al quale ogni
anno vengono a Chiaromonte impor-
tanti professori universitari così
come tanti studenti che fanno la tesi
di laurea su Banfield. L'anno scorso è
stato da noi il direttore di antropolo-
gia dell'Università di Tokyo.  Queste
sono una serie di circostanze che ci
fanno conoscere il passato ma che ci
aiutano a portare il turismo a
Chiaromonte… a far rivivere una
comunità che sta morendo a causa di
una costante emigrazione. 

Cosa pensa di questi giovani che si
adoperano nel far conoscere  con
straordinaria passione la cultura
locale?
Ne sono orgoglioso, perché vedere
dei giovani così motivati e che si
adoperano a rispolverare libri e
manoscritti rimasti buttati per anni in
archivi rappresenta un sacrificio
importante ed è molto bello pensan-
do che questo può rappresentare per
tanti di loro un aspetto economico se
le istituzioni decidono di finanziare
queste iniziative.
Da anni siete stati impegnati nella
ricerca di un particolare vitigno
che oggi  si lega ad alcuni rinveni-
menti di tipo archeologico… di
cosa si tratta?
Si tratta di un particolare vitigno
autoctono "il Guarnaccino" che è
stata una traccia di  impegno impor-
tante prima del sindaco Luigi Viola
che mi ha preceduto e poi della mia
amministrazione. 
Con grandi sacrifici il nostro comune
ha finanziato a proprio carico per un
importo di ventimila euro la ricerca
per il recupero di questo vitigno che
si era perso. Per portarlo alla luce ha
dovuto seguire una sperimentazione
di oltre quattro anni al CRA- Unità di
ricerca per la viticultura di Arezzo
ma il risultato ci ha ripagato del
nostro impegno perché con nostra
grande soddisfazione è risultato un
vitigno interessante per la produzione
di vini naturali sia da invecchiamento
che di vini giovani. Usare questo
vitigno per la nostra agricoltura è

importante perché le culture di nic-
chia autoctone sono molto ricercate.
Attraverso il ritrovamento di reperti
risalenti al quinto e al sesto secolo
a.C. di alcuni contenitori di vino si
ipotizza che Chiaromonte nel passato
abbia vantato la presenza di vigneti
dove probabilmente veniva prodotto
il Guarnaccino. Se queste ipotesi
oggetto di studio   risulteranno vere
si potranno concretizzare tante idee
che sicuramente porteranno a far
diventare un momento economico
importante questo legame tra la sto-
ria ed il Guarnaccino di
Chiaromonte... questo è un fatto
eccezionale per la nostra comunità.
Oltre al Guarnaccino vi state occu-
pando di altre varietà autoctone
presenti sul vostro territorio? 
Si, stiamo lavorando per una partico-
lare qualità di oliva "la Majatica di
Chiaromonte" considerata un vero
elisir di lunga vita per le sue qualità
benefiche, attualmente la stiamo
selezionando. 
Mi auguro che tutte queste realtà che
passano attraverso la storia, oltre a
portarci la conoscenza sulle nostre
origini diventino lo strumento di cre-
scita e sopravvivenza per il futuro
della nostra comunità, come lo è
stato per tante realtà dove hanno
saputo sfruttare la storia per fini turi-
stici e di sviluppo economico.
La sua candidatura alle regiona-
li… 
Ho deciso di candidarmi perché desi-
dero rappresentare un territorio che è
stato abbandonato al proprio destino,

non credo che la politica l'abbia fatto
volutamente ma sono convinto che se
nella politica non si è presenti nelle
istituzioni difficilmente si viene rap-
presentati. E questo accade spesso
quando si parla di finanziamenti che
non arrivano. Credo che la nostra
zona è rimasta penalizzata proprio a
causa di questa mancanza di presen-
ze. 
Mi auguro e spero che questa mia
iniziativa possa riscuotere consenti
perché mi sento motivato nel voler
portare all'attenzione della Regione e
delle istituzioni pubbliche queste
nostre difficoltà.

Il Sindaco Vozzi: “Legare la cultura allo 
sviluppo economico, è questa la vera sfida” 

Vi è una tipologia di vino il “Guarnaccino” che è la sintesi  tra ricerca storica e tradizione 

Il sindaco Tonino Vozzi 

Cosa ha portato
alla luce la vostra
ricerca?
Il materiale che
abbiamo rinvenuto è
rappresentato da
diversi manoscritti,
alcuni in merito al
brigantaggio altri
inerenti a dei siti
archeologici. Il
nostro impegno si
finalizza nel voler
raccogliere tutto il
materiale recupera-
bile e cercare di
farne un riassunto
per poterlo presen-
tare alla gente del
luogo che è molto

interessata a cono-
scerne i contenuti. Sono stati dei ritrovamenti avvenuti in
modo fortuito e spero che altre persone motivate dal nostro
esempio possano prodigarsi in queste azioni di ricerche per
trovare documenti da studiare.
Quanto ha influito per la scelta del suo corso di studi
universitari essere di Chiaromonte?
Tantissimo e questa conferenza è una dimostrazione dell'at-
taccamento alle nostre radici. Questo ritrovamento è avve-
nuto grazie ad un amico, Marco Lista con il quale ci siamo
sentiti motivati a cercare per conoscere una parte della
nostra storia attraverso un lavoro volontario nato come pro-
getto per fini divulgativi, con il sostegno della Regione
Basilicata, dell'Amministrazione Comunale e della Chiesa di
San Giovanni 
Quanto influisce la storia della Chiesa in questo percor-
so?
Ovviamente tanto . Ma il nostro studio va anche un pò oltre,
il nostro impegno infatti è stato diretto ad evidenziare e a
portare alla luce momenti di vita quotidiana, di tutti i giorni
riferiti ad un periodo storico: dal '300 e al '700 circa.
Cosa pensa della Contessa Margherita di Chiaromonte?
Certamente è una figura che bisogna riscoprire e capire,
dopo che si è detto tanto. Molti nodi si stanno sciogliendo
grazie alla possibilità di acquisire informazione da docu-
menti che potranno arricchire quelli che sono stati i lavori
precedenti e questo attraverso l'impegno del prof. Giovanni
Percoco. Il lavoro approfondito sul Messale e sulla figura
del Beato Giovanni da Caramola riesce a consegnarci un
quadro organico con maggiori certezze e quindi credo che
non manchi molto per capire quanto questa figura abbia
influito nella contea di Chiaromonte e magari finalmente
sapremo se realmente a settanta anni abbia avuto o meno
una prole. 
Chiaromonte nel passato era uno dei centri più impor-
tanti della Valle del Sinni...
Sicuramente nel medioevo Chiaromonte è stata una sede di
contea tra le più importanti della zona, ed in epoca antica
per quello che concerne l'area sacra raccoglieva gli abitati
del circondario. Rappresentava il fulcro ed era il centro di
aggregazioni delle comunità vicine e in periodi storici diffe-
renti. 
Possiamo dire che fino a qualche decennio fa Chiaromonte
rappresentava un importante punto di riferimento, purtroppo
le politiche attuali l'hanno resa diversa da quello che è sem-
pre stata.
Sicuramente lei è  a conoscenza che uno splendido coro
di Chiaromonte che si trova ora nella Chiesa di San
Giacomo a Lauria…
Dalle mie conoscenze si tratta di un pezzo che è stato sot-
tratto a Chiaromonte e questo è stato un bene perché agli
inizi dell’800 Napoleone ha sottratto beni alla Chiesa quindi
queste opere sarebbero state perse perché incamerati dal
governo francese.  
Ricordiamo che il Monastero del Sagittario era il cardine
della cultura cistercense in Basilicata. Era fulcro della reli-
giosità; questi  luoghi erano ricchi di beni di grande pregio
che oggi risultano presenti a Lauria come in altri posti della
Basilicata .  Questo è certamente un bene per la cultura.

Dott. Cirone cos'è la Filologia?
E' una branca della letteratura che si
occupa di far conoscere i testi anti-
chi, meno antichi e moderni alle per-
sone ed è la scienza che consente di
capire correttamente un testo e di
farlo conoscere ad un pubblico più
ampio possibile, rendendo più facile
la consultazione dei testi .
La filologia si base sugli errori per-
ché essi rappresentano la guida che
conduce a classificare e a ricostruire
i manoscritti e nel nostro caso sono
serviti a ricostruire "il parlato", un
errore corretto ci indica quale era la

prima impressione del parlato sulla
carta che poi lo scrivente prendendo
coscienza dell'errore ha cancellato e
poi riscritto.
Questi luoghi quanto hanno
influenzato sulla sua scelta di
studi?
Davvero molto perché appassionan-
domi alla storia locale sono riuscito a
maturare la mia scelta verso le mate-
rie umanistiche. 
Si è sentito in questa opera di
ricerca un po' come un detective
del passato?
Diciamo che mi sento un giudice

detective che ascolta i testimoni e su
queste basi cerca di ricostruire una
verità provata scientificamente.
Vi può essere un parallelismo in
queste azioni di studio e ricerche
con il film "Il nome della rosa"?
In un certo senso potrebbe essere
così se pensiamo che l'investigatore
di questo film segue tante piccole
tracce come fa il filologo cercando di
costruire la verità, con la differenza
che Guglielmo cercava di ricostruire
una verità investigativa noi invece
abbiamo cercato di ricostruire una
verità testuale provata.

Valentino Vitale: 
“La contea di

Chiaromonte riserva
ancora sorprese”

L’archeologo Valentino Vitale 

Giuseppe Cirone : “I ritrovamenti ci stimolano. 
Li studiamo con grande passione”

Il filologo Giuseppe Cirone 
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L’ANTICIPAZIONE/L'evento, voluto e sostenuto sia dal Collegio dei docenti sia dai vari Consigli di classe, ha come obiettivo quello di far conoscere lo "scrigno" d'arte che è il Vaticano  

L’Isis di Maratea in visita ai Musei vaticani 
È la prima volta dalla sua
costituzione (1° settembre
2000) che l'ISIS " Giovanni
Paolo II" di Maratea esce al
completo, con ciascuno dei
suoi quattro indirizzi di stu-
dio (Istituto Alberghiero,
Liceo Scientifico, Liceo
Artistico, Istituto Tecnico
Nautico) per un evento ester-
no di tipo didattico - formati-
vo.
L'occasione è data dal viag-
gio a Roma, in Vaticano, per
la visita guidata alla Basilica
di San Pietro, ai Musei
Vaticani e la partecipazione
all'Udienza generale n. 23 di
Papa Francesco.
L'evento, fortemente voluto
e sostenuto sia dal Collegio
dei Docenti sia dai vari
Consigli di Classe, ha come
obiettivo quello di far cono-
scere lo "scrigno" d'arte che
è la Città del Vaticano, con i
suoi Musei e la sua Basilica
e far conoscere "di persona"
a tanti allievi questo Papa,
che dal marzo scorso, sta
entusiasmando tutti.
Furono proprio gli allievi
che lo scorso anno si fecero

promotori verbali presso gli
insegnanti di religione affin-
ché avessero organizzato un
evento del genere.
Il gruppo (più di 250 allievi
accompagnati da venti
docenti e dal Dirigente sco-
lastico) partirà mercoledì  30
ottobre, in prima nottata, da
Maratea, alla volta del
Vaticano con cinque auto-
bus,  per partecipare nella
mattinata all'Udienza gene-
rale di Papa Francesco. 
A contraddistinguere il folto
gruppo (primo tra gli studen-
ti di tutto il lagonegrese a
vivere tale evento) coloratis-
simi cappellini gialli che
ricorderanno l'altro evento,
questa volta di tipo pretta-
mente ecclesiale che è stata
la giornata mondiale della
gioventù vissuta a livello ita-
liano, proprio nella cittadina
tirrena.
Un creativo striscione, rea-
lizzato dagli allievi della V
classe del Liceo Artistico,
aiuterà a distinguerli e facil-
mente identificarli in Piazza
San Pietro.
Prima della partenza gli

Allievi si sono preparati
didatticamente all'evento
seguiti soprattutto dai tre
docenti di Religione (Anania
, Conte, Piesco),  che hanno
saputo presentare loro le
ragioni culturali e scolasti-

che alla base dell'evento in
linea con i contenuti discipli-
nare ministeriali e concorda-
tari.
Una Delegazione dell'ISIS,

guidata dal suo Dirigente
scolastico, ha in animo di
regalare al Pontefice un arti-
stico Presepe in ceramica
realizzato in diciotto sculture
stilizzate sempre dagli allievi
del liceo Artistico nello scor-

so anno scolastico.
Dopo la parte comune, cioè
al termine dell'Udienza pon-
tificia, il gruppo si dividerà
in due sottogruppi un primo

costituito dalle classi IV e V
di ciascun indirizzo di studi
che si recherà in visita gui-
data alla Cappella Sistina,  il
secondo costituito dalle clas-
si del triennio che invece
sarà guidato nella visita alla

Basilica di San Pietro.
Particolare importanza è
stata data nella fase prepara-
toria alla persona e all'opera
del Beato Giovanni Paolo II

a cui l'ISIS della cittadina
che si affaccia sul Tirreno,
per geniale intuizione dell'al-
lora Dirigente scolastico il
compianto J. Cernicchiaro,
fu intitolato.
È stato il primo in assoluto

fra tutte le scuole Italiane a
richiedere agli Uffici
Ministeriali competenti e a
quelli regionali scolastici,
l'intitolazione al Pontefice

appena scomparso già la
mattina del 4 aprile 2005,
lunedì.
Nella visita alla Basilica di
San Pietro, la delegazione
dell'ISIS, guidata dal
Dirigente scolastico prof.
Francesco Garramone,
deporrà all'altare del Beato
un piccolo gonfalone dell'
ISIS a significare l'importan-
za di essere studenti e docen-
ti di un Istituto scolastico ita-
liano che vanta di essere inti-
tolato a un grande Uomo, a
un eccellente Cristiano, a un
Santo Pontefice.
Il gruppo, seppur con tanta
stanchezza, stesso nella sera-
ta di mercoledì farà rientro a
Maratea, per essere poi a
scuola l'indomani mattina,
puntuale e certamente più
motivato ad affrontare, cia-
scuno per quanto di sua
competenza, gli impegni di
un anno scolastico già nel
pieno del suo sviluppo.

Luca A. Conte 
dcente di religione ISIS

"Giovanni Paolo II"
Maratea

Esperienza europea per gli
studenti di Maratea, all'inizio
dell'anno scolastico. Sono
partiti a metà settembre in
14, 12 studenti e 2 docenti,
destinazione Lavrio in
Grecia, a meno di un'ora da
Atene,  tutti  animati da
curiosità ed interesse, ma
forse più motivati, all'inizio,
dall'idea del viaggio in sè,
che dai contenuti specifici
del progetto. Sono tornati,
sempre in 14, dopo due setti-
mane, carichi di esperienze,
di emozioni e di sensazioni
indimenticabili.
Sono i partecipanti al proget-
to "Study tour 2013"
Percorsi formativi in contesti
lavorativi europei": cinque
provenienti dall 'Istituto
Scolastico Superiore
"Giovanni Paolo II"  di
Maratea (con i suoi due indi-
rizzi liceo artistico e liceo
scientifico), cinque dal liceo
artistico di Potenza, e due
dall'Istituto Scolastico
Superiore "Sinisgalli" di
Senise. Il progetto "Study
tour" - giunto alla seconda
edizione - è realizzato dalla
Provincia di Potenza e dalla
sua azienda speciale Apof-il,
con il sostegno finanziario
del Fondo Sociale Europeo,
e dalla Camera di
Commercio di Potenza, sup-
portata dalla sua azienda
speciale Forim, nell'ambito
dell'Iniziativa di sistema n.3
di Unioncamere  "Sviluppo
funzioni ed attuazione accor-
di di cooperazione in materia
di alternanza, formazione -
lavoro, certificazione delle
competenze, orientamento,
diffusione della cultura tec-
nica e imprenditoriale. "
I dodici  studenti della
Grecia non sono i soli ad
aver fatto un'esperienza
europea, perché  il  progetto
Study tour  ha consentito
anche quest'anno a  ben
cento studenti del territorio
provinciale di partecipare ad
uno stage in Europa, mentre
grazie all 'iniziativa di
Unioncamere,  oltre 40
Camere di Commercio in
tutta Italia hanno organizza-
to, più o meno nello stesso
periodo, altri stage all'estero
per centinaia di coetanei dei
giovani lucani. Obiettivo

dell'iniziativa quello di inte-
grare la formazione scolasti-
ca con la conoscenza dei
contesti lavorativi, in una
logica di alternanza scuola-
lavoro, allargando gli oriz-
zonti culturali dei giovani
studenti, generalmente delle
classi quarte, e facilitando
l'utilizzo della lingua inglese
"sul campo". 
Durante lo stage i ragazzi
hanno fatto base, per il vitto
e alloggio,  nel parco tecno-
logico di Lavrio, che si trova
in una zona di antica voca-
zione mineraria, e da lì sono
partiti tutti i giorni per le
diverse attività in program-
ma, a partire da quelle lavo-
rative, nel settore del turi-
smo e beni culturali, nel set-
tore della biologia
marina,della produzione
vinicola,  e della protezione
ambientale, che si sono
intrecciate con visite, escur-
sioni, attività di studio e rie-
laborazione in gruppo, nelle
aule scolastiche,  delle cono-
scenze acquisite sul campo
nei vari contesti lavorativi. 
Per l'organizzazione ed il
coordinamento in loco dello
stage, l 'azienda speciale
Forim della Camera di
Commercio,  si è avvalsa di
uno dei partner della sua rete
europea:  il   "General
Lyceum" di Lavrio, scuola
superiore  di Lavrio, che ha
messo a disposizione un
team di docenti, coordinato
dalla prof. Anny Kalfa, che

ha supportato il gruppo
lucano, insieme ad alcuni
studenti dell'istituto greco,
ed ha garantito, oltre che
una conoscenza più
approfondita del territorio,
un contesto di accoglienza e
di relazione amichevole.
Questo il valore aggiunto
dell'esperienza, che, nel suo
complesso,  è risultata posi-
tiva e piacevole.

"L'iniziativa "Summer Study
Tour-2013" , svoltasi princi-
palmente nella cittadina
portuale di Lavrio (Atene) e
che mi ha visto partecipe in
qualita' di docente accompa-
gnatore per la compagine
studentesca dell'ISIS
"Giovanni Paolo II",si è
rivelata pienamente soddi-
sfacente.
Di fatto il progetto ha rap-
presentato la sintesi perfetta
di fabbisogni educativi (pro-
muovere negli studenti licea-
li partecipanti la crescita
personale e culturale attra-
verso percorsi formativi da
realizzarsi in contesti di
apprendimento sovranazio-
nali ), obiettivi formativi
(concorrere alla formazione
della cittadinanza europea)
e risultati attesi in termini di
"ricaduta" didattica
(ampliamento del curricolo
scolastico) ed altresì di com-
portamenti sociali (potenzia-
mento delle competenze
relazionali in senso lato).
Sul piano personale l'adesio-

ne al programma -nel conte-
sto di un sistema scolastico
che differisce dal nostro - ha
costituito un momento rile-
vante nella crescita profes-
sionale attraverso il con-
fronto costruttivo con i
docenti del Liceo Generale
di Lavrio e specialmente con
la "project manager" profes-
soressa Kalfa, filologa ed
archeologa specializzatasi
ad Oxford, ma anche con le
varie figure professionali
alternatesi nelle attività pre-
viste e condotte in lingua
inglese. Mi fa piacere sotto-
lineare la competenza e la
disponibilità dei colleghi
greci. Tutti loro ,insieme con
il Dirigente Petros
Tsaliagos, si sono prodigati
per noi ospiti ben oltre misu-
ra, sormontando con la
volontà e l'intelligenza le
difficoltà del momento con-
tingente , offrendoci una
importante lezione di vita. 
Proficua infine è stata la
collaborazione con il prof.
Mimmo Nicastro, docente di
Storia dell'arte accompa-
gnatore per il Liceo artistico
di Potenza."
Prof.ssa Cinzia Lammoglia
-Liceo Artistico- Isis "Gio-
vanni Paolo II" Maratea

"Concorrere e partecipare
al "Summer Study Tour
2013" mi ha fatto crescere e
di certo mi ha arricchito
come persona e come stu-
dente .

Durante la mia permanenza
in Grecia -attraverso un
programma ,condotto nella
lingua inglese, ricco di atti-
vita' sia di studio che di
approccio al mondo del
lavoro (nanotecnologie,bio-
logia marina ecc.) ho potuto
apprendere e sperimentare

in un contesto reale,sempre
sostenuto e guidato tanto
dalla " project manager"
prof.ssa Kalfa che da varie
figure professionali,così
come dalla docente accom-
pagnatrice prof.ssa
Lammoglia. 
Dalla frequentazione dei
colleghi liceali di Lavrio e
dall'osservazione della
realtà ho appreso molte cose
per me nuove ed inerenti il
sistema scolastico greco e la
vita quotidiana. Permanere
in un'area bonificata ,quale
quella del parco tecnologico
della cittadina che ci ha
ospitato,mi ha insegnato
l'importanza di preservare il
territorio nelle sue caratteri-

stiche ambientali e storico-
artistiche."
Fulvio Morelli, studente del
5° liceo scientifico ISIS
Giovanni Paolo II Maratea 

“Per me, alunno del Liceo
Artistico, il progetto
"Summer Study Tour 2013"

in Grecia ha rappresentato
il concretarsi di un sogno e
comunque la degna conclu-
sione di un ciclo di studi che
privilegia l'arte.
L'esperienza ellenica non
solo mi ha offerto l'opportu-
nita' di vedere dal vivo cio'
che avevo conosciuto attra-
verso le pagine dei libri , ma
anche la possibilita' di con-
frontarmi criticamente con i
coetanei allievi del Liceo
Generale di Lavrio -cittadi-
na ospitante e di potenziare
la mia conoscenza dell'ingle-
se( attraverso l'uso quotidia-
no,la partecipazione a semi-
nari di vario argomento,le
visite guidate e le lezioni
pomeridiane ) , di "affac-
ciarmi" al mondo del lavoro
tramite attivita' di laborato-
rio e di "job placements
"settoriali (lavorazione della
ceramica).
Infine,ma non meno impor-
tante per la mia formazione
personale e culturale,attra-
verso gli usi e i costumi,l'ar-
te,la gastronomia ho impa-
rato a conoscere un popolo
che è stato il "faro"
dell'Antichita' ed è parte
integrante della societa'
europea.” 

Pietro Roberto studente 5°
liceo artistico ISIS

Giovanni Paolo II Maratea

Gli studenti partecipanti allo
stage in Grecia:

Giulia Matteo, Fabio
Morelli, Pietro Roberto,
Giuseppe Iaria e Marco
Arenella dell'Istituto Sco-
lastico Superiore "Giovanni
Paolo II" Maratea- indirizzi
liceo scientifico e liceo arti-
stico, accompagnati alla
professoressa Cinzia
Lammoglia.
Andrea Lucia, Francesco
Marino, Francesca Pasto-
re, Rossella Romaniello e
Jessica Sabia, del liceo
Artistico di Potenza, accom-
pagnati dal prof. Mimmo
Nicastro.
Eleonora Emma Frauda-
tario e Maria Pia Marino
studentesse dell'Istituto
Scolastico Superiore
"Leonardo Sinisgalli" di
Senise

“Study tour 2013”: Esperienza greca degli studenti di Maratea, Potenza e Senise  

Gli studenti partecipanti in Grecia 

L’entrata dei musei vaticani 

Una  studentessa   al lavoro nel laboratorio della Nanophos a Lavrio
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IL DIARIO/Ci deve essere spazio e tempo anche per le cose semplici (la bicicletta lo è) per ritrovarsi ogni tanto immersi nella natura, senza paure, alla ricerca di una sorgente

In equilibrio precario tra la passione e la tecnologia
Appartengo a questi luoghi
come le navi appartengono al
mare ……. intona qualcuno e
mi pare di conoscere la sua
impronta poetica quando canta
…. credo di avere imparato
l'arte di fare il caffè  ……; poi
… il tempo ti cambia vesti-
to,ma io sono sempre quello
però, prendo il mio cuore
sgualcito e lo immergo in
amido ….. ma è Mario
Venuti, il fantastico e profon-
do cantante siciliano!
Riconosco il suo stile musica-
le e la sua vena artistica ne
"L'ultimo romantico", sopra-
vissuto in questo mondo high
tech, spesso fatto di solo
rumore.
Ascolto volentieri i suoi brani
quando avverto di star bene,
in sintonia con le sue parole. 
Allora comprendo le emozioni
suggerite nel descrivere pitto-
ricamente la sua terra, tra
melodie arabe ed influenze rit-
miche latino-americane, o
quando racconta il costume
della sua gente, gli splendori e
le miserie della vita, gli amori
mai vissuti e gli incontri mai
avvenuti, con accordi musicali
dolcissimi pieni di quarte, set-
time e diminuite, quando
canta le passioni, le delusioni
e le sofferenze della condizio-
ne umana, ricorrendo ad
apporti strumentali di altre
latitudini. 
Bella musica insomma!!
La sento nella pancia, ma la
ascolto col cuore solamente
quando sto bene e quando mi
sento forte; diversamente pre-
ferisco astenermi e dedicarmi
ad altro genere meno  intro-
spettivo, meno struggente.
Mi piace intonare le sue can-
zoni, ad esempio, mentre per-
corro in bicicletta tranquilla-
mente stradine interpoderali
affrancate da ogni genere di
veicolo a motore, senza alcuna
velleità, poiché il gesto quasi
automatico del pedalare con-
sente grande libertà di pensa-
re, specie a ritmi cicloturistici. 
Quando invece si crea compe-
tizione tra entusiasti, allora
esiste solamente la strada e
l'avversario, cresce l'agonismo
e  bisogna concentrarsi su
quelli.
Faccio parte del mondo degli
appassionati di ciclismo e
pure di quel nutrito stuolo di
persone che, con qualche
ritrosia e difficoltà, si sono
avvicinate al computer, al CD
ed al DVD, al telefono mobile
cellulare ed a tutto quanto ne
consegue in termini di conti-
nue, rapidissime e mutevoli
applicazioni della tecnologia,
dai risultati pur apprezzabili
ed utili. 
Intendiamoci ho finito con
usarli anch'io, cedendo alle
lusinghe. Di ciò non mi pento,
ma vuoi mettere l'emozione di
una lettera scritta a mano su
carta, un incontro vero con
qualcuno di fronte,  la visita
personale di un vecchio amico
o una stretta di mano?
Scambieresti la dolcezza di
una passeggiata a piedi, …
magari sulle foglie secche di
un viottolo di campagna, la
felicità di un'escursione in bici
con una intrepida corsa in
sella ad una fiammante moto
nipponica da 100 CV, da 200
e passa chilometri orari?
Neanche per sogno! Preferisco
cadenze più lente, velocità
umane!! 
A 50 anni suonati da un pezzo
adoro, paradossalmente, l'eb-
brezza delicata del vento nei
capelli ….(averli ancora!), alla
folle velocità dei 50 orari in
sella alla mia ….BC……, la
parte più breve, ma importante
del mio alfabeto. 
Intendiamoci: quando pure a
volte percorro in macchina
l'autostrada non lesino agli
amici d'abitacolo l'emozione

ed il turbamento dei 130 orari!
Ma dura poco, non è appagan-
te!
Non mi stupisco più di tanto e
penso a quando, da ragazzino,
la mia tata Giacinta, buonissi-
ma quanto semplice, nutriva
un timore ancestrale per il
telefono grigio a disco, con
paura del suo trillare e della
diabolica voce all'altra parte
della cornetta!
A dirla tutta, ella si impauriva
anche nell'aprire o nel riporre i
prodotti nel panciuto Bosch,
l'antesignano "frigorifero",
oggetto misterioso di cui
Giacinta non è mai riuscita a
pronunciare esattamente il
nome frigorifero, forse perché
impietrita da quel tanto freddo
che ne proveniva miracolosa-
mente! 
Oggi invece siamo circondati
da macchinari strabilianti e
strumenti di ultima generazio-
ne, dispositivi velocissimi,
capaci di prestazioni difficili
in lampi di tempo, sistemi in
grado di calcoli a velocità
ultrasonica, se non di opera-
zioni più rapide della luce,
funzioni che intraprese diver-
samente 50 anni fa non si
sarebbero concluse forse
neanche oggi.
Eppure ancora c'è chi sceglie
ritmi lenti, chi preferisce dila-
zionare nel tempo la velocità,
frazionare il carico delle cose
per distribuire meglio i pesi
della vita.
Come chi si dedica ad allevare
asine per produrre latte di qua-
lità, con una scelta commer-
ciale coraggiosa, oppure chi si
cimenta a restaurare automo-
bili d'epoca per passione, chi
si adopera ed ingegna a recu-
perare motocicli storici per
partecipare ad eventi e mani-
festazioni vintage,  fuori dal
coro, chi ancora costruisce
strumenti a fiato soltanto con
materiali naturali ed essenze
animali, chi recupera e ripri-
stina antichi orologi da parete
o inventa una nuova vita per

dei mobili desueti, addirittura
chi vuole cimentarsi nel
trekking alla scoperta del
mondo di fuori, outdoor, e chi
più semplicemente confeziona
il pane in casa, dall'impasto
alla cottura, per godere di un
prodotto hand made.
Le nostre esistenze, nel
mondo occidentale sono per-
vase ineluttabilmente da ogni
sorta di macchine e di elettro-
domestici, occupate da appa-
recchi, da utensili e da piccoli
robot per la casa o per il
tempo libero, addirittura con-
gegni a controllo numerico,
operatrici elettroniche minia-
turizzate atte a garantire milli-
metriche prestazioni sul lavo-
ro in fabbrica o capaci di
micrometrici interventi e com-
plesse gestioni nell'industria
fine di precisione. 
Per produrre di più ed a costi
più bassi c'è spazio soltanto
per potentissimi calcolatori,
cervelli elettronici in luoghi
protetti della grande industria,
in quella meccanica ed in
quella chimico-farmaceutica,
dal settore aerospaziale alle
telecomunicazioni, dal moni-
toraggio ambientale al tessile,
nell'alimentare e nel design,
nei trasporti e nel commercia-
le, tanto nell'edilizia che nei
servizi e nel terziario.
C'è attenzione maniacale per
gli paventosi processori custo-
diti nei bunker della ricerca
industriale e controllo assoluto
sui mefistofelici terminali
presso le importanti sedi della
borsa internazionale. 
Dove, un tempo non lontano,
operavano i colletti bianchi
sono stati rimpiazzati invece
dei piloti automatici di sesso
ignoto, più simili a quei mar-
ziani della fantascienza cine-
matografica anni "50.
Esistono di riflesso applica-
zioni lodevoli, profondamente
utili, plausibili ed encomiabili:
basti a titolo d'esempio evi-
denziare soltanto la grande
opportunità fornita dai nuovi
sistemi di comunicazione in
genere, dalla telemetria, dalle
possibilità di intervenire chi-
rurgicamente da remoto attra-
verso sofisticati sistemi di
teleguida alla banalissima pos-
sibilità di trasmettere e riceve-
re documenti cartacei o allo
stupore per  la teleconferenza.
Diciamo che manca soltanto
l'ultimo passo: il trasferimento
della materia tridimensionale,
quella fisica sui tre assi
Cartesiani, sebbene la più fan-
tastica delle attività culturali,
cioè il cinema, venga proposta
ormai in sorprendenti 3
D…imensioni, per cui non si
assiste più pigramente alla
proiezione di una pellicola,
ma si diventa protagonisti spa-
zio-temporali della storia e del
film.
Eppure Charlie Chaplin affer-
mava che un giorno senza sor-
riso è un giorno perso! …. e
forse dovremmo da questo
aforisma così vero trarre ispi-
razione per godere appieno dei

piccoli momenti di felicità,
dalle cose semplici.
Quelle cose di fantascienza
per Giacinta ed anche per me
forse, oggi realtà, rendono la
vita facile e meno gravosa
quando si ha la fortuna di pos-
sederle, anche più lunga e ….
forse migliore, almeno secon-
do un modello di benessere
inseguito dal pensiero domi-
nante, frutto di aspettative
inculcate e ormai connaturate
alla nostra stessa condizione
vitale. 
Ma tra gli ultracentenari più
numerosi del pianeta (oggetto
di studio internazionale e di
grande attenzione della scien-
za) alcuni vivono in una sorta
di enclave, in un angolo remo-
to della Barbagia, in
Sardegna, non nella "grande
mela" a Manatthan.
Avete mai osservato d'altro
canto, considerato, con quale
grande destrezza i ragazzi ed
anche i bambini si muovono
tra computer, play station ed
altri analoghi marchingegni? 
La loro abilità dipende dall'e-
sercizio, dall'allenamento quo-
tidiano e dalla sperimentazio-
ne? 
O non è forse già un loro
patrimonio genetico?
Essi sembrano in realtà nati
con la consapevolezza dell'e-
lettronica e del processo logi-
co-matematico che vi è den-
tro!
Le statistiche evidenziano
però un dato curioso e ci dico-
no che nel 2011 e nel 2012 si
è verificata in Italia una rivo-
luzione silenziosa, ma effica-
ce: sono state vendute più
biciclette che automobili.
E non è escluso che il trand
permanga anche in questo
2013. Negli stessi anni risulta-
no iscritti e tesserati più di
centomila appassionati del
pedale, tra agonisti ed amatori
ed almeno mezzo milione di
simpatizzanti ciclisti si allena
per tre volte alla settimana,
mentre altri non rinunciano a
quel paio di escursioni ogni
sette giorni.
Che dire di quei fortunati
DODICIMILA ciclisti che rie-
scono ad iscriversi alla famosa
Gran Fondo "Nove Colli" di
Cesenatico, a fronte delle
25.000 richieste di partecipa-
zione?
E come giudicare il fenomeno
de "L'EROICA" che si disputa
in Toscana ormai da anni,
sulle strade bianche nel
Senese, tra Gaiole, Castellina
e Radda in Chianti, coinvol-
gendo in un evento poliedrico
ricco di manifestazioni colla-
terali, di notevole spessore e
durata, almeno 4.000 eroi in
bici d'epoca?
Non sono forse animati da uno
spirito particolare i VENTI-
MILA che ogni anno tentano
di partecipare a Corvara (BZ),
in Alto Adige, alla "Marathon
dles Dolomites" pur sapendo
che soltanto in NOVEMILA
vi prenderanno parte?
Per non parlare di quanto

accade negli States con la
Maratona (podistica) di New
York, ecc. ecc. …
Ci deve essere per forza qual-
cosa di filosofico, un impeto
di sano idealismo nell'animo
di chi affronta per la prima
volta lo Stelvio coi suoi tor-
nanti o le terribili rampe del
Mortirolo, le pendenze mici-
diali della Marmolada o del
Giau in bicicletta …. ha scrit-
to qualcuno.
A parte il grande bluff dei
"campioni" del pedale che,
negli ultimi decenni, hanno
venduto l'anima al doping por-
tandosi fuori gioco stupida-
mente, qualche altra bugia di
fondo sconvolge questo
mondo ed una menzogna sog-
giace la nostra cultura.
Per esempio, tanto per scher-
zarci sopra, il miraggio di un
bianco, sempre più bianco,
che più bianco non si può ….
non è stato forse un inganne-
vole messaggio che perduran-
do ha già disturbato le notti
insonni di tante massaie
preoccupate per la sorte del
bucato? 
E l'ultima automobile "cross-
over" di rango, pubblicizzata
con foto di grande effetto sui
grandi schermi pubblicitari o
sulla carta stampata di classe,
corre davvero libera ed in soli-
tudine per sterminate strade di
confine, precludendo in modo
ovattato da ogni rumore il
conducente?
Siamo veramente certi di gui-
dare da soli in questo mondo,
così come apparirebbe in
video?
E basta veramente un po' di
quell'inebriante profumo per
essere un uomo vero, un
macho?
Si tratta di abilissime solleci-
tazioni cui risultiamo comun-
que sensibili, per degli stimoli
subliminali da cui siamo facil-
mente sedotti e conquistati. 
Non nego d'esserne anch'io
vittima ignara e felice! 
Ma la falsità più grande  con-
siste in quella promessa di
tempo e di spazio che ci era
stata in qualche modo assicu-
rata, garantita come la grande
conquista del futuro, ma pro-
spettata invece da illusionisti. 
In realtà abbiamo sempre
meno tempo a disposizione e
spazi sempre più esigui intor-
no, per vivere, lavorare e
godere del progresso, perché
siamo sempre più impegnati
essendo aumentata la produtti-
vità media.
Ogni attività è divenuta più
complessa, il lavoro più stres-
sante, ogni occupazione com-
plicata e nevrotica, con ritmi
di lavoro non proprio umani. 
Le sequenze delle rispettive
esistenze si succedono inva-
riabilmente in maniera vorti-
cosa a frequenze altissime,
senza apparente riparo o ansa
sicura. 
Non importa …. si può corre-
re ancora di più, si può fare
meglio con altre macchine
efficienti ed essere ancora più

bravi e rapidi, misurando in
termini competitivi la capacità
di un intero sistema soltanto in
termini di PIL.
Sarà, ma non ci credo! Non mi
convince e forse non mi piace,
semplicemente perché la mia
natura è in fondo un po' diver-
sa.
Penso con tristezza che forse i
nostri figli non sapranno più
distinguere un vegetale da un
altro, convinti che la soluzione
per una buona insalata sia
nelle vaschette preconfeziona-
te di IV gamma. Oltremodo
saranno in grado di coltivare
un campo di ortaggi, ricono-
scere un pomodoro ed occu-
parsi del pane fatto in casa, né
sapranno forse fare una fritta-
ta, con delle vere uova di gal-
lina paurosamente ritirate in
pollaio!!!
Ancor più inaffidabili saranno
i nostri nipoti per tagliare
semplicemente a fette un
cocomero o partecipare al rito
sacrificale del maiale, con lo
scopo ed il tentivo di utilizzar-
ne tutti i componenti per dei
prelibati salumi, insaccati e
per le risorse alimentari di un
lungo inverno.
Una volta fu chiesto a Marco
Pantani, provocatoriamente,
per quale motivo andasse così
forte in salita e il fuoriclasse
romagnolo spudoratamente
rispose: per accorciare, rende-
re più breve l'agonia.
Noi che non siamo scalatori di
razza e non dobbiamo proba-
bilmente vincer nulla, noi che
abbiamo in Basilicata il nume-
ro proporzionalmente più alto
di diabetici sul territorio,
potremmo invece approfittare
per rendere più lunghe e rige-
neranti le nostre pause, consi-
derare un po' di tempo in più,
per concedendoci sport e atti-
vità salutari, pur beneficiando
della tecnologia possibile,
contro cui non si nutre antipa-
tia o pregiudizio.
Il ciclismo in particolare sem-
bra l'opportunità migliore, una
soluzione fattibile riguardo
questi problemi, quasi una
occasione privilegiata in una
regione ancora verde come la
Basilicata, da questo punto di
vista fortunata.
Non stupisce che molti corri-
dori professionisti di ieri e di
oggi abbiano considerato
molto affascinante  il loro
mestiere, nonché seducente
l'andare in bicicletta e straor-
dinariamente bello praticare la
disciplina ciclistica; da
Fiorenzo Magni a Gino
Bartali, da Davide Cassani ad
Alfredo Martini (grande com-
missario tecnico della nazio-
nale di ciclismo), da Marck
Cavendisch al compianto
Laurent Fignon (filosofo e
ciclista), tutti hanno concorda-
no sulla valenza e sulla bontà
di certi temi assai cari ….
della libertà, dello spazio, dei
profumi, dell'aria nei capelli,
nella possibilità di muoversi
nel paesaggio senza vincoli e
poter pensare con la mente

libera……
Invece Steve Jobs, artefice
insieme a Bill Gates dell'era
digitale, ha affermato che il
computer svolge per la mente
la stessa funzione di sviluppo
e miglioramento delle presta-
zioni naturali che la bicicletta
realizza per il corpo.
Se la bici è stata, da un secolo
a questa parte ormai, una delle
più vantaggiose macchine
messe a punto dall'uomo per
vincere il peso del corpo, il
modernissimo computer, ritro-
vato recente della tecnica, si
rivela come strumento capace
di liberare il cervello dai pro-
pri limiti di calcolo.
Ed allora in sintesi la bici può
operare come un arricchimen-
to della mente: una specie di
mente potenziata che, svilup-
pando le doti fisiche dell'indi-
viduo ne esalta anche le capa-
cità intellettuali.
E' del tutto evidente che "a
differenza di altri sport, in cui
buona parte dell'attenzione è
concentrata sui muscoli ed il
corpo sembra appropriarsi per
intero della persona, nel cicli-
smo si ha ancora tempo per
stare con se stessi a contatto
con la natura.
Si viaggia a testa alta e lo
sguardo è proiettato in avanti,
consentendo il gesto atletico
del mulinare le gambe di
osservare, riflettere, pensare
ancora".
Così , mai come in questa
estate, si sono viste "in giro"
tante bici e tanti cicloturisti
nella mia terra d'origine, la
Basilicata. Probabilmente
incuriositi dal gran parlare tra
i mass media di questo angolo
remoto d'Italia, la "caviglia
dello stivale", che ultimamen-
te veicola turisti russi, ameri-
cani e canadesi, accoglie tour
operator d'oltralpe e sa pro-
porre occasioni e luoghi che la
natura da sola ci ha regalato.
Il lavoro degli uomini impe-
gnati nel valorizzare, nel met-
tere a frutto queste opportu-
nità, nel rispetto e nella tutela
delle risorse, darà prima o poi
risultati degni e certamente
migliori. 
Così oggi ho preferito di
nuovo uscire in bici, da solo,
all 'ennesima scoperta del
Massiccio del Sirino -
Laudemio, la nostra grande e
provvida madre, portatrice di
indispensabili nevi e aria salu-
bre, capace di abbondante e
benefica acqua, generosa di
terreni coltivabili e fortunata-
mente incontaminati, buone
fragole, magnifici funghi,
patate e prodotti genuini della
campagna, legna da ardere,
biada fresca, erba per la fiena-
gione ed animali ben pasciuti
in transumanza.
Saranno certamente aspetti un
po' romantici quelli descritti
nel vedere questo mondo, vis-
suti apparentemente in solitu-
dine, in fuga …. ma immagino
insieme a me tanti altri, e
penso che con nessun altro
strumento di comunicazione,
telefono mobile, e.mail o
SMS, se non con la forza del
pensiero, si riuscirebbe a tra-
smettere un messaggio tanto
positivo e di speranza.
Ci deve essere spazio e tempo
anche per le cose semplici (la
bicicletta lo è) per ritrovarsi
ogni tanto immersi nella natu-
ra, senza paure, alla ricerca di
una sorgente fresca, alla sco-
perta di un punto panoramico
privilegiato o di un rudere che
ci leghi al passato per com-
prendere meglio il presente ed
immaginare un futuro sereno,
infine per porsi qualche
domanda importante, chieder-
si guardandosi dentro: come
va, come stai? 

Antonello Carlomagno
A.S.D. "Ciclo Club Lauria"

Il  versante della Conserva di
Sirino a Settembre

Il Rifugio Italia presso il Lago Laudemio sul Sirino , inaugurato nel
1969 alla Festa nazionale della Montagna

Bovini podolici al pascolo intorno al lago Laudemio - Settembre



L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Venerdì 11° NNovembre 22013    Zibaldone 3311

Il primo week end di ottobre si
è svolto il terzo stage interna-
zionale condiviso dai M°
Fiordineve Cozzi 6° Dan e M°
Michele Quaranta 6° Dan nella
città di Padova.  
Lo scorso anno erano stati
organizzati e condivisi tra
Lauria per l'Italia, e Praga per
la Repubblica Ceca. 
Lo stage è stato brillantemente
organizzato dall'assistente e da
gli allievi della scuola
"Aikidojo di Padova" di cui è
responsabile da un anno appun-
to il M° Fiordineve Cozzi. 
Il M° Quaranta attualmente è
direttore didattico dell'Aikikai
di Svizzera, inoltre supervisore
ed esaminatore presso associa-
zioni di aikido della Repubblica
Ceca, Irlanda, Slovacchia,
Polonia, Austria, Macedonia,
Bulgaria, Olanda, Inghilterra,
Serbia. 
La scelta della location di que-
sto anno è stata dettata da esi-
genze logistiche, in quanto la
città di Padova è più facilmente
raggiungibile dalle capitali
Europee. Infatti erano presenti
allo stage i responsabile della
scuole della Polonia, dell '
Austria, della Slovacchia, della
Svizzera e della Repubblica
Ceca.  

Per ciò che riguarda invece la
partecipazione dei gruppi italia-
ni, erano presenti differenti
scuole distribuite tra il Veneto
l'Emilia la Lombardia il
Trentino, ed il  Friuli.   
Inaspettata è stata la partecipa-
zione di due autorevoli inse-

gnanti con cui il M° Cozzi ha
condiviso in passato alcuni
stage;  il M° Ubaldo Chiossi 6°
dan, responsabile delle  scuole
di aikido di Ferrara, Bologna, e
Rovigo, ed il M° Ugo
Montevecchi  6° Dan responsa-
bile della scuole di aikido di
Rimini e  della Repubblica di
San Marino. 
Il M° Fiordineve ovviamente ha

lasciato ai due insegnati parte
del suo tempo affiche mostras-
sero le loro metodiche e le loro
tecniche di Aikido;  il che ha
contribuito ancor di più a dare
all'evento un carattere  interna-
zionale . 
Il M° Quaranta con al seguito

degli insegnanti stranieri , sono
giunti già dal giovedì per poter
tranquillamente visitare la città
Padova e Venezia. 
Al termine dello stage è stata
comunicata la data del nuovo
stage condiviso tra il M°
Quaranta ed il  M° Fiordineve
che si svolgerà nella bellissima
città di Graz in Austria il pros-
simo 10 e 11 maggio. 

La scelta è stata dettata dalla
facilità con cui la città
Austriaca è raggiungibile sia
dalle capitali del nord Europa
che dalle città del nord Italia.
Esattamente come lo scorso
anno in cui Aikidoka distribuiti
tra il nord ed il sud Italia che
seguono il M° Fiordineve da
tempo, non si sono lasciati
sfuggire l'occasione di parteci-
pare ai suoi seminari svolti a
Dublino e Sligo tra maggio e
Giugno in Irlanda, ed a Praga in
aprile, faranno altrettanto per
non perdere l'occasione di un
nuovo seminario a Graz in
Austria.  Per chi non avrà suffi-
ciente tempo per partecipare ai
nuovi stage del M° Cozzi all'e-
stero potrà ripiegare su altre
bellissime località  quali la città
di  Cava de Tirreni ( SA) e
Napoli a Novembre; 
Avellino a Gennaio; Napoli e
Padova a Febbraio;  Lecce e
Roma a Marzo;  Cagliari  e
Sassari in Aprile,  Macerata e
Bacoli (NA) a Maggio, Padova
ed Acireale in Sicilia a Giugno
e quello estivo di Luglio a
Padova. Concluderà l 'anno
accademico lo stage stivo di
Aikido e mare a Lauria in
Agosto.   

Stage Internazionale dei maestri 
Cozzi e Quaranta a Padova 

Il Maestro Cozzi in azione 

LA RICERCA/A Praia, negli anni ‘60, nacque una band molto apprezzata. Gli strumenti furono acquistati  grazie a Italino Massara, all'epoca consigliere provinciale liberale

Da “The Rebel boys” a “I quattro matti”
I mitici, almeno nella memo-
ria di chi come noi ha i
capelli bianchi, anni '60 del-
l'altro …secolo, oltre a "por-
tare" sogni ed illusioni, "alla
meglio gioventù del tempo",
diede un notevole impulso
alla "nascita", sull'onda di
quanto era accaduto e stava
capitando in Europa e
soprattutto nell'America del
Nord, di "complessi musica-
li", la cui "vita", in verità,
nella più parte dei "casi", si
concluse nel volgere di
poche primavere.
Erano "amici" che si ritrova-
vano con la voglia…di can-
tare, suonare, farsi ascoltare,
magari nelle "feste" di paese,
avendo nel cuore e nella
mente il "sogno" di poter
andare….almeno una volta
"in televisione"!
Una di queste "band", dal-
l'altisonante nome inglese di
"THE REBEL BOYS", si

"formò" proprio a Praia a
metà degli anni '60, precisa-
mente tra il 1965 ed il 1966:
gli strumenti…occorrenti
furono acquistati grazie
all'intervento risolutivo di
Italino Massara, all'epoca
consigliere provinciale libe-
rale, che "fiancheggiò"
molto, almeno nella prima
fase, l'avvio di questa avven-
tura. Dopo appena un anno, i
"componenti", Franco
Lazzari chitarra, Paris
Porcelli chitarra, Gino Gallo
basso e Michele Mammoliti
batteria, si ribattezzarono
con un nome…più italiano "I
QUATTRO MATTI"! 
La voce solista, fin dai primi
passi, fu Beniamino De
Bonis di Scalea, mentre
Mimmo Graziani di Senise,
all'organo, si aggiunse dopo i
primi mesi di "sperimenta-
zione".
Il "complesso" "debuttò", a

tre giorni dall'acquisto degli
strumenti, con una serata al
Circo Equestre, che si era
fermato a Praia, nell'area
oggi occupata dalla Scuola
Media, per gli spettacoli di
rito e che ospitò con molto
calore i "giovani leoni della
musica".
Proseguì l 'impegno de "I
quattro matti", in quelle
"caldi estati" di fine anni ses-
santa, mentre l'Italia cambia-
va, tra serate in Piazza Italia,
presso l 'area del bar
Scalzipenna, e "impegni"
alle "Ginestre" di Maratea,
ove si alternarono a "I miste-
riosi" appunto del posto.
Per tre anni consecutivi i
"magnifici cinque", come li
avevano ribattezzati, nel
corso di ogni stagione estiva,
continuarono ad impegnarsi
al massimo: debuttarono alla
"Lanterna verde" di Cetraro
e furono presenti in vari

"appuntamenti" di piazza,
come a Verbicaro, raccolsero
gente per un comizio eletto-
rale dell'on.le Capua del PLI,

al "Rosanville" di Belvedere
ove "accompagnarono" una
serata di Wilma De Angelis,
o a Nocera Torinese quando,

per la Democrazia Cristiana
del posto, "suonarono" in
occasione del 1° Maggio!
Gli anni successivi, almeno

fino a metà degli anni '70,
registrano l'impegno de "I
quattro matti" in occasione
di sagre paesane, matrimoni,
battesimi, ecc.
La vita, ordinaria e comune,
"assorbì" infine i sogni e le
illusioni di questi "ragazzi",
oggi nonni, almeno qualcu-
no, che pian piano "lasciaro-
no" gli strumenti del suono
per abbracciare quelli del-
l'impegno quotidiano della
sopravvivenza: ma quanti
ricordi, appuntamenti, incon-
tri, note, ecc. ancora accom-
pagnano gli anni maturi di
quelli che furono i "giovani"
del '68! Tra i cinque voglia-
mo segnalare Gino Gallo,
ora "impedito" per limitazio-
ni di salute, al quale auguria-
mo almeno di "comprende-
re" questo scritto e di gioire
ancora una volta per…il
tempo che fu!

Giovanni Celico 

I componenti:  Franco Lazzari chitarra, Paris Porcelli chitarra, Gino Gallo basso e Michele Mammoliti

Scolaretto mi ritrovai dalla Scuola
elementare di Maratea con la
Maestra, Sig.ra Maria Iannini
Mordente ed il Fiduciario, Maestro
Biagio Schettino, mio nonno
materno, alla Scuola Media con
tanti Professori e la Preside Letizia
Labanchi, mia zia dal lato paterno.
Passai poi al Liceo classico ed
all'Università ma, con il trascorrere
del tempo, riconosco sempre di più
il particolare valore del patrimonio
culturale ed umano che, allora
quasi inconsapevolmente, ebbi
modo di ricevere con i miei com-
pagni nelle prime due Scuole, la
seconda delle quali aveva a capo
una  "lady di ferro": Una giovane
Preside, che Professori e studenti,
me compreso, senza particolare
fatica rispettavano in un più gene-

rale clima di serietà, correttezza ed
educazione che, con una sorta di
continuità tra famiglia e scuola,
contribuiva positivamente alla for-

mazione dei ragazzi.  Solo con il
passare degli anni ho capito che
mia zia, nata e cresciuta in tempi
difficili, faceva la Preside e sapeva

fare la Preside, preparata come era
e dedita tutta alla Scuola ed al suo
impagabile ruolo di educatrice,
divenuto poi, ahimè, sempre più

raro nel mondo scolastico.
La rivedo oggi spesso, ancora gio-

vane nello spirito, appena sfiorata
dal peso degli anni, presso la Casa

di Riposo di Maratea,
scelta come sua dimo-
ra ove per anni è stata
accanto alla fondatrice
Giovannina Limongi
e leggo e rileggo spes-
so le sue tante poesie,
molte delle quali dedi-
cate a Maratea con le
sue frazioni, le sue vie
ed i suoi suggestivi

angoli. Una di queste poesie è
dedicata  proprio alla Casa di
Riposo Maria Consolatrice ed ora
è impressa su artistico manufatto
in ceramica a mo' di libro che, con
mia sorella Maria Immacolata, ho
donato alla Casa, destinataria degli
amorevoli versi, usciti così dal cas-
setto ed esposti al pubblico.
Nello scorso mese di settembre il
Consiglio di Amministrazione
della Casa, con il suo Presidente,
Giovanni Schettino, e con la colla-
borazione della Dott.ssa Gioia, ha
voluto organizzare una piccola
cerimonia per la presentazione del-
l'artistico dono e del suo contenuto
poetico e , dopo la Messa, ci si è
ritrovati intorno alla poetessa com-
mossa, che così bene ha reso in
versi i suoi sentimenti verso la

Casa di Riposo di Maratea. 
Ecco la poesia della "Preside",
donna di altri tempi, del nostro
tempo e del tempo che verrà…

Emanuele Labanchi 

CASA DI RIPOSO 
MARIA CONSOLATRICE

Bussa alla mia porta 
tu che passi, o viandante!

Nella mia pace 
i pellegrini stanchi 
della via lunga accolgo 
e con amore 
li ristoro e li rinfranco.

Mi fa  da sfondo 
il verde della valle, 
mi manda il suo profumo di infini-

to 
il mare azzurro 
scintillante a vespro 
dei rutili colori dell'occàso.

Si affaccia alla finestra 
una magnolia, 
l'orizzonte si perde in lontananza 
e sfuma anche i ricordi 
del passato

E sereno è il tramonto 
in questa Casa,
di fraterna bontà
segno vibrante.

Su di essa veglia, tenera e materna,
la Vergine
Maria Consolatrice! 

Letizia LabanchiSecondo alcuni scienziati
della Oxford University lo
Yeti non sarebbe altro che
un ibrido di orso polare e
non una orrida umana
creatura. L'immaginario

collettivo otterrebbe così un chiarimento
definitivo rispetto a quanto si è finora soste-
nuto su questo leggendario essere hima-
layano, lasciando che la fantasia popolare
avesse più credito della scienza.
L'abominevole uomo delle nevi, alla luce di
quanto scoperto dal professore di genetica
umana Bryan Sykes e dalla sua équipe,
dovrà sparire dal nostro pensiero. La notizia
smonterebbe un mito vecchio di secoli con
grande soddisfazione di Reinhold Messner
che, dopo aver saputo della scoperta pare
abbia affermato pubblicamente: "Io questo
l'ho scritto, senza essere scienziato, cin-
quant'anni fa e il mondo mi ha deriso".
Insomma,  niente mostro delle nevi, ma un
raro animale a metà tra un orso polare ed
uno bruno che non sarebbe, dunque, anno-
verabile tra le specie censite dalla cripto-
zoologia, quella disciplina pseudoscientifi-
ca che studia animali di cui si ipotizza l'esi-
stenza o di specie estinte, ma di cui ci
siamo stati alcuni supposti avvistamenti.
Dissolto l'alone di mistero che, per anni, ha
avvolto l'esistenza dello Yeti, si disperde-
rebbe anche l'influente ruolo svolto da que-
sto essere nella cultura popolare, figurando
in film, libri, fumetti e, persino, videogio-
chi. Funzione assunta proprio in virtù della
sua fantastica presenza. 
La componente enigmatica che ha finora
caratterizzato lo Yeti ha ispirato le menti
creative di scrittori e sceneggiatori che
hanno sfruttato questo elemento per tessere
trame conturbanti e racconti thrilling da
sempre capaci di solleticare i gusti di lettori
e spettatori. Lo Yeti appare, per esempio
nel film della Hammer "Il mostruoso uomo
delle nevi" (1957) di Val Guest con Peter

Cushing, o nella pellicola "Yeti, il gigante
del XX secolo (1990), in "Monster & Co."
(2001). Inoltre, è presente in varie opere
della narrativa come in alcune delle storie
di H.P. Lovecraft dove viene ipotizzato che
la leggenda dello Yeti sia dovuta all'avvi-
stamento dei Gug, esseri mostruosi e gigan-
teschi dall'aspetto scimmiesco. Per quanto
riguarda i fumetti, vari sono i personaggi
ispirati alla figura dello yeti, per esempio,
nell'Universo Marvel. Oltre a personaggi di
nome yeti Susquatch figurano, infatti lo
Yetrigar, The Abominable Snowman e The
Abominable Snow-King. Nell'ambito delle
"nuvole parlanti" italiane, lo Yeti appare in
alcune storie di Martin Mystère, il "detecti-
ve dell'impossibile",  in cui viene immagi-
nato come discendente di esploratori di
Atlantide che, atterrati su Marte in tempi
remoti, avrebbero sviluppato le loro caratte-
ristiche tipiche per adattarsi all'ambiente
ostile del pianeta, salvo poi ritornare ormai
trasformati sulla Terra. Inoltre, questa
inquietante creatura appare anche in storie
di Topolino, Zagor e ne Le Avventure di
Tin Tin. 
Oltre allo Yeti la criptozoologia annovera
altre creature. Anch'esse compaiono in film,
romanzi e storie a fumetti. Ad iniziare dal
Bigfoot, un leggendario gorilla gigante pro-
tagonista, per esempio, della pellicola del
1987 "Bigfoot e i suoi amici" o di una
avventura di Tex Willer del 1979 e di una
storia del già citato Martin Mystère. Nei
cartoni animati per la televisione non pote-
va mancare nella serie di Scooby-Doo ed in
quella di Leone Cane Fifone. Un altro esse-
re straordinario sul quale sono fiorite negli
anni leggende e miti è il mostro lacustre di
Loch Ness che ha ispirato, tra gli altri, un
film del 1996 e quello del 2011 della
Disney dal titolo "La ballata di Nessie" con
protagonista Winnie the Pooh.

Silvestro Maradei
maradeisilvestro@interfree.it
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