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Suor Branu 
Ci racconti di lei….
Sono una  Figlia della Carità
eritrea sono nata ad Hebo nel
villaggio dove si trovano le
spoglie mortali di San
Giustino de Jacobis, il santo
lucano patrono dell'Eritrea
sempre meta di tanti pelle-
grinaggi. Questo villaggio è
stato evangelizzato nel XVII
secolo da questo santo ed io
sono una discendente della
famiglia che l'ha ospitato.
Nel 1947 ad Hebo è arrivato
l'ordine delle Vincenziane e
successivamente le Figlie
della Carità e attraverso que-
sto contesto è nata la mia
vocazione. 
Qual è stato il suo percorso
per diventare suora?
La prima fase è avvenuta nel
mio villaggio Hebo grazie
alle  suore del posto, poi nel
novembre del 1963 sono
venuta in Italia precisamente
a  Napoli con altre quattro
compagne per continuare la
nostra formazione e il nostro
noviziato. Dopo la prima
professione sono dovuta
rientrare al mio Paese e da
giovanissima ho iniziato la
mia missione di Figlia della
Carità 
Qual è stata la scintilla che
le ha fatto decidere di
diventare  suora?
Anche per me come per Suor
Giuseppina si è rivelato fon-
damentale la presenza delle
Figlie della Carità nel mio
villaggio dove il vedere una
suora che andava per i vil-
laggi a portare con una cesta
le medicine per le partorienti
in difficoltà ha rappresentato
la scintilla che mi ha fatto
scegliere questo percorso.
Come ha conosciuto Suor
Isabella?
Ho incontrato Suor isabella
nel 1989 quando è arrivata
insieme a Suor Giuseppina
in Eritrea, ricordo che al loro
arrivo siamo andate tutte a
turno a salutarle. Siccome
siamo una piccola comunità
viviamo in tante piccole case
ma spesso organizziamo dei
momenti d'incontro e attra-
verso queste occasioni è nata
con Suor Isabella un'amici-
zia molto profonda e molto
forte ed abbiamo continuato
questa nostra collaborazione
sia ad Asmara che a
Dekemahrè.
Dopo Dekemahrè quale è
stata la sua destinazione?
Alla fine del suo mandato è
venuta nella zona di Cheren
nel villaggio di Halhal
Bagos molto vicino al mio  e
sono stata proprio io a prepa-
rare il tutto per accoglierla,
da quel momento siamo state
molto vicine in una missione
che era molto difficile. Il vil-
laggio era stato devastato
dalla guerra, non esistevano
case e gli abitanti erano tutti
scappati verso il Sudan, sic-
come la clinica che esisteva
prima della guerra era stata

distrutta ci siamo adoperate
a ricostruirla con l'aiuto della
Chiesa locale.  La diocesi
chiedeva fortemente la pre-
senza delle Figlie della
Carità in quella zona così
isolata e desolata, Suor
Isabella partendo dal nulla
ha costruito una casa ed una
missione che comprende: la
promozione della donna, l'a-
silo per i bambini, la mensa
dei poveri e tutte quelle atti-
vità che erano necessarie ad
accogliere la comunità. 
In una situazione così diffi-
cile cosa viene prima l'aiu-
to materiale o l'evangeliz-
zazione?
Suor Isabella sapeva bene
cosa fare e capiva a cosa
bisognava dare la preceden-
za perché aveva una mente
molto aperta e molto orga-
nizzativa che si accompa-
gnava al forte spirito vincen-
ziano che dice "iniziare dal
corpo per giungere all'ani-
ma". In un villaggio dove gli
abitanti sono prevalentemen-
te di religione musulmana
non si può parlare aperta-
mente del vangelo e quando
ci si trovava a vedere la
gente che muore di fame o di
malattia lei sapeva che biso-
gnava dare la precedenza
alla necessità del corpo.
Aveva dei momenti di sco-
raggiamento?
Non si scoraggiava mai,
aveva un carattere così forte
che incoraggiava le altre
suore e questo pur essendo
giovanissima. Era una perso-
na che mostrava tanta espe-
rienza come se avesse vissu-
to più degli anni che aveva
ed io avevo una grande
ammirazione per lei.
Come riusciva a realizzare
tanti progetti?
Lo faceva grazie alla sua
grande capacità organizzati-
va e ad uno spiccato senso
della socializzazione, riusci-
va a creare amicizia con i
capi della chiesa e della poli-
tica e questo era il segreto
che riusciva a farle raggiun-
gere gli obiettivi. 
Con lei parlava di Lauria?
Si lo faceva, ma non rim-
piangeva di averla lasciata,
la nominava come strumento
di promozione tra i popoli
per creare dei ponti che aiu-
tassero la missione proprio
come faceva San Vincenzo.
Lei aveva progetti promozio-
nali per la scuola e per le
donna, il suo obiettivo era di
arrivare ad ogni uomo biso-
gnoso anche nei villaggi più
lontani.
In che modo si adoperava
per le persone che avevano
bisogno?
Si recava a piedi nei villaggi;
non la spaventava nulla,
andava dalle donne che non
potevano uscire, dalle perso-
ne malate, dagli anziani
abbandonati e non si stanca-
va mai di percorrere tanta
strada per raggiungerli. E'
stata sempre convinta della
sua vocazione ed era sempre
la prima a svegliarsi al matti-

no per dedicarsi alle attività,
andava a prendere l'acqua
con dei grossi bidoni oppure
con delle "ghirbe" che cari-
cava sull'asino e poi innaf-
fiava le piccole piante del
suo giardino. Ha realizzato
in quel luogo un vero paradi-
so dove è riuscita a piantare
alberi, fiori, verdure e nello
stesso tempo ha piantato
anche nel cuore dell'uomo, la
cultura del lavoro e quella di
aiutare gli altri. Ricordo che
andava con una sua collabo-
ratrice al fiume a lavare la
biancheria…non si fermava
mai.
Queste pratiche domesti-
che racchiudevano un po'
le sue origini....
Certamente, le piaceva ricor-
dare le sue origine ed una
volta ci raccontò di aver
incontrato i lupi. Venendo a
Lauria ho osservato questi
luoghi e mi sono ritrovata
dinanzi le parole di Suor
Isabella nelle sue descrizio-
ni.
Amava qualche cibo in
particolare?
Amava molto il pane eritreo
"l'ambascià" che non manca-
va mai nel paniere.  Non
mangiava quasi mai la carne,
dopo aver visto come veni-
vano macellati gli
animali...proprio non riusci-
va a mangiarla. Amava
molto gli animali, aveva un
gatto ed era riuscita a fargli
fare amicizia con la sua
cagna tanto che mangiavano
nello stesso piatto e questa
sua capacità rappresentava
un dono.  Poi aveva una
scimmietta di nome Lea che
non mancava di dimostrare
la sua gelosia se noi conso-
relle abbracciavamo suor
Isabella.
La sua commozione ci col-
pisce molto…Suor Isabella
le è rimasta nel cuore come
sorella di vita?
Certamente. Insieme abbia-
mo condiviso tanti momenti
belli e tanti altri di sacrificio.
Dal suo villaggio veniva al
mio e poi andavamo ad
Asmara per svolgere i nostri
impegni nella comunità, lo
facevamo una volta al mese
e spesso ci incontravamo…
era piacevole stare insieme.
In Italia vi sono dei gruppi
creati da Suor Isabella?
Suor Isabella ha creato dei
gruppi di volontari in Italia,
come ad esempio quello
delle “Ragazze Vincenziane
di Prato” con le quali aveva-
no un rapporto speciale ed
un'associazione a Napoli.
Sono  state tante le persone
protagoniste per aver soste-
nuto la sua opera. Fino agli
ultimi momenti della sua
vita ha lavorato per l'Eritrea,
quando poi è giunta in Italia
ha chiesto di partire per la
Libia ed ha detto: "Vado in
Libia perché ci sono tanti
giovani eritrei che sono par-
titi  in preda alla disperazio-
ne". Lei ha voluto lavorare
in modo diretto con le donne
ed i giovani dell'Eritrea. Per

nessuna ragione avrebbe mai
interrotto questa missione
ma il disegno di Dio per lei è
stato diverso; quando è rien-
trata dall'Italia nel corso di
un incontro per la missione
ci sono state le prime avvisa-
glie della malattia ma pensa-
va di guarire.
Come ha vissuto la comu-
nità eritrea la notizia della
sua morte? 
Il popolo dell'Eritrea l'amava
molto e ogni volta che parti-
va in una missione dimostra-
va grande dispiacere, la noti-
zia della sua morte è stata
straziante specialmente nei
villaggi dove ha portato la
sua opera e questo perché lei
anche nella sua malattia con-
tinuava a lavorare per il suo
popolo. Suor Isabella aveva
una forte devozione per
Dio… raccontavo ai suoi
familiari ed a Suor
Giuseppina che lei non
amava rivolgersi molto ai
santi ma preferiva dialogare
rivolgendosi a Dio.
Come ha vissuto gli ultimi
momenti di Suor Isabella?
Il giovedì della settimana
nella quale è venuta a man-
care, da Chieti sono andata a
Napoli... avvertivo qualcosa
che mi spingeva a raggiun-
gerla, sapevo che la situazio-
ne era critica. Il nostro
incontro è stato una festa
come lo era sempre…
apprendere la notizia dopo
qualche giorno della sua
morte è stato un grande
dolore.
Dov'è si è spenta?
La sua vita si è conclusa a
Napoli nella nostra Casa
Provinciale, in quel luogo ha
vissuto quasi tutto il periodo
di malattia tranne per quello
estivo durante il quale veni-
va a Lauria perché le faceva
bene la salubrità di questi
posti.
Quando si è manifestata la
malattia?
Dal ritorno della missione in
Libia durante un convegno si
presentò una tosse secca
molto insistente, lei pensava
che fosse dovuta alla polvere
dell'aria che aveva respirato
in quei posti, gli consigliai di
fare degli accertamenti e
così fece. Dopo questi con-
trolli mi chiamò e mi disse
che da quegli esami si evi-
denziava una macchia nel
lobo superiore del polmone
ma che i medici dicevano di
non preoccuparsi e che il
tutto si sarebbe risolto con
un intervento non molto dif-
ficile. 
Invece nel corso dell'inter-
vento quello considerato
facile si è rivelato un proble-
ma molto grave tanto da
essere demolitivo sino a toc-
cate le corde vocali che per
un periodo le avevano fatto
perdere quasi la voce. Da
quel momento in poi quello
che prima era stato definito
una macchia invece era un
tumore si è esteso rapida-
mente portando il suo corpo
in metastasi.

Era ritornata a parlare?
Dopo la riabilitazione aveva
ripreso in qualche modo a
parlare anche se con qualche
difficoltà.
Come affrontava la malat-
tia?
Ricordo che la settimana
prima di morire aveva fatto
il ciclo di chemioterapia e mi
diceva che la cura preceden-
te l'aveva debilitata molto
non lasciandola riprendere e
tanto che quel giovedì quan-
do sono andata a trovarla
diceva che avvertiva un
fuoco nelle mani e che
sarebbe peggiorata fino al
lunedì. Per sdrammatizzare
scherzando le ho detto che
doveva dirmi il contrario e
pensare che sarebbe miglio-
rata ma lei rispondeva che
sarebbe riuscita a farcela
solo se si arrivava al lunedì e
che fino a quel giorno sareb-
be stato tutto una grande sof-
ferenza. Poi ci siamo salutate
con un bacio dicendoci che
ci volevamo bene, questo è
stato l'ultimo ricordo che
conservo di Suor Isabella in
vita.
Suor Branù cosa ha perso
con la scomparsa di Suor
Isabella?
Tantissimo. La notizia della
sua morte è stata una notizia
sconvolgente perché perdevo
una consorella giovanissima,
una consorella dinamica ani-
mata dallo spirito vincenzia-
no ed una sorella desiderosa
di vivere per gli altri perché
lei voleva vivere per gli altri
ed era desiderata da tutti.
Non esagero se dico che lei
aveva tutte le capacità di
questo mondo, aveva delle
doti organizzative immense
e anche delle doti artistiche
che esprimeva nel disegno
…con notevole rapidità rea-
lizzava dei bellissimi pae-
saggi. Vorrei aggiungere che
lei è stata un'insegnante ma
ha rinunciato ad esserlo per
svolgere la sua missione con
i poveri; aveva un desiderio
superiore ai piaceri dell'am-
biente che viveva e per i
quali non dava un valore
…voleva andare incontro ai
più poveri.
Come vive la sua scompar-
sa?
Sin dal momento che ho
appreso della sua morte ho
saputo accantonare il dolore
perché so che mi porta nel
cuore. Con lei ho condiviso i
miei pensieri più personali
ed intimi inerenti alla vita e
continuo a considerarla
come la figura che mi segue;
sin dalla prima sera della sua
scomparsa ho iniziato a
comunicare con lei parlando-
le. Ho fatto del tutto per arri-
vare domenica ai suoi fune-
rali a Napoli ma non ci sono
riuscita cosi come il giorno
dopo a Lauria e nella mia
mente la rimproveravo quasi
a chiederle il perché non mi
avesse voluto vicino.
Quando penso a lei nella vita
del Signore sono convinta
che più di prima porterà

avanti la sua missione nei
suoi progetti di carità per i
poveri e lo farà attraverso la
sua testimonianza che ha
lasciato.
Giovanni Paolo I diceva
che i Santi non sono solo
quelli appesi ai muri ma
sono le persone che quoti-
dianamente si danno da
fare per gli altri, cadono e
risorgono continuamente.
Con questa impostazione
possiamo dire che la vita di
Suor Isabella rispecchia la
vita di una santa?
Si. E credo che per tanti che
l'hanno conosciuta sia lo
stesso.
Secondo lei Suor Isabella è
una santa?
Si! 

Monsignor 
Vincenzo Iacovino
Anche lei, monsignore, è
rimasto affascinato dalla
figura semplice di questa
suora che badava all'essen-
ziale?
Certamente. Suor Isabella
aveva il dono di essere molto
comunicativa, sapeva tra-
smettere la sua serenità e la
sua gioia agli altri, questo è
stato evidenziato anche nel
rapporto che manteneva con
le persone della frazione di
Valle Salomone e nell'entu-
siasmo che aveva nel fare
oratorio ai ragazzi. Nel gior-
no del suo funerale ho potuto
affermare questa bella realtà
per noi cristiani ed oggi è un
giorno di festa perché davan-
ti a Dio c'è la contemplazio-
ne di questa donna che come
Maria, la sorella di Lazzaro,
sta guardando il Signore e
noi dobbiamo essere pieni di
gioia per questo immenso
regalo del quale ho ringra-
ziato la mamma per avercela
donata ed attraverso questa
gioia ha saputo comunicare
con tanta semplicità la testi-
monianza di Gesù.
Quando l'ha conosciuta?
L'ho incontrata poche volte
quando veniva in vacanza a
Lauria, specialmente nell'ul-
timo periodo della sua vita.
Sapevo che qualche anno fa
si era ammalata di tumore e
allora era più spesso presen-
te nella nostra comunità,
quando ci incontravamo con
tanta serenità mi raccontava
del suo passato, della sua
vita in Eritrea e dell'espe-
rienza in Libia durata qual-
che mese. Suor Isabella ha
lavorato molto in Eritrea e in
quel luogo ha fondato una
scuola. 
Questo ci ha fatto pensare
che possiamo continuare a
farla vivere attraverso una
grande opera di carità che
consiste nel gemellaggio dei
ragazzi del nostro oratorio
con il collegio fondato da
Suor Isabella. 
Avete anche dei rapporti
con le associazioni italiane
fondate da Suor isabella?
Abbiamo contattato un'asso-
ciazione di Prato e di
Lampedusa che si interessa-

no degli eritrei e questo per
dare un segnale concreto di
vicinanza e condivisione e
soprattutto di continuazione
della sua missione. Quando
sono venute a trovarmi le
due consorelle si sono mera-
vigliate che io abbia parlato
di San Giustino da Jacobis
per loro era la prima volta
che sentivano un sacerdote
italiano parlare di questo
santo che in pochi conoscono
perché è stato sempre in
Eritrea. In quei luoghi è
molto venerato e la sua
sepoltura è meta di pellegri-
naggio.
Ci colpiva molto nell'inter-
vista alle consorelle l'aspet-
to dell'essenzialità che
caratterizzava questa reli-
giosa che non amava mette-
re molto in rilievo la figura
dei santi ma che si prodiga-
va in modo sostanziale a
realizzare opere materiali
di sussistenza alla comu-
nità eritrea….
Se noi riflettiamo un po' ci
rendiamo conto che l'amore
per essere vero deve essere
concreto per cui lei badava
all'essenziale e alla concre-
tezza, però lo faceva sempre
vivendo una bella vita di spi-
ritualità e da questo rapporto
con il Signore nasceva que-
sta sua concretezza. Il cri-
stianesimo è un fatto… è
Cristo che si è incarnato
nella storia ed attraverso la
Chiesa è ancora presente,
quindi la suora come tante
altre religiose, offrono visibi-
lità di Gesù nella storia attra-
verso quello che ha fatto lui
come esempio di amore e
concretezza verso il prossi-
mo. Dalle testimonianze che
ho ricevuto dalle persone che
la conoscevano si raccontava
che tante volte lei telefonava
a chi aveva dei problemi e
non chiudeva mai la conver-
sazione telefonica senza aver
detto di pregare perché è Dio
che risolve i problemi.
Metteva sempre la preghiera
al primo posto ed era talmen-
te dolce anche nel porgere
indicazione che riusciva a
toccare i cuori di chi l'ascol-
tava e la seguiva nelle indi-
cazioni.
Nell’ascoltare la vita di
Suor Isabella corolla clam-
rosamente il luogo comne
che vuole le suore lontante
dal mondo, quasi sfuggen-
ti... 
La loro non è la fuga dal
mondo ma è l'impegno nel
mondo.  Quindi queste reli-
giose come ogni consacrato è
convinto che se non c'è Gesù
Cristo nella nostra vita non si
può assolutamente vivere nel
mondo. Gesù ci ha detto:
"ricordate che voi siete nel
mondo ma non siete del
mondo". Queste opere pos-
sono sembrare estranee alla
vita quotidiana  ma se si fre-
quentano queste religiose ci
si rende conto della vicinan-
za del mondo e di come loro
agiscono per il mondo, per-
ché sono venute non per giu-
dicare ma per salvarlo e que-
sta salvezza passa proprio
attraverso il comandamento
dell'amore. 
Voglio concludere citando
due suore che quest'anno
abbiamo incontrato con le
famiglie della comunità in
occasione di una vacanza ad
Arezzo.  Suor Pasqualina e
suor Colomba, loro hanno
una casa di accoglienza su di
una montagna a mille metri
di altezza ed i nostri ragazzi
incontrandole sono rimasti
affascinati dai loro modi
gentili, dalla loro grande
accoglienza e dalle tante
attenzioni che hanno ricevu-
to. Questo è l'esempio che
nella semplicità  si evange-
lizza.

Da sinistra: Suor Giuseppina, Suor Branu,  Antonietta Cosentino e Gaetano Limongi (cognata e fratello di Suor Isabella). A destra mons. Vincenzo Iacovino 
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IL PUNTO/Il Sindaco di Maratea Di Trani  spiega le motivazioni che hanno indotto il Comune ad una scelta che viene incontro  alle esigenze dei fornitori e delle imprese

“Gesto di responsabilità il mutuo acceso per pagare i debiti”
L’Aministrazione Comunale
di maratea ha contratto  un
mutuo per una debitoria pre-
gressa che ha scatenato
l’Opposizione. 
Sindaco,  qual è il suo com-
mento dope le aspre posi-
zioni della minoranza?
Come amministrazione
abbiamo voluto che la popo-
lazione conoscesse con chia-
rezza l'urgenza di contrarre
un mutuo che lo Stato ci ha
concesso. 
La decisione di affiggere
questi manifesti informativi
è stata resa necessaria
difronte alla disinformazione
e alla pessima informazione
che passa attraverso i social
network su questa vicen-
da…se questo non fosse
accaduto avrei evitato di
scrivere un manifesto così
complesso. Voglio sottoli-
neare che l'accesso al mutuo
con la Cassa Depositi e
Credito riguarda tutti i
comuni e non solo Maratea;
Trecchina, Lagonegro e
Lauria hanno chiesto lo stes-
so accesso come del resto è
accaduto anche per grandi
città che si sono trovate in

una situazione debitoria.
Oggi vi è una grande carenza
di liquidità che mette a
rischio tante imprese a causa
dei ritardi di pagamento
degli enti locali e da questo
nasce la decisione di accede-
re a questa opportunità che
serve a   ristorare in tempo
quelle situazioni che altri-
menti porterebbero al falli-
mento delle imprese.
Attraverso questa operazione

economica tutti i fornitori
che erano in questa condi-
zione al trentuno dicembre
sono stati ristorati e questo è
stato possibile per il 60%
degli aventi diritto. 
Dal manifesto si evince un
po' della mia amarezza per-
ché il mutuo doveva coprire
il cento per cento di questa
situazione debitoria invece,
siccome i comuni hanno pre-
sentato una domanda per

importi maggiori di quelli
delineati dallo Stato gli
importi del mutuo sono stati
concessi solamente al 60%.
Anche se comprendendo lo
spirito di opposizione a volte
bisognerebbe mettersi nei
panni di chi un domani vor-
rebbe essere amministratore
e che prima di esprimersi in
merito a delle difficili que-
stioni dovrebbe porsi la
seguente domanda: se io
come amministratore doves-
si trovarmi nelle stesse situa-
zioni cosa farei? …questa
nostra decisione si è resa
necessaria perché parliamo
di spese previste nel bilancio
comunale e non di spese
campate in aria. 
La mancanza di liquidità di
cassa dovuta a vari ritardi
nelle entrate erariali e di
quelle che lo Stato ci trasfe-
risce ha creato notevoli pro-
blemi con i fornitori dai
quali avevamo contratto
degli impegni soggetti a
delle scadenze.
Sindaco, l’occasione di
questa intervista coincide
con la  bella iniziativa  che
l’Avis ha promosso in col-

laborazione con la Guardia
di Finanza di Maratea. 
Qual è il vostro rapporto
con la locale sezione
dell'Avis? 
Come amministrazione
abbiamo sempre cercato di
essere vicini a questa realtà.
Oggi è stata una giornata
bellissima resa ancora più
importante dalla presenza
del generale Valerio e da una
testimonial molto gradita
come Laura Valente che
conosciamo e che abbiamo
avuto modo di apprezzare
nel corso degli eventi estivi
nelle sue performance cano-
re.
Qual è il suo giudizio sul
presidente della sezione
Avis di Maratea che è
anche un suo predecesso-
re? 
Tutti coloro che si impegna-
no in Associazioni come
l'Avis o in qualsiasi altra
associazione Onlus a soste-
gno della comunità sono
sempre persone da ammirare
e sicuramente Antonio
Brando è tra queste persone
per il suo impegno nel socia-
le.

Mario Di Trani 

Il maestro Francesco Rizzo è
una persona molto nota nel
territorio. Musicista professio-
nista, giornalista, è anche l’e-
ditore di una web radio. 
Nelle settimane scorse ha par-
tecipato ad un’iniziativa volu-
ta dall’Avis e dlla Guardia di
Finanza.
L’abbiamo avvicinato per por-
gergli qualche domanda. 
In questa iniziativa tutti si
aspettavano che il maestro
Francesco Rizzo diventasse
donatore, ma non è stato
così…
Mi dispiace ma non ho donato
ed il motivo è semplice…ho
paura. 
Simpaticamente difronte a
questa mia mancanza la signo-
ra Valente mi ha invitato a
consultare uno psichiatra, la
cosa mi sembra eccessiva ma
in realtà questa mia grande
paura è un problema anche
quando devo fare dei normali
prelievi per analisi dove capita
che il solito non trovare la
vena si accoppia al nervosi-
smo con la conseguenza che il
maestro Rizzo si ritrova sve-
nuto.
Sicuramente donare il sangue
è un gesto importante…ma
non riesco a superare questa
paura che mi accompagna sin
da bambino. 
Scommettiamo che non hai
mai visto un film su
Dracula….
Invece no i film del genere di
Dracula mi attirano molto
anche se per le scene un po'
forti ho qualche difficoltà a
guardare… ma le supero met-
tendo una mano sugli occhi e
aspettando che passi la scena!
Cosa pensi di Laura Valente

una signora dalla musica
italiana dallo spiccato senso
di generosità verso il prossi-
mo? 
E' verissimo …Laura Valente
ha un grande senso di genero-
sità, ho avuto la fortuna di
conoscerla nel periodo in cui
collaboravo con Pino Mango e
ne ho subito apprezzato le sue
notevoli doti come artista ma
anche per le sue doti umane.
La sua presenza a Maratea in
questa iniziativa è una confer-
ma di questo suo grande
amore per il prossimo.
Francesco cosa pensi
dell'Avis di Maratea?
Sicuramente è una realtà
importante che ormai si è
radicata da dodici anni sul ter-
ritorio marateota con grande
spirito altruista. 
Sono tante le iniziative che
organizzano legate al loro
impegno e che vanno oltre
queste giornate come ad
esempio una maratona per
sensibilizzare la gente a dona-
re che si svolge durante le
Festività di San Biagio.
Cosa ti trasmette la presen-
za dei tanti finanzieri che
oggi hanno donato presso
l'Avis?
Proprio il generale Valerio
Zago diceva che donare fa
bene e non solo perché si fa
un gesto nobile ma anche per-
ché attraverso la donazione si
rigenera il sangue nel donato-
re. 
Sapere che questi finanzieri
oggi hanno scelto di donare e
che dopo averlo fatto ripren-
dono la loro normale attività
lavorativa senza usufruire del
giorno di riposo è davvero un
gesto che nobilita ulterior-
mente il loro impegno.
Maestro come va la tua web
radio?
Molto bene pensando ad un
percorso in salita che dura da
tre anni, la curo al pari di un
figlio e credo che sia una web
radio che ho saputo rendere
particolare grazie allo spazio
destinato ad artisti che fanno
musica inedita, poco cono-
sciuti dal grande pubblico ma
che sono straordinari.
Sicuramente una di questi arti-
sti è la cantautrice Nausicaa
che pochi giorni fa era presen-
te su rai uno in DoReCiak
Gulp e questa è stata per me
una grande soddisfazione.  

Francesco Rizzo

Il Maestro Rizzo: 
“L’Avis di Maratea 

è un esempio”

Cento anni e quattro generazioni  al servizio della salute
di un intero territorio

Maratea, perla delle spiagge lucane e ricca di grotte marine ed anfratti, brilla per
la sua bellezza nel ridente Golfo di Policastro. Il paesaggio  si presenta come
una cascata di abitazioni confluenti verso le molteplici ma anguste spiagge. È
una architettura antica molto ben coniugata con l'incantevole paesaggio marino.
In questa antica cittadina costiera opera  la famiglia Brando da quattro genera-
zioni di farmacisti. 
Francesco Brando, laureatosi presso la Regia Università di Napoli il 20 maggio
2013, rileva l'antica Farmacia De Lutiis, sita in Via S. Maria delle Grazie.
Trasferisce la sede, dopo pochi anni, per l'avvento cambiamento topografico del
Centro cittadino , nell'attuale sede di Corso Garibaldi,14.
Dal 1947, viene coadiuvato dal figlio Antonio, laureatosi in Farmacia presso
l'Università di Bari il 7 novembre 1947. Il suo Laboratorio Farmaceutico  diven-
ta punto di riferimento dei paesi limitrofi del basso Cilento e della  Calabria
superiore. 
Domenico, figlio di Antonio e laureatosi presso l'Università di Napoli il 30 giu-
gno 1977, man mano subentra nella direzione dell'attuale farmacia.
Il 1 novembre 2012 , fresco di laurea, arriva la quarta generazione rappresentata
da Francesco - figlio di Domenico-   e il 1 novembre 2013, dopo un anno  la
quarta generazione  si completa con l'arrivo di Giuseppe. Al novello farmacista
gli auguri di un prospero avvenire. 

I Dottori farmacisti Brando. Da sinistra: Domenico, Francesco ed il neolaureato
Giuseppe. Foto: Francesco Brando

Grande attenzione ha suscitato il nuovo
libro di Valerio Mignone

La passione civile del senatore Valerio Mignone è nota.  Apprezzatissimo medico, è da sempre
legato alla storia del territorio. 
In queste settimane è uscito un preziosissimo libro  dedicato a D’Annunzio, Mussolini e Nitti. In
particolare viene rivalutato, con ricchezza di elementi, il discorso che proprio lo statista lucano
fece a Lauria  agli inizi degli anni ‘20 del ‘900. Nel prossimo numero del giornale dedicheremo
al dottor  Valerio Mignone un’ampia intervista. 
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CENTRALE DEL MERCURE/Il primo cittadino  Pandolfi insieme al sindaco di Viggianello Corraro pronti ad uno strappo istituzionale clamoroso

"Siamo pronti ad uscire dal
Parco qualora la Centrale del
Mercure resterà in funzio-
ne". I Sindaci dei Comuni di
Rotonda e Viggianello
Giovanni Pandolfi e
Vincenzo Corraro non esclu-
dono questa ipotesi estrema
se dai vertici dell'Ente Parco
Nazionale del Pollino non
saranno date garanzie certe
sulla prosecuzione dell'azio-
ne legale dell'Ente Parco
contro la Centrale del
Mercure. "In sostanza, affer-
mano i rappresentanti del
fronte del "No" alla riapertu-
ra del presidio Enel situato
in località Pianette di Laino
Borgo, abbiamo chiesto ras-
sicurazioni sulle ventilate
manovre dilatorie e addirit-
tura sulla possibilità di ritiro
da parte dell 'Ente Parco
Nazionale del Pollino dall'i-
niziativa legale, intrapresa in
ossequio di una deliberazio-

ne dell 'Assemblea della
Comunità del Parco (28
Sindaci a favore, 2 astenuti
ed1 solo contrario) nell'im-
minenza dell'udienza del
prossimo 15 novembre del
Tar che dovrà esprimersi
propria sulla riattivazione a

biomasse della Centrale del
Mercure". 
Questo è quanto è emerso al
termine dell'incontro che i
due primi cittadini dei
Comuni della Valle del
Mercure contrari alla ripresa
dell'attività della Centrale

del Mercure, congiuntamen-
te ai rappresentanti del
Forum "Stefano Gioia", alle
associazione ambientaliste
ed a diversi cittadini dell'a-
rea, hanno avuto giovedì 7
novembre con il Presidente
dell'Ente Parco Nazionale

del Pollino Domenico
Pappaterra. Ma, al momento
di andare in stampa, le
richieste del fronte contrario
alla riapertura della Centrale
non sono state accolte. "Ciò
dimostra, si legge su un
comunicato diramato all'in-

domani dell'incontro dai rap-
presentanti del Forum
"Stefano Gioia", che il
Parco, le Regioni e l'Enel
hanno paura della decisione
del Tar". 
I Comuni di Viggianello e
Rotonda ed i Comitati dei
cittadini hanno chiesto, inol-
tre, l'immediata sospensione
delle attività della Centrale
del Mercure sino alla deci-
sione definitiva da parte del
Tar ed, ancora, un incontro
in loco con il Ministero
dell'Ambiente per "verificare
l'assoluta inconciliabilità col
territorio". La delegazione
presente all 'incontro con
Pappaterra, ha lamentato
anche che nessun controllo
ad oggi viene effettuato sul-
l 'inquinamento prodotto
dalla Centrale e sul rispetto
delle prescrizioni dell'auto-
rizzazione. "La popolazione,
si legge ancora su una nota

del Forum "Stefano Gioia",
non riesce a comprendere
come un organo supremo
quale l'Ente Parco non sia in
grado di avere autonomia
decisionale su come gestire
il proprio territorio". Intanto,
i cittadini, i Sindaci ed i
Movimenti mantengono il
presidio nelle sale dell'Ente
Parco Nazionale del Pollino
"occupate" in Assemblea
permanente all 'indomani
della manifestazione di
domenica 3 novembre svolta
proprio davanti alla Centrale
Enel. 
Giovedì 7 novembre, intan-
to, oltre ai manifestanti con-
trari alla riattivazione della
Centrale del Mercure, lavo-
ratori sostenuti dalla Cgil,
Cisl e Uil di categoria hanno
manifestato per la prosecu-
zione delle attività del presi-
dio produttivo dell'Enel.

Silvestro Maradei  

Il Sindaco di Rotonda: Pronti ad uscire dal Parco 

Si è svolta martedì 5 e mercoledì 6
novembre scorsi la Terza Edizione
del Concorso Gastronomico
Nazionale sulla Melanzana Rossa
ed i Fagioli Bianchi di Rotonda
rivolto agli studenti degli Scuole
Alberghiere di tutt'Italia. Una due
giorni organizzata dall 'Alsia
(Agenzia Lucana per lo Sviluppo e
l'Innovazione in Agricoltura) -
Azienda Agricola Sperimentale
Dimostrativa Pollino - Rotonda in
collaborazione con l'Istituto
Alberghiero "Karol Wojtyla" di
Castrovillari per contribuire, attra-
verso la preparazione di ricette da
parte degli studenti di cucina, alla
valorizzazione dei due prodotti a
Denominazione di Origine
Protetta tipici di Rotonda e della
Valle del Mercure. 
Nel corso della manifestazione gli
aspiranti chef del futuro prove-
nienti da sette Istituti Alberghieri
di quattro regioni del sud Italia
sono stati impegnati in una entu-
siasmante e creativa sfida gastro-
nomica fondata sulla preparazione
di piatti a base di Melanzana
Rossa e Fagioli Bianchi di
Rotonda. 
Le Scuole coinvolte nel progetto
provenivano da Melfi e Matera per
la Basilicata, Cosenza, Sibari e
Praia a Mare per la Calabria,
Termoli per il Molise e Nicolosi
per la Sicilia. Fuori concorso
l'Istituto Scolastico Alberghiero di
Castrovillari in quanto partner
organizzativo. 
Nella serata del 5 novembre si è
tenuto un Seminario di introduzio-
ne della manifestazione durante il
quale è stato anche presentato un
ricco opuscolo realizzato dalla
dottoressa Marcella Illiano, fun-
zionaria dell'Alsia, sui risultati
della scorsa edizione. 
Curatori dell 'evento anche i
Consorzi di Tutela dei due prodot-
ti tipici rappresentati dai presidenti

Vincenzo Pandolfi (Melanzana
Rossa di Rotonda) e Luigi
Franzese (Fagioli Bianchi di
Rotonda). "Questa manifestazione
contribuirà in modo importante
alla promozione e divulgazione
delle due Dop del Pollino", ha
affermato Domenico Cerbino
responsabile dell 'Azienda
Agricola Sperimentale
Dimostrativa Pollino - Rotonda",
"in quanto coinvolge coloro che
saranno i futuri chef della nostra
Penisola i quali con la loro creati-
vità possono cimentarsi nella pre-
parazione di ricette a base di
Melanzana Rossa e Fagioli
Bianchi di Rotonda esaltandone le
qualità gastronomiche in nuovi e
gustosi piatti. 
Attorno ai due prodotti, ha conti-
nuato Cerbino, stiamo registrando
un aumento costante di interesse a
livello nazionale e questo lo si
deve anche al ruolo importante
svolto dai due Consorzi di Tutela.
Grazie a loro e a manifestazioni
come questa il territorio e le istitu-
zioni si sono rese conto che le due
Dop si possono utilizzare anche
per fini turistici. 
Ci sono delle criticità che, però,
andrebbero rimosse, ha concluso
Cerbino, come la irrisorietà della
produzione e il fatto che la stessa
avviene quasi esclusivamente a
Rotonda. A questi due limiti si
aggiunge il fatto che le aziende
locali non sono supportate da una
grande imprenditorialità. Inoltre, è
necessario che si rafforzi la tutela
per evitare che in altri territori si
cerchi di "copiare" questi due pro-
dotti protetti". "E' necessario che
questo impegno corale attorno alle
due Dop di Rotonda continui, ha
affermato il Sindaco di Rotonda
Giovanni Pandolfi, perché questa
è la condizione fondamentale
affinché questi prodotti possano
produrre seriamente reddito per gli

abitanti della zona contribuendo,
nel contempo alla promozione
turistica". "Valorizzare un prodot-
to significa valorizzare un territo-
rio", ha affermato il professor
Bruno Barreca, preside
dell'Istituto Alberghiero "Karol
Wojtyla" di Castrovillari.
"Iniziative come queste, ha conti-
nuato, rappresentano occasioni di
sviluppo e crescita per la scuola e
gli studenti ed è per questo che
contribuiremo come istituzione
scolastica a rafforzare questo
evento". "Caratterizzare il territo-
rio con questi prodotti autentici, ha
detto Pino Di Tomaso in rappre-
sentanza dell 'Associazione
Operatori Turistici di Rotonda, è
un valore aggiunto per il territorio
in quanto la gastronomia di qualità
è un incentivo per il turismo".
Questa in dettaglio la graduatoria
finale del Concorso
Gastronomico:
Primo classificato Istituto
d'Istruzione Superiore "Mancini"
di Cosenza con la ricetta: filetto di
suino nero con melanzane di
Rotonda dop, biscotto di fagioli
bianchi della Valle del Mercure al
cacio podolico e giardiniera in car-
pione. Allievi: Stefano Mussaro,
Carlo Carbone. Secondo
Classificato Istituto Professionale
Alberghiero - Liceo Classico
"Aldo Moro" di Praia a Mare con
la ricetta: millefoglie di spigola e
Rossa dop al profumo di mentuc-
cia e mirto di montagna in "traspa-
renza"con chitarra di poverelli e
crostini integrali. Allievi:
Giovanni Moliterni, Gaia
Bevilacqua. Terzo Classificato
Istituto Professionale Statale per i
Servizi Alberghieri e turistici
"Rocco Chinnici" di Nicolosi con
la ricetta: Trilogia del contadino
lucano in festa. Allievi: Lucia
Cavalli, Demetra Ponzio. 

Silvestro Maradei

Gli chef del futuro in concorso per 
valorizzare la melanzana ed 

i fagioli di Rotonda 

Un momento della manifestazione

Gli chef 

“La politica riparta dalle amare lacrime 
di un segretario di paese”

Pochi giorni fa, a Castelluccio Inferiore in occasione di una manifestazione politica, promossa dalla locale sezione
del Partito Socialista, ho provato  un sentimento di profonda emozione per le lacrime che hanno solcato il viso del
suo segretario Nicola Forastiero, al termine del suo intervento. Lacrime sicuramente provocate dal modo accorato e
straordinariamente passionale con cui aveva parlato non solo dello stato di totale abbandono in cui versava la sua
comunità ma soprattutto del dramma sociale ed occupazionale, che insieme a lui ,vive buona parte della popolazio-
ne lucana.  In quelle lacrime ho rivisto lo spirito dei grandi militanti politici di un tempo,ho rivisto un profondo
amore per la propria terra,ho rivisto la base di un partito che rivuole quella centralità che le è stata scippata da una
politica che,ormai, decide per noi, in tutto e per tutto. Ho rivisto quel cuore che dovrebbe avere ogni parlamentare
per meglio affrontare i temi del bisogno,ho rivisto un uomo che intende la politica come servizio e non come lo
strumento che i più utilizzano per raggiungere obiettivi personali,ho rivisto degli ideali veri. Sono questi ,a mio
modesto giudizio,i valori a cui l'intero impianto politico si deve rifare se vuole,come letto su molti manifesti eletto-
rali,realizzare una rivoluzione democratica che produca come effetto finale, il bene comune. Io credo,tra l'altro,che
tutti desiderino il ritorno ad una politica semplice e virtuosa,dalle dimensioni terrene e libera dai mali che l'hanno
resa sporca e tante volte impraticabile. Una politica che sia in grado di ridare dignità ai cittadini. Una politica,in
parole povere,che sia in grado di restituire la parola a tutti noi che rappresentiamo il popolo,inteso come preziosa
risorsa da utilizzare per superare lo stato di disperazione sociale ed economica che vive la nostra Basilicata. Pascal,
matematico e filosofo vissuto nel 1600 diceva:  Colui che è salito sulle spalle di un altro, vedrà più lontano dell'al-
tro, anche se è più piccolo di lui. Concludo dicendo, che se il nuovo Consiglio Regionale lucano, vorrà vedere dav-
vero più lontano degli altri, deve ripartire proprio dalla passione e dalle lacrime di quel segretario di periferia. 

Franco Scorza 

LA RIFLESSIONE
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IL PUNTO/La preoccupazione dei danni all’ambiente e alla salute ha diviso il territorio. L’Enel rassicura con dati ed analisi continue. Intanto il  Parco  è sempre occupato  

Centrale del Mercure, cittadini ed istituzioni contro
Non è facile raccontare quello
che sta avvenendo nella Valle
del Mercure. Un vero e pro-
prio cortocircuito ha creato un
solco profondo tra cittadini ed
istituzioni, tra cittadini e citta-
dini. 
La vicenda della centrale è
abbastanza nota. Un tempo è
stata la lignite il materiale che
veniva bruciato nelle turbine
per produrre energia, poi si è
passati all'olio, poi periodi di
inattività. La "svolta" è avve-
nuta con la riconversione del-
l'impianto da parte dell'Enel a

biomasse (cippato vergine).
Questa decisione, nel salva-
guardare posti di lavoro, ha
gettato scompiglio nel territo-
rio che ricordiamo è sede del
Parco del Pollino. "Ma come
verranno i turisti quando
vedono le ciminiere? E…la
nostra salute?". Queste que-
stioni hanno agitato le popola-
zioni che, in forma organizza-
ta, hanno decise di manifesta-
re pacificamente il 3 novem-
bre scorso. 
La manifestazione. E' stata

un'iniziativa trasversale che
ha ricevuto la solidarietà di
movimenti organizzati di tutta
la Basilicata: dal
Metapontino, alla Val d'Agri,
fino a Scanzano.  La manife-
stazione, pur pacifica, è stata
molto dura nei toni. Chi ha
preso la parole non ha certo
avuto peli sulla lingua ed ha
usato anche terminologie a dir
poco colorite ma sicuramente
efficaci. Sotto accusa la
Regione Calabria, la Regione
Basilicata, l'Enel, i sindaci
collaborazionisti… ma soprat-

tutto Domenico Pappaterra
presidente del Parco del
Pollino e Marcello Pittella in
quanto probabile prossimo
presidente della Regione. E'
stato un vero e proprio
"Vietnam"  di accuse che cer-
tamente hanno generato tanti
dubbi anche in quanti, magari
poco eruditi sulla materia,
hanno partecipato alla manife-
stazione. 
Per i manifestanti è incredibi-
le che è in esercizio un mega
impianto nel cuore di un

Parco che invece dovrebbe
tutelare l'ambiente. Va bene
una centrale a biomasse di 2
mega, non di 40!  E' stato poi
messo in discussione tutto l'i-
ter procedurale per la riapertu-
ra della centrale dove è evi-
dente la forte pressione
dell'Enel sui vari uffici ed
anche sulle istituzioni locali. I
sindaci che sono  a favore
della centrale sono stati forte-
mente censurati dai manife-
stanti con valanghe di fischi.
E'andata meglio ai sindaci di
Rotonda, Viggianello e

Morano che invece  erano in
prima fila con i manifestanti a
chiedere a gran voce il fermo
della centrale. 
Dopo la manifestazione che
ha visto anche la presenza
attiva di Ulderico Pesce, della
dottoressa Antonietta Lauria,
dell'avvocato Enzo Bonafine
e del dottor  Ferdinando
Laghi, i partecipanti hanno
deciso di occupare la sede del
parco. 
L'occupazione. Questo è
stato un passaggio per certi
versi drammatico. I manife-

stanti hanno occupato la sala
consiliare del Parco e del
piazzale, sia di giorno che di
notte. Un incontro a metà set-
timana con il presidente
Pappaterra non ha sciolto i
nodi della questione. Nel
corso dell'occupazione (anco-
ra in corso e chissà fino a
quando) si è sviluppata una
solidarietà straordinaria tra i
cittadini. Molti commercianti
hanno offerto prodotti alimen-
tari ai manifestanti, c'è chi ha
donato coperte e tende. Gli
occupanti hanno ricevute le
visite degli studenti, di curiosi
ma anche di sostenitori dai
vari paesi. Pochissimi politici.
Sono giunti anche diversi
giornalisti.     
Gli occupanti. Questa è forse
la pagina più bella di questa
storia. Consumare un piatto di
spaghetti con queste persone,
permette di approfondire
meglio la vicenda, anche per-
ché si è in presenza non di
un'armata Brancaleone ma di
persone appassionate e com-
petenti. Antonietta Lauria  del
Forum Stefano Gioia, compo-
sto da decine e decine di asso-
ciazioni, Mario Bonafine,
Enzo Peluso. 
Ma poi anche Gino  il mecca-
nico di Pianette che evidenzia
il tema delicatissimo dei
tumori nell'area…a partire da
Laino. Le discussioni si
accendono e diventano dram-
matiche.  Non è da dimentica-
re l'amianto, che sarebbe sot-
terrato all'interno della centra-
le. Questa dichiarazione è
quella che più ha
fatto saltare i
nervi ai dirigenti
Enel (per dovere
di cronaca assai
cortesi e gentili):
"Ci indicassero
dov'è sotterrato e
scaviamo insie-
me!"  

I sindaci "lealisti" e le royal-
ties. Il tema delle compensa-
zioni economiche ha scatenato
le galoppanti fantasie di tutti.
Per i manifestanti le royalties
sono delle elemosine, dei
modi subdoli per comprare il
consenso. Cosa centrano nei
benefici Lauria e Papasidero?
Per i sindaci lealisti le royal-
ties sono delle legittime com-
pensazioni. Il traffico pesante
certamente crea disagi (sono
circa 50 i camion che attraver-
sano, da Lauria Sud  a
Pianette, un tratto di strada
dove, in almeno 6-7 punti, si è
al limite della percorribilità). 
I primi cittadini a favore della
centrale, proprio in queste ore,
hanno organizzato una confe-
renza stampa nella quale
hanno ribattuto punto per
punto l e accuse non mancan-
do di lanciare un appello ai
sindaci di Rotonda e
Viggianello: tornate a sedervi
al tavolo con noi!  

Mentre andiamo in stampa, la
cronaca potrebbe sovrastare
quello che diciamo.  La quin-
dicinalità è croce e dlizia del
nostro fare gionalismo sul ter-
ritorio. Ovviamente ritornere-
mo abbondantemente nel pros-
simo numero sull’agomento.
La partita infatti non è per
niente chiusa. Il 15 novembre
il Tar a Catanzaro si dovrà
esprimere sulla materia,
potrebbe esserci un blocco
dell'impianto,  ma potrebbe
essere anche accolta la posi-
zione dell'Enel.  Non sfugge
dunque il passaggio delicato
nel quale il diavolo ci ha
messo anche la coda: giusto il
15 novembre di 20 anni
fa…veniva istituito  l’ente
Parco del Pollino. Una coinci-
denza davvero incredibile che
fa dire ai manifestanti: il 15
novembre 1993 è nato il
Parco, il 15 novembre 2013 il
parco potrebbe morire defini-
tivamente.    

I leader dei manifestanti 

Antonietta Lauria, Giovanni Pandolfi, Ferdinando Laghi 

Enzo Bonafine, Vincenzo Corraro, Enzo Peluso La conferenza stampa dei sindaci lealisti all’interno della centrale 

Questo è il numeratore interno della centrale che segna, secondo
per secondo, la produzione di energia. Il dato è riferito alle 15.41
del 12 novembre 2013 

I manifestanti 
Nella centrale è sotterrato l’amianto. 

Centrale sproporzionata,  non bastano le biomasse di tutto il
meridione d’Italia per far funzionare l’impianto. Le biomasse
arriveranno da tutta Europa. Potrebbero essere inquinate.

I fumi sono evidenti, il clima sta cambiando. 

Vi sono poche decine di operai impegnati. 

Vi sono rumori continui e polveri. 

Non va bloccato il Tar  per il 15 novembre. 

L’eco-mostro, diventerà un inceneritore. 

Scelta antieconomica. Soldi spesi male da parte dello Stato. 

Con le royalties si corrompono i sindaci.  

Enel e sindaci lealisti
Non vi è nessun amianto. Sono stati fatti anche dei carotaggi
sotterranei. L’Enel: ci indicassero dove e scaviamo assieme! 

Attualmente la centrale funziona con le biomasse della sola
Calabria. E’ un peccato che la Basilicata non si attivi. La
Calabria è  avanti da questo punto di vista.  Occorrono ogni
anni 340 mila tonnellate per far funzionare la centrale
(quantità che si può trovare senza problemi solo tra le due
regioni).  

I gas vengono trattati al 99,90%, abbiamo il massimo della
tecnologia per quanto riguardo i filtri. I fumi residui sono
abbondamente nella norma. I controlli sono costanti. 

La forza lavoro è di circa 110 persone, di cui 70 direttamente
assunti dall’Enel.   

Nessun rumore è sopra la soglia. Si è abbondamente sotto la
soglia dei 70 decibel.  

I sindaci: è giusto il rinvio chiesto al Tar. Non è per via giu-
diziaria che si devono decidere le cose.   

Nessun eco-mostro. L’autorizzazione è per legno vergine. Si
sta lavorando per migliorare anche l’impatto visivo.

E’ l’Enel ad aver finanziato la riconversione. Nessun aiuto
dello Stato. E’ un peccato che non si comprenda l’opportu-
nità dell’impianto. Solo di biomasse l’Enel paga 20 milioni
di euro che potrebbero essere spesi in questa area, promuo-
vendo una filiera corta di legname. 

I sindaci: Sulle royalties non è stato firmato nulla. Nessuna
corruzione, solo giusta compensazione per i disagi.   

I manifestanti nella sala consiliare del Parco a Rotonda 







L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Venerdì 115 NNovembre 22013 Calabria1188

LA RICERCA/Secondo una poetica ed affascinante  interpretazione le "cinte" "sono serti di candele rappresentanti un "trionfo della luce sulle tenebre"

L’antica tradizione delle cinte votive a Praia a Mare 
Immutabile, da secoli, si tra-
manda, a Praia a Mare, un
tempo Praia d'Ajeta, in occa-
sione della festa
dell'Assunta, ripreso succes-
sivamente, ai primi del nove-
cento, per la festa della
Incoronazione, a metà mag-
gio, il "rito" delle "cinte",
durante la tradizionale pro-
cessione con la statua della
Vergine, custodita nell'antro
del Vingiolo.
Non era soltanto la "locale"
popolazione ad essere "lega-
ta" al culto della Madonna
della Grotta dall'impegno
annuale di "portare le cinte
votive": anche "i fedeli" dei
centri vicini, Tortora, Aieta,
Laino, ecc., adempivano,
con trasporto e devozione, a
tale impegno.
Sarebbe necessaria una pun-
tale "rivisitazione" in questo
campo: ad esempio, tra l'al-
tro, la antichissima tradizio-
ne, per le zampogne di

Tortora e Laino, di portarsi
alla Grotta di Praia almeno
con tre giorni di anticipo
rispetto alla "festa" ed ivi
suonare, a turno ed ininter-
rottamente, giorno e notte,
vivendo a contatto con una
spiritualità che sicuramen-
te...si è persa nel corso degli

anni, per poi, ed infine,
accompagnare la processio-
ne per le vie cittadine.  
Per tornare alle "nostre
cinte": l'etimo, cioè il signi-
ficato, deriva probabilmente
da "inceptus", participio pas-
sato di incedere, perché forse
le "portatrici" camminavano

avanti e aprivano la proces-
sione.
Il portare doni votivi, peral-
tro, risalirebbe al culto di
Demetra, la divinità delle
messi, durante le feste
Eleusinie e/o Tesmoforie:
nel corso delle Eleusinie i
partecipanti si cingevano la

testa e portavano una fiacco-
la, mentre nelle Tesmoforie
Demetra veniva celebrata
come dea delle nozze.
A Roma il culto di Demetra
si identificò con quello di
Cerere, raffigurata con una
fiaccola nella mano destra e
spighe di grano nella sini-
stra, ai piedi un cesto chiuso,
denominato "cesto mistico".
Le "cinte" (per qualche stu-
dioso nostrano l'appellativo
discenderebbe invece da
"cento", cioè dal numero di
candele utilizzate) spesso

addobbate con nastri colora-
ti, erano e sono "costruite"
dalla "pietà" popolare,
appunto, con candele e pos-
sono essere di varia forma,
ovale, circolare, quadrata,
quasi a richiamare una barca,
un castello, un uovo, ecc., a
seconda della tradizione
locale, ed erano e sono un
omaggio, antichissimo, quasi
sempre e solo, alla
Madonna.
Le "cinte", a Praia, erano e
sono portate "in testa" dalle
donne del posto, da quelle di
Tortora-Ajeta-Scalea, che
spesso camminano a piedi
nudi, durante la processione
della festività del maggio e
dell'agosto di ogni anno e la
loro forma è, per lo più, a
castello, e sono, per la pietà
popolare, dei "contenitori
votivi", a ringraziamento per
grazia ricevuta o auspicio
per grazia invocata.
Le "portatrici", spesso donne
molto forti, sono appunto
coloro che chiedono, per se
o per altri, un "dono divino":
quasi sempre con riferimento
alla salute e, nel passato,
soprattutto per "confortare"
coloro che erano emigrati

"nelle lontane Americhe".
Secondo una più poetica
interpretazione le "cinte"
"sono serti di candele, quasi
un "trionfo della luce sulle
tenebre", oppure "elementi
della natura, una offerta
cosmica per richiamare tutto
il creato a manifestare grati-
tudine alla Vergine per i
doni della vita".
Importante la notizia, stori-
camente fondata, che una
"cinta" già alla fine del 1700
veniva "mandata" da Scalea
a Praia in occasione, appun-
to, della festività della
Madonna della Grotta. 
Il ritornello che le portatrici
di "cinte" ripetono, cantan-
do, durante la processione è
il seguente: "O Regina del-
l'anima mia, quanto è bello
chiamare", o "amare",
"Maria!", accompagnato
dalle usuali litanie.
Speriamo che questo antico
"retaggio" non vada in disu-
so, come tante altre usanze
che sono purtroppo decadu-
te, e che le "cinte" arricchi-
scano, ancora e per molti
anni, la "processione della
Madonna della Grotta".

Giovanni Celico 
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lacoppiafelice-1957@libero.it

Se  le condizioni climatiche fossero sem-
pre quelle che abbiamo avute quest'anno
bisognerebbe coniare il termine 'ottobrate
lucane'; anzi, più precisamente 'ottobrate
della Valle del Noce'. Settembre, ottobre
e perfino la prima parte di novembre
hanno regalato giornate splendide su
tutto il territorio della Basilicata sud-
occidentale, dell'Alto Tirreno Cosentino
e del basso Cilento. Non sempre è così,
ma non è nemmeno raro. Altre volte,
nello stesso ambito territoriale, si verifica
un anticipo del bel tempo che consenti-
rebbe la balneazione già a partire dai
mesi di aprile e maggio. Ciò, una volta di
più, fa riflettere sulla vocazione turistica
dell'area. Vocazione ancora utilizzata al
di sotto delle potenzialità. Il turismo, con
i suoi risvolti economici e con le  possibi-
lità che offre in termini di occupazione, è
un tema dibattuto da tanti  anni. I risultati
sono solo parzialmente soddisfacenti.
Non c'è politico, amministratore, impren-
ditore o cittadino dell'area che non sia
convinto delle possibilità offerte dal terri-
torio; e non solo per ciò che riguarda la
costa tirrenica del Golfo di Policastro. La
traduzione di questa convinzione in reale
ampliamento di una offerta turistica più
completa, e anche meglio differenziata,
mostra invece i suoi limiti. Non si intra-
vedono, a breve, possibilità di mutazioni
significative, di cambiamenti di rotta
indirizzati ad ampliare l'offerta di lavoro.
Le normative troppo complesse e una
burocrazia eccessiva non consentono, ad
esempio, di attrezzare facilmente, ed eco-
nomicamente, qualche stanza per il bed
and breakfast. Sono in aumento i turisti
che cercano una vacanza economica ma
che, allo stesso tempo,  consenta di
vedere posti nuovi e fuori dai grandi cir-
cuiti classici. La normativa legislativa
odierna, che si vorrebbe perfetta e unifor-
me su scala europea, non consente una
gestione economicamente vantaggiosa
per chi voglia provare ad ottenere una
integrazione al reddito mediante una
offerta di ospitalità sulla tipologia del bed

and  breakfast. Chi inizia un'attività di
questo tipo ha introiti molto limitati;
mentre le spese, tra tasse e adeguamenti
obbligatori di varia natura, superano di
gran lunga i guadagni. In altri termini, gli
obblighi di legge relativi agli adegua-
menti alle normative attuali tagliano le
gambe a chi vorrebbe iniziare, con le pro-
prie forze, da una piccola attività ricettiva
da far crescere gradualmente, prudente-
mente, ed in modo economicamente van-
taggioso. Abbiamo visto nascere, e poi
morire, tanti agriturismo divenuti poi abi-
tazioni e basta. Più che il finanziamento
pubblico, che ha mostrato i suoi limiti, è
necessaria una normativa snella e una
tassazione effettivamente rapportata ai
ricavi reali; e non a quelli presunti.
Ragionare diversamente significa allun-
gare ulteriormente i tempi e perdere delle
opportunità che invece il territorio offre
ampiamente e gratuitamente.
Tuttavia, mentre si continua a discutere
di sviluppo turistico, i cittadini dell'area
possono utilizzare le positività del territo-
rio in modo indipendente ed indirizzato
al proprio  bene-stare.  Se il tempo è
bello in ottobre e perfino in novembre si
può andare a mare e perfino fare il
bagno. E' quello che hanno fatto i circa
cinquanta residenti dell'area  che erano
sulla spiaggia di Fiuzzi l' 1 novembre
scorso. Per la verità non tutti facevano il
bagno, ma la quindicina di persone che si
tuffavano e rituffavano in acqua sembra-
vano molto soddisfatte. Il sole, inconsa-
pevole delle data autunnale inoltrata,
asciugava e abbronzava come in agosto.
Qualche famiglia al completo era padro-
na assoluta di una larga porzione di
spiaggia; come in agosto non è nemmeno
ipotizzabile. I lido sono chiusi e le spiag-
ge sono ora veramente libere. 
Alcuni temerari sul canotto vogavano,
incontrastati, intorno agli scogli. Visto
dal mare lo splendido castello di Fiuzzi
appariva imponente, incombente e  più
misterioso del solito.    Quasi avesse
un'anima, il maniero sembrava amplifica-

re  il silenzio del luogo, lasciando spazio
solo ai suoni naturali del mare. 'La natura
non ha padroni' sembravano dire le pic-
cole onde che cullavano il canotto.
Un'acqua  azzurra, limpida all'inverosi-
mile, invitava a tuffarsi per una nuotata.
Un grosso volatile si è avvicinato ad una
famiglia che stava pranzando sulla spiag-
gia; forse fiducioso di rimediare  qualco-
sa da mangiare. Sono momenti e visioni
che meravigliano e che sono possibili
solo lontano dai clamori estivi. Per fortu-
na tanti abitanti di tutta l'area stanno
comprendendo che i monti, le colline, i
fiumi, i laghi, i boschi e il mare ci sono
tutto l'anno. E per tutto l'anno ci sono
occasioni particolari per godere di questi
luoghi quasi fatati: siano i castagneti di
Trecchina, i boschi di Lauria, i vicoli di
Rivello, i laghi di Nemoli e di
Lagonegro, le antichità di Tortora e di
Aieta o tutta la costa con Maratea e con
tutti gli altri paesi che affacciano sul
Golfo di Policastro. Oppure siano i luo-
ghi sacri dei Santuari, in cima ai monti;
oppure i castelli, o palazzacci, che rac-
contano storia antica ed in parte ancora
da chiarire.  Si tratta di utilizzare meglio
queste opportunità; prima di tutto a van-
taggio dei residenti. Per questo è impor-
tante portare i figli in questi luoghi,
oppure visitarli con la famiglia o con le
scolaresche. Si tratta di comunicare ai
giovani l'orgoglio di appartenere ad una
terra  dai caratteri particolari, abitata da
gente che ancora ha a cuore valori
profondi e che ancora sa dimostrare
un'ospitalità antica e riconosciuta. Si trat-
ta di vivere di più il territorio e  passare
questa informazione ai conterranei. Per
questo è utile migliorare la conoscenza
della storia e della geografia dell'area. In
modo da essere più consapevoli delle
splendide opportunità che ci dà la natura
in questo angolo di mondo e per esserne
migliori utilizzatori. E senza intermedia-
ri.  

Raffaele Papaleo

Novembre, è ancora tempo di nuotare
nel  mare limpido di Fiuzzi

Fiuzzi di Praia a Mare il 1° novembre 2013. Foto:Raffaele Papaleo e Antonietta Iudica

Anche quest'anno, come da tradizione, si è svolta ad
Aieta la sagra del prosciutto. Centinaia di persone
hanno potuto assaporare il crudo aietano che assieme ad
altri prodotti tipici fa del piccolo paese collinare
dell'Alto Tirreno Cosentino uno dei borghi italiani ad
elevata arte culinaria. 
Molto bella, è da Guinnes del primati , la parte conclusi-
va della serata dove si cerca di arrampicarsi ad un palo
di oltre dieci metri unto da grasso di maiale per aggiudi-
carsi il trofeo: ovviamente un prosciutto. Il vincitore
della sagra di quest'anno, ritratto nella foto, è stato l'aie-
tano Giuseppe Oliva che nella mano destra stinge l'am-
bito trofeo mentre viene congratulato dal suo amico di

origini lauriote Gaetano Cirigliano.

Giuseppe Oliva vince la sagra 
del prosciutto di Aieta

Giuseppe Oliva alla sagra pro-
sciutto Aieta

La natura del Golfo di Policastro e della Valle del Noce offre opportunità  uniche ai resi-
denti. Trekking sui monti, visite nei borghi e gite al mare  per vivere in pieno il territorio

Preziose immagini della tradizione dele cinte 
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L’INTERVISTA/Nato a Lagonegro ma residente da tempo a Bologna, è tra i punti di riferimento maggiori nel fervido mondo musicale emiliano

Felice Del Gaudio, la musica nel sangue
Il bassista, contrabbassista e
compositore Felice Del
Gaudio, nato a  Lagonegro,
amante della ridente costa tir-
renica della Basilicata vive a
Bologna dove da circa tre
decenni  è presente nel fervido
panorama musicale dell'area
bolognese, dove è riuscito ad
affermarsi e a  dare un origi-
nale contenuto alla sua musi-
ca. Questa, sia jazz, che con-
taminata dalle più svariate
variabili stilistiche, resta sem-
pre coerente e ben riconosci-
bile nel suo manifestarsi. In
tal senso, dalle collaborazioni
con alcuni big della canzone

d'autore italiana e del pop  da
Lucio Dalla, Amii Stewart
,Raphael Gualazzi e Jim
Campilongo a talune signifi-
cative partecipazioni in pro-
getti di artisti dal respiro inter-
nazionale, quali Daniele Di
Bonaventura e Paul Vertico.
Felice Del Gaudio ha sempre
donato un concreto e coerente
valore aggiunto al progetto a
cui ha preso parte. Anche nei
lavori a suo nome mostra la
propria visione senza barriere
o schemi precostituiti, metten-
do in rilievo una indubbia
libertà estetica, che da
"Asylum" (disco d'esordio a

suo nome del 1997) al suo
ultimo lavoro "Home" (2011)
portando alla luce una perso-
nale cifra tecnico-strumentale.
Ciò premesso, vorrei aprire
questo piacevole incontro
chiedendoti:
Quando e perché un musici-
sta tanto legato alla sua
terra d'origine sceglie di
mettere radici altrove? 
L'amore per la musica è nato
già nelle prime esperienze
giovanili che, durante il perio-
do del liceo ha preso sempre
più piede. Da qui una crescen-
te consapevolezza di voler
fare musica, i primi seminari,

il confronto con altre realtà
fuori regione, tutte cose che
mi hanno portato professio-
nalmente lontano dalla mia
amata Basilicata. 
Nonostante ciò, nelle mie
composizioni traspare l'attac-
camento alle mie origini, basti
pensare ai due album molto
vicini ai suoni e alla tradizio-
ne culturale e musicale della
mia terra: "La Via Lattea"
(2006) in duo con il violoncel-
lista Enrico Guerzoni e
"Lucania" (2009) con il piani-
sta Stefano De Bonis e il bat-
terista Alfredo Laviano, in cui
frasi jazz e libera improvvisa-
zione si fondono con canti e
stilemi del Sud.
Dopo le precedenti pubbli-
cazioni sopra citate,
"Home" è il quarto lavoro
che ti vede affiancato da una
produzione esterna: come
hai vissuto questa nuova
fase della tua carriera?
Alla soglia dei cinquanta anni

ho aggiunto un ulteriore tas-
sello alla mia carriera artisti-
ca, coinvolgendo un nuovo

produttore che ha creduto
nella mia musica, ha creduto
in me… e così, ha prodotto il
mio quarto disco. Su questo
stimolante input ho trovato le
giuste forze per intraprendere
il progetto "Home", riuscendo
a completarlo in soli due
mesi. Il lavoro è consistito in
un'organizzazione di "new
session", in cui mi sono senti-
to libero di scegliere i partners
per le mie composizioni, e
"vecchie session", in cui regi-
strazioni più datate hanno
conosciuto una più attuale e
brillante freschezza sonica,
attraverso un'accurata opera di
rimasterizzazione.
Nell'ascoltare "Home"
ricordano, talune, disconti-
nuità causa-effetto proprie
della cinematografia dei
grandi Buñuel e Fellini…
credi che ci sia qualcosa di
simile nella costruzione di
questo lavoro? 
La ragione per la quale ho
scelto formazioni minimali in
duo, trio e quartetto la dice
lunga sul fatto che non ero

alla ricerca di un gruppo sta-
bilmente costituito, bensì
volevo offrire tante chicche
sonore nel fluire delle dieci
tracce, se vuoi un po' diverse
fra loro, collegate da un unico
comune denominatore, ovve-
ro, la mia vena creativa e la
mia impronta stilistica. In
alcune recensioni è venuta
fuori una definizione "colpo
di teatro", che credo si riferi-
sca all'imprevedibilità e alla
discontinuità presenti nella
sequenza dei brani inclusi nel
disco. Per questo motivo, nel
realizzare la sequenza ho
lavorato non poco per
costruirne una adatta al viag-
gio che avevo in mente. In
effetti, nell'itinerario proposto
in "Home" si possono cogliere
molte immagini sonore, molte
macchie di colore, dei veri e
propri ritratti del mio vissuto.
Il non esserti dedicato al
solo "Jazz" credi che abbia
condizionato un tantino il
tuo essere musicista a tutto
tondo?
E' una scelta di vita che ho

maturato da quando ho inizia-
to la mia carriera professiona-
le ed è una scelta artistica che
mi ha portato ovunque ci
fosse musica di qualità, e
soprattutto  seguire le mie
passioni. 
Se da un lato, non mi rende
"leader", dall'altro mi diverte
veramente molto il poter pas-
sare da un genere all'altro,
permettendomi di approfondi-
re le molteplici sfumature sti-
listiche della musica in senso
lato, ciò lo si può notare anche
dalla mia produzione di meto-
di didattici legati al basso. Per
questo, mi sento libero di
poter spaziare alla ricerca di
ciò che mi incuriosisce, non
ultimi lo studio e la registra-
zione di uno stilema brasilia-
no "choro"  dedicato alla via
di Bologna in cui abito e una
composizione di chiaro stam-

po meditativo in solo contrab-
basso archettato.
Quali progetti a medio e
lungo termine?
Il primo lavoro di prossima

pubblicazione, che mi vede
coinvolto, è quello registrato
lo scorso inverno a Cavalicco
(Ud)con Daniele Di
Bonaventura, Marcello Peghin
e Alfredo Laviano, che
dovrebbe uscire a breve per
l'etichetta Tuk M. di Paolo
Fresu. Intanto ho registrato
nel mese di novembre un
lavoro in trio con una forma-
zione che da tempo avevo in
mente: contrabbasso, sax e
batteria. Ovviamente, il disco
è composto da brani originali
in cui, per la prima volta, ho
incluso due performances
"free", cosa per me assoluta-
mente inedita e che conferma,
come vedi, la mia innata irre-
quietezza espressiva.
In conclusione, al paese del
cuore, Lagonegro  ti senti
legato?
Bologna è la città dove vivo e
lavoro ma le mie radici sono a
Lagonegro ed anche il mio
cuore, gli affetti la mia fami-
glia di origine, la mia cara
mamma ormai un po' anziana,
mia sorella Katia il cognato
simpatico Alessandro i miei
nipoti, compagni di scuola e
dell'adolescenza, insomma
degli anni più belli che si
ricordano. Ci ritorno in ogni
occasione, per respirare l'aria
del mio paese, la mia gente, i
panorami che sono fonte di
energia "vera" per me.
L'estate scorsa mi sono esibito
al Festival delle Arti organiz-
zato da Armando Mango e
con emozione pura ho dato il
meglio di me, dedicando alla
mia città, ai concittadini, le
forte emozioni e il mio amore
per questa terra che mai
dimenticherò pur girando per
il mondo.

Agnese Belardi

Felice Del Gaudio 

La studentessa Felisia
Santagata di Lagonegro è
un'appassionata di fotogra-
fia, sogna di girare il mondo
in cerca del luogo da scopri-
re per lo scatto esclusivo e
unico. E' la vincitrice del
concorso fotografico 2013 a
Lagonegro .
Felisia come mai un nome
sud-americano?
Sono italiana ma i miei
bisnonni erano del sud
America; mi chiamo Felisia
Santagata e sono nata e
vivo a Lagonegro; ho 16
anni compiuti da poco e fre-
quento il terzo anno del
Liceo Linguistico dell'ISIS
"Francesco De Sarlo".
Da chi hai ereditato la pas-
sione della fotografia?
Ho sempre avuto questo
hobby, sin da piccola posse-
devo macchine fotografiche
giocattolo e in seguito i miei
genitori mi hanno regalato
quelle vere. Avevo la mania
degli scatti , scattavo  di
tutto, tanto che i miei geni-
tori si scocciavano e mi rim-
proveravano. In seguito, mio
padre adottivo, Antonio
Laino( detto Batman), ha
assecondato, questa mia
passione e mi ha fatto fre-
quentare un breve corso di
formazione che mi ha  dato
le competenze per continua-
re in modo appropriato, nel
campo della fotografia.
Un gioco diventato passio-
ne?
In un certo senso è così.

Da un anno ho iniziato
seriamente a studiare, docu-
mentarmi, guardare la realtà
che mi circonda in modo
differente, con gli occhi di
chi indaga e che vuole fer-
mare l'attimo con uno scatto,
per raccontare il quotidiano,
la vita.
Una giovane attenta alla
realtà, quali sono i soggetti
che fotografi?
Poter descrivere con un clik
ciò che mi circonda non è
semplice come potrebbe
apparire. Si fanno sacrifici,
rinunce e tanta, tanta pazien-
za, non so se riesco ad espri-
mere il mio pensiero. Non è
un gioco. Più apprendi e più
ti rendi conto che non basta
che si va e deve andare
avanti a studiare. Non esiste
un soggetto o un panorama,
tutto è interessante, bisogna
scoprirlo.
Che macchina possiedi ,
come l'hai avuta?
Ho messo dei soldi da parte,
rinunciando ai divertimenti,
vestiti o oggetti e mi sono
regalata  la mia prima
reflex, una Canon
1100D.E'stato difficile ini-
ziare a maneggiarla. Mi
sono sentita improvvisa-
mente "grande" e responsa-
bile, volevo  e dovevo,
esprimere qualcosa. Fare
scatti  ,soprattutto, le foto
che produco esprimono la
mia creatività che cambia di
volta in volta. Mi piace
molto schiacciare il pulsan-

tino, sentire il click del dito
poggiato, anche se poi non
utilizzerò i prodotti finiti.
Mi piace tenere  in mano la
macchina, possederla; mi
piace sentire lo scatto che
fa, il rumore che produce, i
colori. Mi emoziono, mi
sento importante e responsa-
bile di ciò che riesco a

mostrare ... I risultati sono
sorprendenti. 
Vuoi diventare una profes-
sionista, quali sono i sog-
getti a cui sei più legata?
Il mio sogno non è quello di
diventare una fotografa pro-
fessionista, sarei scontata
nel dire questo, vorrei che le
mie foto trasmettessero dav-
vero qualcosa. 
Desidero viaggiare, trovare
posti particolari da fotogra-
fare,  per dimostrare ciò che
sento di poter fare realmente
e magari , potrebbe diventa-
re  il mio lavoro nel futuro.
La motivazione è arrivata lo
scorso settembre quando ho
vinto i tre primi premi al
concorso fotografico sulla
città di Lagonegro. 
Le mie foto erano originali
perché ritraevano dettagli,
piccoli scorci di paesaggi o
parti del corpo umano che
hanno incantato la giuria e
colpito i visitatori della
mostra. Sono riuscita ad
aggiudicarmi tutti e tre i
primi posti con le mie foto-
grafie, di questo ne sono
davvero felice ancora oggi
soprattutto perché ho avuto
l'occasione di  mostrare alle
persone del mio paese i miei
lavori. Spero di continuare a
dedicarmi alla fotografia,
perché è "il mio nuovo
mondo "per me, e vorrei
scoprirlo fino in fondo.
Tanti auguri alla sorridente
Felisia.                                     

Agnese Belardi

Felisia Santagata e la sua passione 
per la fotografia  premiata a Lagonegro

Il 24 novembre a Lagonegro,
tributo a Donata Doni, "  una
donna" che è stata un'educa-
trice e scrittrice impegnata
nel sociale. Si tratta di
Santina Maccarrone, questo
il suo nome di battesimo,
nei cento anni della sua
nascita nella città, in Via
Petruso. Il  Circolo culturale
Monna Lisa, l'Associazione
A. Alagia in collaborazione
con l' Amministrazione
Comunale, dopo una serie di
incontri e studi, sono arrivati
ad organizzare l'Evento che
si terrà, tra qualche giorno
nella Sala del Consiglio alle
ore 17,00. Sarà presentato un
saggio: " Una voce oltre la
vita" e premiati alcuni espo-
nenti della cultura che si
sono distinti nella comunità.
La mattina, invece, alle ore
11,00, nel giardino di
Palazzo Corradi il Sindaco
avv. Domenico Mitidieri,
alla presenza del Sindaco
della città di Forlì, delle
Forze dell'Ordine e della cit-
tadinanza scoprirà il" Busto",
ovvero la scultura, raffigu-
rante,  la poetessa che resterà

nel Pantheon, intitolato, giar-
dino del "Ricordo", che in
futuro ospiterà persone  che
non ci sono più ( nate a
Lagonegro)e che hanno con-
tribuito a rendere la città  di
Lagonegro un centro di cul-
tura di rilievo. Un lavoro di
mesi di preparazione accolti
dal Sindaco il quale, sostiene
che l'iniziativa qualifichereb-

be oltre che da un punto di
vista culturale, la città, anche
da un punto di vista turistico
il centro storico. La poetessa
Donata Doni è nata a
Lagonegro, ma è vissuta a
Forlì, dunque sarà un'occa-
sione di "gemellaggio" turi-
stico tra queste due città in
futuro. Siete tutti invitati!

Agnese Belardi    

La poetessa Donata Doni verrà
ricordata il 24 novembre 

a Lagonegro 

Donata Doni 

Felisia Santagata 
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Esercitazione "Twist 2013":
prove di allerta maremoto in
tutto il golfo di Policastro. La
città di Sapri, pronta a fron-
teggiare il "rischio" di un
eventuale maremoto, inne-
scato da una frana staccatasi
dal versante meridionale del-
l'edificio centrale del vulcano
sottomarino Palinuro a segui-
to della quale si genera
un'onda anomala (alta oltre 4
metri) che in una manciata di
minuti si abbatte sulle coste
di Campania, Lucania,
Calabria e Sicilia.
L'esercitazione che si è svol-
ta a tavolino lo scorso 24
ottobre presso l'aula consilia-
re del Comune di Sapri, oltre
a testare, la risposta del
dispositivo di Protezione
Civile locale in uno scenario
da tsunami, aveva lo scopo di
sensibilizzare la popolazione
locale su questa insidia mari-
na e contestualmente stimo-
lare le Amministrazioni ad
aggiornare i propri piani di
evacuazione. "Una simula-
zione molto importante -
asserisce il sindaco di Sapri,
arch. Giuseppe Del Medico -
atteso che, ci ha permesso di
testare la macchina dei soc-
corsi e fatto emergere le cri-
ticità, che abbiamo sanato
rivedendo l'attuale piano di
Protezione Civile Comunale
(impostato sul rischio terre-
moto), attualizzandolo al
nuovo scenario: tsunami (ter-
mine, coniato dai giapponesi
per indicare quella che loro
chiamano la "morte liqui-
da"), che per quanto raro

possa essere, è un rischio che
non va sottovalutato. Ragion
per cui, ci siamo seduti attor-
no al tavolo ed abbiamo stu-
diato attentamente tutte le
dinamiche di un ipotetico
tsunami, elaborando ed adot-
tando le opportune contromi-
sure con cui fronteggiare
anche gli aspetti più critici,
della nuova emergenza, die-
tro la quale ci sono svariate
settimane di duro lavoro e
una intensa attività di forma-
zione del personale interno
all'Ente.   L'esercitazione, è
iniziata alle 9:00, con la noti-
zia di un'onda anomala alta
oltre 4 metri abbattutasi sulla
città di Sapri. Per la qual
cosa il sindaco (individuato
dalla Legge, quale soggetto
responsabile della Protezione
Civile locale) ha subito atti-
vato con proprio decreto
13035/2013 il C.O.C.
(Centro Operativo
Comunale), ubicato all'inter-
no del Comune; ma essendo
che i piani bassi era allagati,
si è deciso di trasferirlo nel-
l'unico posto sicuro della
città: la stazione ferroviaria,
peraltro già attrezzata, utiliz-
zando il posto Polfer, come
centro di comando. Quindi,
sono state attivate le nove
funzioni comunali di suppor-
to, previste dal modulo
"Augustus" (del
Dipartimento di Protezione
Civile), per gestire l'emer-
genza, portare soccorso alle
popolazioni, verificare la sta-
ticità degli edifici. Funzione
1 (tecnica pianificazione e

protezione ambientale)
facente capo all'ing. Alberto
Ciorciaro, Funzione 2
(Sanità, assistenza sociale e
veterinaria) al dott. Gerardo
Fiorillo "team leader" maxi
emergenza Cilento sud,
Funzione 3 (volontariato
Protezione Civile), De.Ma.
Franco Leo, Funzione 4
(materiali e mezzi) il geom.
Donato Cavaliere, Funzione
5 (servizi essenziali e attività
scolastica) dott. Sergio
Cataldo, Funzione 6 (censi-
mento danni) ing. Alberto
Ciorciaro e geom. Domenico
Castagliola, Funzione 7
(strutture operative locali,
trasporti e viabilità) tenente
della Polizia municipale
Antonio Pompeo Abbadessa,
Funzione 8 (telecomunica-
zioni, mass media e informa-
zioni) dott. Raimondo
Chiacchio, Funzione 9 (assi-
stenza alla popolazione) affi-
data al consigliere comunale
Tommaso Lando. A seguire
la prima comunicazione al
COM 15 Bussento (Centro
Operativo misto) di Torre
Orsaia (deputato a gestire i
Comuni del proprio ambito,
quando le problematiche di
Protezione Civile superano
l'ambito locale) dov'era pre-
sente il vice-prefetto dott.
Nicola Auricchio (Prefettura
di Salerno) dell'attivazione
del C.O.C. di Sapri, e som-
maria rendicontazione della
situazione in atto sul territo-
rio, che è avvenuta via radio,
essendo stato simulato un
black-out delle comunicazio-

ni. Il ponte radio, è stato
garantito per l 'Arma dei
Carabinieri dal vice-coman-
dante la stazione carabinieri
di Sapri maresciallo capo
Elio Propato, e dal presidente
dei volontari CISAR di
Sapri, Raimondo Chiacchio,
che hanno permesso al tenen-
te Abbadessa direttore della
Protezione Civile Comunale
di periziare costantemente il
direttore del COM 15, dott.
Nicola Auricchio che a sua
volta informava la sala ope-
rativa della Prefettura di
Salerno. 
Quindi si è proceduto alla
delimitazione dell'area colpi-
ta, inviando in loco squadre
di accertatori, così da avere
una stima reale o presunta
dei danni a strutture e infra-
strutture e il numero della
popolazione coinvolta.
Poiché lo scenario ipotizzato,
prevedeva il non utilizzo dei
piani, terra e primo, del loca-
le Ospedale colpito in pieno
dall'onda e la SS.18 per rag-
giungerlo non praticabile
(perché invasa da detriti), si è
deciso di allestire nell'area
D.L.F. (Dopo Lavoro
Ferroviario) un Ospedale da
campo, ove erogare assisten-
za sanitaria ai superstiti, psi-
cosociale e veterinaria ai
sopravissuti, mentre in un
apposito deposito venivano
stipati i cadaveri recuperati
per il successivo riconosci-
mento in attesa del pietoso
rito della sepoltura.
Constatato lo scenario, il
team leader della maxi

Emergenza Cilento sud, dott.
Gerardo Fiorillo, sostiene la
necessità che la città di Sapri,
si doti di una pista di elipor-
to, per questa ed altre emer-
genze, promuovendo campa-
gne di sensibilizzazione tra la
popolazione, a partire dalla
scuola primaria, su come
comportarsi prima e dopo un
maremoto, tenendo sempre a
portata di mano un kit di
medicine salvavita. E mentre
l'ing. Alberto Ciorciaro,
responsabile l 'Ufficio
Tecnico censiva i danni a
persone e cose, provvedendo
a tratteggiare di rosso sulla
piantina della città l'area col-
pita dallo tsunami, il geom.
Donato Cavaliere redigeva
una check-list di mezzi e
attrezzature di privati da atti-
vare sullo scenario, per il
ripristino dei luoghi. Quindi
si è proceduto a verificare la
percorribilità delle vie di
fuga dalle zone a rischio e

della praticabilità delle vie di
accesso all'area colpita per
soccorritori e mezzi. A redi-
gere, una stima della popola-
zione da evacuare, un'ipotesi
della relativa sistemazione
alloggiativa alternativa non-
ché una verifica della popo-
lazione fragile o con disabi-
lità, eventualmente coinvolta.
Quindi il volontario di
Protezione Civile Tonino Di
Gennaro e il consigliere
comunale Tommaso Lando
hanno proposto di montare
sui campanili delle due chie-
se, altoparlanti con cui avvi-
sare la popolazione su cosa
fare, nell'eventualità di nuovi
episodi. 
Pare infatti che le onde ano-
male di maremoto possano
ripetersi più e più volte, nel-
l'arco dello stesso episodio.
Quindi il sindaco ha comuni-
cato al COM 15 il numero di
uomini e mezzi sul campo.
Alle 11:00, da Catanzaro è

giunta una squadra di tecnici
volontari di Protezione
Civile (architetti, geometri,
ingegneri) che hanno ispe-
zionato gli edifici pubblici e
privati accertandone l'agibi-
lità e provvedendo a contras-
segnare ogni edificio con un
numero. 
L'esercitazione che si è svol-
ta interamente a tavolino, si è
conclusa alle 16:00, con un
debriefing sull'attività svolta.
Ma non è finita quì! Il
C.O.C., dovrà periodicamen-
te informare il C.O.M. 15
della situazione in atto e
delle risorse in campo! In
supporto dell'attività infor-
mativa dei volontari, di
Protezione Civile e Croce
Rossa Italiana il camper "Art
Awarness Rising Tool",
inviato dalla Regione
Campania, che ha fatto tappa
in varie location del golfo di
Policastro.

Pino Di Donato

L’INIZIATIVA/La simulazione è servita a testare il Piano d'intervento della Protezione Civile comunale. Soddisfazione tra gli organizzatori 

La città di Sapri pronta a far fronte ad un eventuale Tsunami

I componenti del Coc di Sapri 

Anche Salerno pronta ad
affrontare un ipotetico mare-
moto lungo le coste campane
Anche Salerno pronta ad
affrontare il "rischio" di uno
tsunami che dovesse abbattersi
lungo la costa campana. Si è
conclusa venerdì  27 ottobre
con un workshop a bordo della
portaeromobili "Cavour" fiore
all'occhiello e nave ammira-
glia della flotta navale della
Marina Militare Italiana l'eser-
citazione Twist 2013 e la con-
nessa campagna di sensibiliz-
zazione: "Maremoto, io non
rischio!" promossa dal
Dipartimento di Protezione
Civile Nazionale e cofinanzia-
ta dalla Comunità Europea. A
fare gli onori di casa il Capo di
Stato Maggiore della Marina,
ammiraglio di squadra navale
Giuseppe De Giorgi il quale
nel dare il benvenuto a bordo
dell'unità militare a varie
Autorità, tra cui il Prefetto di
Salerno, dott.ssa Maria
Gerarda Pantalone, al sindaco
on Vincenzo De Luca, l'asses-
sore regionale on Edoardo
Cosenza si è quindi congratu-
lato per quanto visto nel corso
dell'esercitazione a terra ed in
mare, e la simulazione di recu-
pero da parte delle squadre
internazionali di sommozzato-
ri sul molo Manfredi nel porto
di Salerno. 
Poi, ha tirato le somme di que-
sti quattro intensi giorni di
esercitazione lungo la costa
campana. Indiscussa protago-
nista dell'ultima giornata, la
Nave "Cavour" che ha calami-
tato su di se, l'attenzione di
figuranti e pubblico.
Ormeggiata al molo Trapezio
del porto cittadino ha svolto
funzioni sia di base logistica
che di Ospedale galleggiante
(essendo che dispone di due
moderne sale operatorie) ed ha
partecipato all'esercitazione

con una componente aerea
imbarcata costituita da tre eli-
cotteri pesanti AW-101 ed uno
leggero AB-212, nonché un
centinaio di fanti di marina
inquadrati nella Brigata "San
Marco", un team Gruppo
Operativo Subacquei (GOS)
del Comando Subacquei e
Incursori (Comsubin). A
bordo della Cavour, anche i
gruppi Speleo-Alpini-Fluviali
dei diversi Paesi europei inter-
venuti e un Presidio Operativo
Avanzato (P.O.A.) deputato al
coordinamento del flusso
informativo tra le forze impe-
gnate sul territorio campano e
la Sala Situazione Italia del
Dipartimento di Protezione
Civile Nazionale. "La nostra
Marina Militare - ha afferma-
to, il Capo del Dipartimento di
Protezione Civile, Franco
Gabrielli - è un importante
asset nella difesa del Paese,
che rappresenta ormai anche
un insostituibile asset di
Protezione Civile! Siamo in un
Paese che ha oltre ottomila km
di costa, in stragrande maggio-
ranza, teatri di rischio, che
possono essere tranquillamen-
te abbordabili dallo strumento
marino - ha sottolineato
Gabrielli - per cui  testare,
esercitarci, far dialogare
Marina e Protezione Civile,
credo sia l'oggi ed il domani,
dell'intero sistema! La sfida
col rischio si vince con la pre-
venzione! 
Bisogna continuare ad infor-
mare per dare consapevolezza
sui possibili rischi in caso di
maremoto, così come è neces-
sario proseguire  nella messa
in sicurezza del territorio, dal
punto di vista idrogeologico.
Inoltre grazie a questa eserci-
tazione - ha asserito il prefetto
Gabrielli - molti dei Comuni
costieri hanno annunciato e
iniziato l'aggiornamento dei

propri piani d'intervento in
caso di emergenza; per cui
credo che la Protezione Civile
rappresenti l'oggi e il domani
dell'intero sistema! 
Concordi gli osservatori inter-
nazionali, accorsi numerosi da
ogni parte del mondo, per con-
statare la preparazione della
Protezione Civile Italiana e
degl'altri Paesi aderenti al
"progetto Twist": Francia,
Croazia, Grecia, Malta,
Portogallo e Spagna. Così
facendo, l'esercitazione ha
finito col proiettare la città di
Salerno all 'attenzione del
mondo. 
L'esercitazione è stata seguita
con particolare attenzione e
interesse da numerosi osserva-
tori internazionali, squadre
estere e rappresentanti di
ambasciate quali: Cina,
America, Messico, Australia,
Palestina e tantissimi altri! Nel
corso dell 'esercitazione,
venerdì 27 a Salerno, è stato
anche simulato l'urto di un tra-
ghetto contro la banchina di
sottoflutto del molo Manfredi
che aveva a bordo in quel
momento un centinaio di pas-
seggeri (tutti figuranti della
Croce Rossa Italiana) che si è
presa cura anche dei passegge-
ri (feriti e illesi) ed ha curato il
trucco scenico, volto a rendere
la parte interpretata la più rea-
listica possibile, come ad
esempio: il rovesciamento in
mare di una cisterna piena di
gas e una intensa attività
subacquea volta a cercare, i
corpi di eventuali dispersi in
mare! 
Unico neo, non l'aver provve-
duto a dirottare i superstiti nei
Punti di Raccolta, ove sareb-
bero stati al sicuro; operazione
questa, rimandata a quanto
pare ad una prossima esercita-
zione!

Pino Di Donato 

Anche il  salernitano pronta ad
affrontare un ipotetico maremoto

lungo le proprie coste 


