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IL PUNTO/La trasformazione dell'ospedale di Praia a Mare in CAPT (Centro di Assistenza territoriale) ha comportato la dismissione delle attività ospedaliere

Gino Strada ridà la speranza all’Alto tirreno cosentino
La Regione Calabria nel
2010, con la predisposizione
del piano di rientro dal debi-
to sanitario, ha stabilito la
riconversione dell'ospedale
di Praia a Mare ed il riordino
della rete dell'emergenza-
urgenza.
Questo "riordino" ha prodot-
to effetti devastanti per gli
utenti dell'ex presidio ospe-
daliero praiese.
La trasformazione dell'ospe-
dale in CAPT (Centro di
Assistenza territoriale) ha
comportato la dismissione
delle attività ospedaliere
creando un vuoto di tutela
sanitaria. In particolare la
trasformazione del preesi-
stente Pronto Soccorso attivo
h 24 in Punto di Primo
Intervento ha privato il terri-
torio di una adeguata rete di
emergenza-urgenza che ha
causato e continua a causare
numerosi decessi.

Tale situazione, vissuta dalla
popolazione con estrema
insicurezza per la propria
esistenza, è divenuta ormai
intollerabile. La colpa di
questa devastazione è della
politica. Di una politica inca-
pace di garantire la salute
delle persone, sorda alle loro

reali esigenze.
Una politica che, a tutti i
livelli, nega il diritto alla
salute dei cittadini i quali
patiscono per gli errori di un
piano di rientro redatto
"sulla carta" che non tiene
conto delle realtà territoriali.
Una politica che ad ogni tor-

nata elettorale eroga promes-
se. Talvolta promette l'acqui-
sto di qualche strumento dia-
gnostico talvolta addirittura
la riapertura dell'ospedale
con 68 posti letto. Di fatto da
tempo ha cessato di erogare
sanità. Nonostante vi siano
continue istanze da parte di
movimenti, comitati, asso-
ciazioni ancora oggi i livelli
essenziali di assistenza sani-
taria nell'alto tirreno calabre-
se non sono garantiti.
Al territorio serve necessa-
riamente un Pronto
Soccorso.
La proposta di servizi per il
CAPT di Praia, presentata
alcuni mesi fa, dall'associa-
zione Sanità è Vita al
Presidente Scopellitti, è
diretta proprio alla immedia-
ta creazione di un Pronto
Soccorso.
Questa proposta, trasmessa
anche al Ministero della

Salute ed ai tavoli ministe-
riali, alla Presidenza della
Commissione Igiene e Sanità
del Senato ed ai vertici della
Asp provinciale, non ha
ancora ottenuto risposta.
Anzi, lo stesso Scopelliti al
Festival del Peperoncino di
Diamante, nell'intervista rila-
sciata al Dott. Sansonetti, ha
fatto chiaramente capire che
il programma sanitario cala-
brese per il triennio 2013-
2015 non avrebbe portato
alcun cambiamento positivo
per l'ex ospedale di Praia.
Quindi, quanto dichiarato
nel giorni scorsi che: "l'ospe-
dale torna a rivivere" riguar-
dante la dotazione di dieci
posti di lungodegenza per la
Casa della Salute di Praia è
l'ennesimo "specchietto per
le allodole".
Tutti sanno che il reparto di
lungodegenza è un reparto
per post acuti, di supporto ad

altre strutture ospedaliere
dove il paziente proveniente
da un ricovero ospedaliero
per acuti, ha necessità di
ulteriori interventi terapeuti-
ci che non possono essere
erogati a domicilio.
Questo reparto non è altro
che "un ponte" tra la realtà
ospedaliera e quella territo-
riale, diretta ad assicurare la
stabilizzazione clinica del
paziente che viene successi-
vamente inviato a casa o
nella RSA. 
E' evidente che un reparto di
lungodegenza non può sosti-
tuire un pronto soccorso ed è
altresì evidente che lo Stato
attualmente non è in grado di
garantire il pronto soccorso a
Praia a Mare. Perciò è enco-
miabile l'iniziativa assunta
dal Comitato Civico in dife-
sa dell'Ospedale di Praia a
Mare che ha rivolto un
appello a Gino Strada chie-

dendogli di aprire un ospe-
dale di Emergency a Praia.
Una proposta di cui si è
discusso nelle case private,
sui giornali ed in convegni
pubblici, che è stata accolta
favorevolmente dal rappre-
sentante di Emergency il
quale ha dichiarato:
"…Potremo dare vita ad un
ospedale dove si è accolti
non solo con professionalità,
ma anche con passione,
attaccamento ed interesse
per i problemi dei pazien-
ti…la sfida non ci fa
paura…"
E' indispensabile che la
Regione dia questa possibi-
lità ad Emergency, affinché
Gino Strada "ridia speranza
"non solo a questo territorio
ma all'intero Sud".

Associazione 
SANITA'E' VITA ONLUS

Il Presidente
Alessandra Cozza
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Anche quest'anno, domenica 18 agosto,
si sono conclusi i festeggiamenti che
hanno visto coinvolgere l'intera popola-
zione  praiese e dei comuni limitrofi
per celebrare la tanto amata Maria e
riaccompagnarla in processione nel suo
luogo santo: la Grotta. Come sempre,
da sette anni, l'Associazione "Madonna
della Grotta" è in prima linea: l'impe-

gno costante e la premura nella realiz-
zazione di un evento così tanto sentito e
ricordato nel cuore della "bella" Praia
fa sì che ogni anno la Vergine possa
essere celebrata e venerata dai suoi
fedeli; per tali ragioni, forte è stato il
ringraziamento di Don Marco Avenà
nei confronti della stessa riconoscendo
i suoi meriti e la grande passione da cui
sono animati. Tanta è infatti la commo-
zione e la fede che spinge i cittadini a
partecipare con assoluta devozione; un
momento unico, intenso, sentito che
riempie il cuore di gioia per chi lo vive
veramente con grande compartecipa-
zione. Lei, Maria, è la protagonista
assoluta della accogliente e ridente cit-
tadina praiese e a cui ci si rivolge: il
suo scendere dalla Grotta il 15 agosto

diviene e acquista un significato sem-
pre più simbolico; il mare la aspetta
ogni anno per la gioia vera e viva dei
suoi fedeli che rinnovano una promessa
e un ringraziamento.
Il suo è un percorso reale, dunque, un
peregrinare su terra (si ricordino a tal
riguardo i tanti rioni adornati e adibiti
che attendono in festa il passaggio della

madonna) e mare e un radunare il suo
popolo sotto il manto del suo mantello.
Il popolo pertanto la acclama, festeg-
giando con canti e permettendo il rivi-
vere della tradizione.  
Tutto ciò rappresenta una sorta di
memoriale che si scandisce nel cuore di
ognuno, una festa che non ha manie di
protagonismo, risultando dunque sem-
pre gradita. E affinché appunto la tradi-
zione si mantenga salda e viva nel
corso degli anni, i marinai, attori indi-
scutibili del mare, diventano la sera del
15 agosto i protagonisti dell'evento:
anche da parte loro si tratta di un rinno-
varsi che li vede coinvolti nel portare
con umiltà la Madonna lungo il suo tra-
gitto.
Da ciò si evince l'assoluta fede e devo-

zione che porta sulla spiaggia, in riva al
mare, fedeli o semplicemente "curiosi":
tutti osservano, in silenzio, c'è chi si
commuove perfino nel vedere la
"dolce" Vergine adagiarsi sulle onde
del mare ed essere acclamata grazie
agli stabilimenti balneari che quasi a
mo' di gara accolgono il passaggio con
fuochi d'artificio variopinti da mille
colori.Un rituale, dunque, che non può
non rinnovarsi…
Per tali ragioni che quest'anno sempre
in onore di Maria e in collaborazione
della suddetta associazione citata, per
la prima volta si è pensato di organizza-
re un Convegno che avesse come fulcro
centrale la valorizzazione e la riscoper-
ta del Santuario come luogo di storia,
cultura e tradizione.
L'augurio da parte dell'associazione
(che altresì si scusa se c'è stato qualche
taglio derivato da ragioni di risparmio
economico) e di chi scrive è che questi
valori non vengano mai meno: il culto e
le tradizioni non sono "cosetta da popo-
lino", ma scoperta o meglio ancora
valorizzazione delle proprie origini.
Se dunque ogni anno quel pathos unito
alla pietas popolare si ripeterà, allora
saranno rinnovati voti, ringraziamenti e
promesse alla Vergine delle Vergini; ne
sono un esempio lampante le 45 cinte
preparate da parte di adulti e bambini in
suo onore: queste rappresentano il patto
di alleanza e di fede che viene sigillato
nel cuore di ciascuno come segno di
ringraziamento e gratitudine nei con-
fronti di Maria.
Pertanto, l'invito è di continuare e pro-
seguire su questa strada uniti nella fede
e nella collaborazione reciproca ponen-
do le basi e le fondamento su di lei:
Maria.

Adelina Guerrera

La Regina di Praia saluta i suoi fedeli

Il santuario delal Madonna della Grotta 

Fuochi e canti religiosi-popolari in onore della Madonna della Grotta

Gino Strada 

Il maestro Vincenzo Calvosa
prende in mano la bacchetta
da direttore e con energico
piglio dà inizio al concerto in
onore di Giuseppe Verdi.. La
musica si diffonde nella piaz-
za silenziosa, la melodia si
libra nell'aria, raggiunge  e
sorprende orecchie e cuori
degli spettatori. E' la
Traviata, il capolavoro  tanto
amato dopo il primo insuc-
cesso alla Fenice di Venezia,
a segnare, l'inizio del concer-
to dell'organico musicale
"Vincenzo Longo" che
incanta il pubblico con le
pagine più famose dell'opera.
Il complesso, formato attual-
mente da 40 elementi e nato
nel 1977, ha avviato alla car-
riera musicale molti giovani
lainesi e  ha dato vanto  al
nostro piccolo centro nel
solco della tradizione,  che

risale al secolo scorso  e che
annovera i nomi di musicisti
come i Bonelli e il violinista
Annichino.
La storia musicale di Laino,
segnata dai talenti succitati,
ha raggiunto l'acme nel 2009
con il Festival nazionale
delle bande   contraddistinto
dal  patrocinio  della
Presidenza della Repubblica
che ha donato una medaglia
d'argento come riconosci-
mento della lodevole iniziati-
va. Purtroppo  il Festival
con queste caratteristiche
dal 2012  non è più presente
nella nostra città. Senza rico-
noscimenti significativi e con
un conseguente vistoso calo
dell' affluenza di pubblico,  è
stato degradato  a festival
regionale dall'insensatezza e
dall 'arroganza delle
Istituzioni che ne hanno offu-

scato la qualità e diminuito la
pregnanza  delimitandolo a
un ambito  marginale tra le
manifestazioni dello stesso
genere.
Domenica 27 è stato per  la
"Vincenzo Longo" un ritorno
al passato glorioso della sua
tradizione e  in contempora-
nea la proiezione  in un futu-

ro che potrà indicare agli
esecutori e   al suo direttore
una nuova strada da percor-
rere tra applausi e riconosci-
menti meritati.
Questa certezza nasce anche

dalla versatilità dell'organico
di interpretare  una varietà di
generi: dalla musica da film
diretta dalla sicura bacchetta

di Luigi Cersosimo   e ritma-
ta dalle percussioni alla mar-
cia ri-suonata in finale
accompagnata dal battere
delle mani del pubblico
entusiasta  . E' compito arduo
palesare con le parole ciò che
è difficile "rendere a parole"
cioè la bellezza della musica
e in questo caso la musica di
Verdi. 
Il suono degli strumenti che
intrecciano un continuo dia-
logo fra loro  suggerisce che
in questa arte niente è indi-
pendente e vige un equilibrio
perfetto tra intelletto ed emo-
zione.  Il linguaggio musica-
le verdiano è  sempre poeti-
co, la musica non è solo
dolce o struggente  in quanto
di per sé svela qualunque
sentimento e, se l'uditorio ne
percepisce il fascino, è salvo
dal rumore del mondo. Le

vibrazioni sonore  arrivano
all'attento ascoltatore in un
alone magico che rende l'arte
musicale quasi "misteriosa".
Rendere  senza sbavature
questa perfetta armonia  è la
sfida dei musicisti che ritro-
vano nel suonare insieme il
senso della loro fatica, della
ricerca continua  e la tensio-
ne ideale   verso il risultato
che è appagante   quando i
presenti ,  alla fine, smorza-
tasi  l'eco dell'ultima nota,
applaudono convinti. 
Il musicista, inserito in una
compagine orchestrale , non
può essere protagonista per-
ché la perfezione  si raggiun-
ge   nell'esecuzione corale. Il
godimento creato dalle arie
del Rigoletto  e i palpiti del
cuore suscitati dalla Marcia
trionfale dell'Aida e  dal Va'
Pensiero degli esuli ebrei

sono la sintesi  dell'incanto
che la musica crea quando si
stabilisce un legame tra chi
suona  e lo spettatore  .
Questo è stato il miracolo
accaduto nella   serata di
domenica 27  : un feeling tra
orchestrali e pubblico  raro in
una piazza. 
La bravura degli strumentisti
in campo , la  passione che
hanno trasmesso con il loro
modo di eseguire la partitura,
ognuno con il proprio stru-
mento,  e l'entusiasmo degli
intervenuti  hanno costituito
uno straordinario momento
di cui gli appassionati  di
musica devono essere  grati a
chi ha creduto nel complesso
bandistico "Vincenzo
Longo" e ha  voluto  forte-
mente l'evento di domenica
27 ottobre.
Prof.ssa  Maria T. Armentano

Il complesso bandistico “Vincenzo Longo” interpreta la musica di Giuseppe Verdi  

Il complesso bandistico di Laino Borgo “Vincenzo Longo” 
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L’INIZIATIVA/Un gruppo di associazioni capitanate da Filomena Latronico hannno dato vita ad una serie di eventi per ricordare le vittime della violenza

Senise in prima linea contro il femminicidio
In dilagante aumento il
numero dei femminicidi in
Italia, nel solo 2013 si conta-
no già 128 donne uccise bar-
baramente per mano di un
uomo. Per questo motivo in
linea con quanto già fatto a
Senise lo scorso settembre, la
criminologo Filomena
Latronico in collaborazione
con la consigliera alle politi-
che sociali Filomena
Amendolara, con il Sindaco
Castronuvo hanno fortemen-
te voluto che in occasione
della giornata internazionale
per l'eliminazione della vio-

lenza sulle donne, anche
Senise ci fosse, con una gior-
nata interamente dedicata
alla memoria e al ricordo, di
tanta brutalità e crudeltàsu
donne.A supportare gli
esperti tutte le associazioni di
volontariato e culturali del
centro sinnico in collabora-
zione con gli organi di stam-
pa e di informazione. La
dott.ssa Latronico ha voluto
dare un segno di determina-
zione e coerenza con quanto

già fatto, anche a Senise,
una serie di eventi distribuiti
- ha dichiarato Latronico -
per tutta la giornata con filo
conduttore comune "schie-
rarsi in massa contro ogni
forma di violenza e discrimi-
nazione di genere, questo lo
si può fare solo coinvolgendo
tutte le fasce generazionali e
sociali, ed ha aggiunto - è
doveroso quanto necessario
operare concretamente a
fianco delle vittime di vio-
lenze, anche favorendo un
dialogo tra i cittadini che
condanni e bandisca, con

forza, ogni tipo di prevarica-
zioni. Anche Senise, la valle
del Sinni, per la prima volta
promuove una ricca giornata
di iniziative di sensibilizza-
zion, nessuno ormai potrà
giustificare anche solo uno
schiaffo usato verso una
donna". Senise e i senisesi
hanno urlato forte la loro
rabbia, lo hanno fatto pubbli-
camente. La dott.ssa
Latronico promotrice della
giornata ha voluto suddivide-

re la giornata in tre parti, la
prima interamente dedicata
agli studenti, "futuro e spe-
ranza", un incontro a scuola
per dis-educare alla violenza,
puntando sulla prevenzione
per combattere le discrimina-
zioni di genere. L'incontro
moderato dalla giovane
dott.ssa Michela Castelluccio
ha visto susseguirsi autore-
voli interventi di esperi e stu-
diosi della fenomenologia di
genere. La Prof.ssa Susanna
Loprete all'apertura dei lavo-
ri ha letto un fax di saluto del
Sostituto Procuratore della

Repubblica presso il
Tribunale di Lagonegro dott.
Russo, il quale impegnato in
altre attività non ha potuto
prendere parte al tavolo della
presidenza, ma ha voluto
comunque esserci con un
breve saluto agli studenti
dell '  I.S.I.S. Leonardo
Sinisgalli. Incisivo l'interven-
to del dott Gaetano Rivelli,
psicologo e presidente del-
l 'associazione Rinascita
Meridionale, il quale

mediante la proiezione di due
corto metraggi ha sollecitato
gli studenti a delle doverose
ed opportune riflessioni.
Seguito dalla dott.ssa Giusy
Chiaradia, consigliera sup-
plente di parità, che giornal-
mente tocca con mano il
tema delle discriminazioni di
genere, dato il suo ruolo
Istituzionale, ha sottolineato
come la legge sul femminici-
dio seppur repressiva non
considera ed è manchevole di
una parte culturale, ed ha
voluto sottolineare che la
nostra Basilicata può vantare
un primato che è quello del
codice Rosa, di recente
approvazione. Agli studenti
ha voluto lanciare un mes-
saggio, "cambiare si può,
basta volerlo". Il Sindaco e la
Consigliera Amendolara
hanno ribadito la necessità e
l'impegno istituzionale a
difesa di quanti subiscono

soprusi e discriminazioni per
il genere. Il pomeriggio
incentrato sulla riflessione e
sul dolore, tante magliette
bianche indossate da donne e
uomini hanno sfilato lungo le
vie del centro sinnico. Sul
candido bianco non poteva
non risaltare un nome scritto
in rosso, abbiamo "assunto
ognuno l'identità di una
donna vittima di femminici-
dio di questo 2013, in quanto
per ogni donna uccisa siamo
tutti parte lesa", ha dichiarato
la criminologa Latronico. Al
corteo hanno preso parte
donne e uomini di tutte le
associazioni senisesi, giovani
ed adulti, persino dei giova-
nissimi futuro e speranza per
un domani migliore. Presenti
anche gli ospiti
dell'Associazione mens sana
et feconda, coordinati dalla
Dott.ssa Rossi, che quotidia-
namente è impegnata a tutela

della donna. Suggestiva e
commovente l'incursione del
Balletto Lucano, dei giova-
nissimi danzatori hanno por-
tato in scena con una piccola
incurisione di danza la storia
della piccola Ottavia De
Luise, alla quale era dedicata
l'ultima parte della giornata
senisese nella rassegna
donne dimenticate. I giova-
nissimi danzatori hanno
voluto portare in scena, la
solitudine, l'omertà la dimen-
ticanza,l'abbandono, filo con-
duttore della vicenda della
giovane di Montemurro mai
più cercata e da tutti voluta
dimenticare. La giornalista
Emanuela Ferrara autrice del
libro a quattro mani "la colpa
di Ottavia," scritto con il col-
lega Fabio Amendolara, ha
concluso la giornata con la
presentazione dell'inchiesta
giornalistica, in un dibattito
con il giornalista Nicola

Melfi, che è ritornato spesso
sul tema dimenticanza, ma
soprattutto ha voluto sottoli-
neare come l'omertà abbia
fatto da padrone in questa tri-
ste vicenda di solitudine ed
abbandono in quella che è la
terra che ha dato i natali
all'illustre scrittore lucano
Leonardo Sinisgalli. A fine
serata, Filomena Latronico
ha donato una targa al comu-
ne di Senise, in ricordo di
tutte le vittime di femminici-
dio, ribadendo la sua volontà
comune con quella del gior-
nalista Amendolara, che pur-
troppo impegni lavorativi
l'hanno costretto a disertare
l'incontro, di continuare in
prima linea contro ogni
forma di violenza e di abban-
dono e con il quale si è fatta
portavoce di voler anche a
Senise uno spazio intitolato
ad una vittima di femminici-
dio

Il dibattito nella sala consiliare . Da sinistra: Emanuela Ferrara, Filomena Amendolara, Filomena Latronico 

Momenti della giornata ed alcuni  dei protagonisti delle iniziative  

L’incontro nelle scuole
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I Carabinieri della
Compagnia di Sapri con in
testa il loro comandante, il
capitano Emanuele
Tamorri, rendono omaggio
alla loro Patrona: la Virgo
Fidelis. Presenti le massime
cariche militari e civili del
golfo di Policastro, ed una
rappresentanza dei medici
del 118, le giacche nere del
golfo di Policastro, giovedì
21 novembre, si sono radu-
nate a Roccagloriosa nello
splendido scenario rupestre
offerto dalla Chiesa di San
Mercurio in piazza Europa
(un tempo monastero, poi
sede delle suore carmelita-
ne), ove alle 11.00 è stata
officiata una Santa Messa,
celebrata dal vicario fora-
neo del vescovo della
Diocesi di Teggiano-
Policastro, don Pietro
Scapolatempo coadiuvato
nella funzione da don
Adamo Caolo e dagli adepti
la confraternita del
Santissimo Sacramento che
indossavano paramenti
bianco-rossi. 
In ossequio al principio
della prossimità dell'Arma
alla popolazione, con l'inse-
diamento del capitano
Tamorri alla guida della
Compagnia di Sapri, è stato
deciso di rendere itinerante
la cerimonia della Virgo
Fidelis. Dopo Casaletto
Spartano (2011) e Caselle
in Pittari (2012), quest'an-
no è toccato alla cittadina
di Roccagloriosa (che svetta
come un balcone panorami-
co sul golfo di Policastro),
ospitare la cerimonia cara
alle giacche nere in servi-
zio/congedo e loro famiglie,
che fiduciose si affidano
alla sua protezione. 
Poiché sotto il profilo della
competenza territoriale,
Roccagloriosa ricade sotto
la giurisdizione della stazio-
ne carabinieri di Torre
Orsaia, diretta dal mare-
sciallo capo Domenico
Nucera, questi coadiuvato
dai suoi militari, ha orga-
nizzato tutto nei minimi
particolari. 
In prima fila tra i banchi
del sobrio luogo di culto, il
capitano Emanuele
Tamorri con al suo fianco
la consorte Valentina
Manzo e il comandante
delle Fiamme Gialle di
Sapri, tenente Ciro Fanelli;
nel banco di fianco, con la
fascia tricolore il primo cit-
tadino di Roccagloriosa
Nicola Marotta ed Attilio
Pierro, nella duplice veste

di vice sindaco e quale  rap-
presentante dell'Ammi-
nistrazione Provinciale di
Salerno, assessore con dele-
ghe ai Lavori Pubblici, via-
bilità e Protezione Civile.
Nei banchi posteriori: i
comandanti delle nove sta-
zioni dipendenti e dei tre
reparti operativi: Giuseppe
Lo Sciuto (Ufficio
Comando), Domenico
Nucera (Torre Orsaia),
Pietro Marino (Sapri),
Domenico Gagliardo
(Vibonati), Antonino
Fernando Russo (Sanza),
Roberto Ricotta (San
Giovanni a Piro),
Francesco Benevento
(Laurito), Giuseppe

Sanzone (Centola),
Antonino Campisi
(Casaletto Spartano),
Massimo Di Franco
(Camerota), Pino Borneo e
Antonio Schettino (Nucleo
Operativo), Pino Bosco (ali-
quota radiomobile), e i rap-
presentati delle altre Forze
dell'Ordine: l'ispettore
capo Anna Forte e l'assi-
stente Alfonso Balbi
(Polizia Stradale), il coman-
dante vigili urbani
Roccagloriosa tenente
Giovanni Caruso, il presi-
dente l'Associazione
Nazionale Carabinieri in
congedo (A.N.C.C.) briga-
diere in congedo Mario
Danza, il comandante il

Porto di Sapri primo mare-
sciallo N.P. (nocchiero di
porto) Enrico Iazzetta
(Guardia Costiera), i dotto-
ri Gerardo Fiorillo e
Marisa Luongo del 118, il
sindaco di Centola Carmelo
Stanziola, Antonio Tripodi
di Castel Ruggero papà del
brigadiere Carmine, meda-
glia d'oro al valor militare,
barbaramente trucidato in
Calabria il 6.02.1985 e una
parte della popolazione
locale, attirata e onorata
dall'evento e da così tante
auto militari, carabinieri ed
altre Forze dell'Ordine.
Vibrante, ricca di riferi-
menti storici e di messaggi
di speranza l'omelia di don

Pietro è arrivata dritto al
cuore dei presenti. Il vica-
rio foraneo, dopo una breve
parentesi sulle origini stori-
che della "Virgo Fidelis",
appellativo cattolico dato a
Maria madre di Gesù, elet-
ta a Patrona dell'Arma dei
Carabinieri nel 1949 da
Papa Pio XII. "La ricor-
renza della Virgo Fidelis -
ha ricordato don Pietro - fu
stabilita dal Pontefice
facendola coincidere col
giorno in cui si celebra l'an-
niversario della battaglia di
Culqualber (odierna
Etiopia), svoltasi durante la
Seconda Guerra Mondiale
in Africa Orientale il 21
novembre 1941, nel corso

della quale, con supremo
atto di eroismo, un batta-
glione di carabinieri e uno
di camice nere, sacrificaro-
no la loro vita per la Patria.
Per quel fatto d'armi, alla
bandiera dell'Arma fu con-
ferita la seconda medaglia
al valor militare. Quindi il
celebrante, si è speso nel far
comprendere ai presenti, il
significato vero, autentico
della presentazione della
Beata Vergine Maria, che
va assunta come esempio
cui ispirarsi nella vita quo-
tidiana di ognuno! ...soprat-
tutto quando il tram tram
della vita quotidiana, sem-
bra vanificare i nostri sfor-
zi. Quindi, conclude l'ome-
lia citando una massima di
Papa Paolo VI, che recita-
va: "Siate felici! …perché
nulla di quanto fate, prega-

te, soffrite è perduto. Nulla
è sconosciuto a quel Padre
che vede nel segreto e che
nulla lascerà senza ricom-
pensa!" Quindi è seguita la
cerimonia dell'eucarestia
che si è caratterizzata per
tradizione militare, valori e
religiosità. Momento cloù
della festa la recita da parte
del capitano Tamorri della
"preghiera" elevata alla
Virgo Fidelis a cui si affida-
no nella pratica quotidiana
i militari e loro famiglie,
premiata nel finale da un
coro di applausi. Prima che
la funzione religiosa termi-
nasse, il primo cittadino
Marotta raggiunto il leggio
ha ringraziato l'Arma per
aver scelto  Roccagloriosa,
quale luogo ove celebrare
quest'anno la Virgo Fidelis;
un paese piccolo come
popolazione ma dal cuore

grande e generoso che nel
corso degli anni ha sfornato
un gran numero di giovani
che oggi indossano la glo-
riosa "uniforme nera" del
carabiniere e l'offerta gra-
tuita di locali, ove allocare
la sede dell'Associazione
Nazionale Carabinieri in
congedo. 
La giornata di festa si è
quindi conclusa con una
foto di gruppo di carabinie-
ri in servizio e congedo in
posa davanti l'ingresso del
monumentale luogo di culto
seguita, da un conviviale e
ricco bouffe, a base di pro-
dotti tipici locali nel refetto-
rio dell'adiacente Casa
Canonica, preceduta da
uno scambio di doni tra il
capitano Tamorri e il sin-
daco Marotta.

Pino Di Donato

L’INIZIATIVA/Quest'anno è toccato alla cittadina di Roccagloriosa (che svetta come un balcone panoramico sul golfo di Policastro), ospitare la cerimonia

il comandante Nucera con Antonio Tripodi, papá della medaglia
d'oro Carmine

I Carabinieri di Sapri festeggiano
la loro Patrona: la Virgo Fidelis

I soci dell'Associazione Nazionale Carabinieri in congedo di Policastro

I carabinieri in servizio e congedo con don Pietro e Antonio Tripodi

Via Provinciale della Melara, 99    LAURIA
Tel. 0973-628218
Cell. 338-3704602
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L’INTERVISTA/Il Professore rivellese, a 85 anni, continua sempre ad approfondire i suoi studi e riesce a trasmettere agli altri l'amore per la conoscenza 

Gerardo Altieri, la cultura come sistema di vita e progresso
Non c'è limite  temporale al contri-
buto culturale che ciascuno può
dare alla società in cui vive ed alle
persone che  lo circondano. Ne è
una ulteriore dimostrazione il Prof.
Gerardo Altieri, ottantacinque anni
nel prossimo mese di gennaio, il
quale non ha mai smesso di studia-
re, indagare ed approfondire  tutto
ciò che lo incuriosisce e lo interes-
sa. Parimenti il Professore non ha
smesso di confrontare, discutere e
porgere le sue idee e le sue cono-
scenze; e sempre rimanendo
disponibile ad apprendere dall'in-
terlocutore nuove informazioni.
Non è un caso che questo modo di
fare, diremmo metodo, venga da
chi ha insegnato filosofia e storia
nei licei ed in altre scuole dell'area
della Valle del Noce. Il Prof.
Gerardo Altieri risiede a Rivello,
ha lavorato molti anni nelle scuole
come docente ed ha sempre conti-
nuato l'approfondimento di argo-
menti  culturali. In particolare lo
hanno attratto i temi della filoso-
fia, della storia, della sociologia e
delle lettere in genere. Oggi, ad
una età nella quale molti, per forza
o per scelta, riducono la propria
presenza nel tessuto vivo del luogo
in cui vivono, il Prof. Gerardo
Altieri non si fa sfuggire le occa-
sioni che possono ampliare la pro-
pria cultura ed anche la sfera delle
proprie amicizie. 
Poche settimane fa, il Professore
di filosofia, insieme ad un folto
gruppo di suoi concittadini, si è
recato a Lauria per visitarne i
monumenti,  i luoghi storici e le

evidenze artistiche. La giornata è
stata organizzata dalla  'Biblioteca
rivellese': associazione culturale
che, da qualche anno, organizza
convegni, mostre, dibattiti; cura la
pubblicazione di monografie e
promuove la conoscenza del terri-
torio anche con le visite dei  paesi
dell'area.
A Lauria, i luoghi visitati hanno
consentito di parlare della storia
della cittadina lucana e, più in
generale, della storia di tutto il ter-
ritorio della Valle del Noce e della
Basilicata meridionale. 
Più esattamente si è fatto riferi-
mento ad un territorio  che coinci-
de con i confini della antica
Grande Lucania; quindi del territo-
rio che comprende anche parte del
Cilento e parte dell'Alto Tirreno
Cosentino; almeno fino al fiume
Lao.  
Ogni volta che si è discusso di un
particolare argomento o periodo
storico, il Prof. Gerardo Altieri è
intervenuto ampliando i contenuti
e, per questo, contribuendo a chia-
rire e ad arricchire il discorso; così
come hanno fatto i Prof. Giovanni
Filizzola, Urbano Ferrari ed altri.
In particolare, il Prof. Gerardo
Altieri ha esaminato il periodo nel
quale i Longobardi ed i Bizantini
erano presenti contemporanea-
mente nell'area della Valle del
Noce. L'ampiezza e la profondità
delle conoscenze del Professore di
Rivello si uniscono ad una spicca-
ta capacità di porgere l'argomento
in modo vivace ed interessante ed,
al contempo, in modo sintetico ed

utile per chi ascolta. Il Prof.
Gerardo Altieri è una miniera di
conoscenze; come lo sono tante
persone 'ricche di anni' e che per
molto tempo hanno approfondito
tematiche importanti; spesso molto
attinenti al territorio. Ma soprattut-
to, il Prof. Gerardo Altieri, è una
miniera che arricchisce  coloro che

prestano attenzione  ai suoi rac-
conti. L'esperienza di tanti anni di
insegnamento gli ha conferito la
capacità  di tenere alta l'attenzione
dell'interlocutore; anche mediante
il racconto di qualche aneddoto; a
corollario delle interpretazione di
fatti e periodi della storia. 
Il Prof. Gerardo Altieri è stato
molto apprezzato dai tanti alunni
che hanno avuto la fortuna di aver-
lo come docente. Parimenti è
apprezzato e stimato dai suoi con-
cittadini. E'evidente l'affetto con il
quale è accolta la sua presenza

nelle giornate delle visite guidate o
nei numerosi incontri culturali che
vengono organizzati a Rivello. La
visita della Chiesa di San Giacomo
a Lauria, con il grande affresco di
Mariano Lanziani sull 'abside,
richiama il discorso sull'Artista.
La casa del Professore, in Rivello,
la cui struttura è almeno settecen-
tesca, conserva delle decorazioni
del Maestro Mariano Lanziani. Il
pittore di Lauria dipinse, di sua
ispirazione, alcune scene della
Divina Commedia (Inferno,
Purgatorio e Paradiso). La com-
mittente famiglia del Prof. Altieri,
il cui nonno era un Megale, lasciò
all'Artista la libertà di decorare, a
suo piacimento, la volta di una
stanza importante della casa, ben
consapevole della valenza artistica
del Maestro Mariano Lanziani.
Oltre alla Divina Commedia il
Lanziani richiamò, nella sua
opera, noti pittori e letterati tra i
quali: Giotto, Raffaello,
Michelangelo, Reni, Carducci. I
dipinti del Lanziani, presenti nella
casa del Professore, oggi rappre-
sentano anche una testimonianza
importante della storia artistica del
pittore di Lauria. L'arte del
Maestro era, in quel periodo, in
fase evolutiva; come ci spiega il
Prof. Gerardo Altieri.
Fu proprio grazie agli ottimi lavo-

ri fatti nella casa del Professore
che il Vescovo dell'epoca incaricò
Mariano Lanziani per alcune deco-
razioni poi realizzate per  la
Chiesa di San Nicola di Rivello. 
Il Prof. Gerardo Altieri ha  due
lauree: quella in Giurisprudenza e
quella in  Lettere e Filosofia.
Entrambe conseguite presso
l'Università Federico II di Napoli.
L'insegnamento è stato la sua atti-

vità principale ma anche la sua
vocazione naturale. "Ai giovani
darai tutto se li ami", ci ha detto
parlando del suo passato di docen-
te. E i 'suoi' alunni di una volta
devono aver captato tale sentimen-
to se, a distanza di molti anni, si
ricordano ancora di lui e lo cerca-
no per  porgergli un saluto o per
dialogare con lui su temi impor-
tanti. Da sempre, il Professore si è
dedicato con impegno alla promo-
zione del territorio.
E'  socio attivo del Rotary Club di
Lauria da 29 anni ed ha presieduto
il sodalizio negli anni 1992 e
1993. 
Questa informazione è tratta  da
una  precisa e interessante relazio-
ne sul Rotary Club di Lauria scrit-
ta dallo stimato Prof. Giacomo
Antonio Rossini. Durante il suo
mandato nel Rotary, il Prof.
Gerardo Altieri ha promosso
incontri su tematiche attuali e scot-
tanti; come quella sulla 'funzione
educativa della Scuola come anti-
doto al dilagare della droga'.
Durante gli anni dedicati alla scuo-
la  è stato, più volte, Presidente
della commissione per il Concorso
a Cattedre. 
Inoltre è stato spesso promotore di
Corsi Speciali che hanno avuto
come obiettivo la preparazione per
i concorsi abilitanti. Nel 2002 ha
ricevuto un prestigioso riconosci-
mento nell'ambito del Rotary. 
Considerata tutta la sua attività di
docente, considerato il suo contri-
buto in innumerevoli attività cultu-
rali e considerata la sua simpatia e
disponibilità, qualcuno del gruppo,
durante la visita guidata a Lauria,
ha definito il Prof. Gerardo Altieri
'patrimonio dell'umanità'. 

Raffaele Papaleo

Il Prof. Gerardo Altieri.  Foto: Raffaele Papaleo

In molte scuole d'Italia si sta procedendo alla sostituzione dei registri cartacei con quelli elettronici. Il  sistema con
il quale la scuola ha  provveduto, sino ad oggi, ad annotare  e registrare tutte le attività svolte nelle classi va in pen-
sione. Tali registrazioni riguardano la firma dei docenti, le lezioni svolte, i compiti assegnati, le presenze e le relati-
ve giustificazioni degli alunni,  i voti e le temute note. Saranno registrate elettronicamente anche le relazioni sulla
didattica programmata o sulla situazione di partenza di ogni classe, all'inizio dell'anno scolastico. Cosi avverrà per
le relazioni conclusive che, fino a questo momento, avevano trovato nel registro cartaceo la naturale sede. Su indi-
cazione del Ministero della Pubblica Istruzione, dal prossimo anno scolastico, tutta la documentazione diventa elet-
tronica. Anzi, tale normativa sembrava obbligatoria già dal corrente anno scolastico. Il Ministero ha concesso un
altro anno prima che il registro on-line diventi l'unica forma possibile per registrare le attività scolastiche. Molte
scuole si sono attrezzate ed hanno cominciato già da settembre ad usare la registrazione tramite computer. Gli inse-
gnanti delle scuole elementari e medie di Maratea si stanno gradualmente abituando alla novità.  Il 21 ottobre, pres-
so la sala multimediale della scuola media Casimiro Gennari di Maratea, è stato tenuto un breve corso di aggiorna-
mento per migliorare l'uso del registro elettronico. A regime la novità dovrebbe consentire un maggiore ordine e
dovrebbe semplificare l'archiviazione dei dati che, da adesso, occuperanno ben poco spazio fisico. La nuova proce-
dura sarà molto più ecologica, poiché l'uso del supporto cartaceo diminuirà vistosamente. Alle scuole medie di
Maratea si è deciso di partire già con l'uso di entrambi i registri elettronici: quello di classe e quello degli insegnan-
ti. Alle elementari, per il momento, si è differito l'uso del registro elettronico di classe. Ciò anche per le complica-
zioni dovute alle entrate ed uscite degli alunni in orari non convenzionali. Ma ormai il dado è tratto e, gradualmen-
te, anche qualche insegnante più dubbioso si sta adeguando alla novità. I colleghi che hanno maggiore dimestichez-
za con il programma che gestisce i registri si sono resi disponibili verso gli altri. E' il caso del Prof. Francesco
Brando, della Prof.ssa Maria Giovanna Di Mauro, e di altri, sempre disponibili ad aiutare i colleghi che manifesta-
no qualche dubbio. Il software usato è di proprietà della Argo Software di Ragusa. La sede regionale di tale società
è a Policoro. Il corso breve sull'uso del programma è stato tenuto dal sig. Antonio Caricati, il quale è anche il refe-
rente in caso di dubbi sull'uso del programma. Da un punto di vista economico il costo del registro elettronico equi-
vale al costo dei registri cartacei; circa 750 euro in totale per tutte le scuole, elementari e medie, del Comprensivo
Gennari Tale spesa è a carico del comune nel quale risiede la scuola. Si spera che, a regime, i costi possano essere
abbattuti.  Nel futuro prossimo sarà importante prendere in considerazione il software freeware; cioè libero da
copyright  e perciò senza costi. E' probabile che nel prossimo futuro questo tipo di software libero sia sviluppato al
punto da poter sostituire efficacemente quello a pagamento. Durante il mini corso sono state affrontate molte situa-
zioni particolari e tanti insegnanti hanno potuto, per due ore, calarsi nei panni dei loro discenti che, al mattino, sono
giornalmente di fronte a tanti nuovi contenuti e nuove acquisizioni. Per il buon avvio di questa novità sostanziale
nella scuola, tutti gli insegnanti si augurano che la linea per accedere ad internet non faccia i capricci; come spesse
volte succede. 
Tuttavia, tra gli insegnanti meno avvezzi all'uso del computer  permane qualche difficoltà. 
Comunque l'impegno c'è tutto e, tra appunti presi e domande fatte, le cose dovrebbero essere sistemate a breve.
Anche se qualche volto evidenziava un poco di preoccupazione per questa novità del registro elettronico. Con lo
sguardo, un poco preoccupato,  qualche docente sembrava dire: "io speriamo che me la cavo".   

Raffaele Papaleo

Maratea, arriva il registro elettronico al
Comprensivo Casimiro Gennari 

Nella scuola si abbandona la documentazione cartacea: con vantaggi per 
l'archiviazione e per l'ambiente. Un corso breve per i docenti di Maratea

I docenti del Comprensivo Gennari di Maratea si aggiornano sull'uso del registro elettronico. Foto: Raffaele Papaleo
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L’EVENTO/La santa cara ai templari è titolare della parrocchia di Viggianello centro storico. La protettrice è custodita nella nicchia centrale , nell'abside dietro il prezioso coro

Viggianello unita intorno alla sua patrona S.Caterina    
La comunità di
Viggianello ogni anno, il
25 Novembre festeggia
Santa Caterina
d'Alessandria. La santa
cara ai templari , titolare
della parrocchia di

Viggianello, centro stori-
co, la protettrice custodita
nella nicchia centrale ,
nell'abside dietro il pre-
zioso coro ligneo della
chiesa madre. Una statua
lignea cinquecentesca, una

postura elegante con colo-
ri e dorature tipiche del-
l'epoca, la spada nella
mano destra, la corona
aurea e la testa mozza ai
suoi piedi. Una fanciulla
fiera , sicura di sé con lo

sguardo verso Dio, la sua
figura richiama molto la
S. Caterina di Raffaello.
Ogni anno, Viggianello la
ricorda con manifestazioni
che , nel tempo si sono
radicalizzate fondendosi

tutt'uno con la comunità.
A partire dalla fiera,che si
perde nella notte dei
tempi, quando le fiere
rappresentavano dei
momenti fondamentali per
le comunità per scambiar-
si i prodotti della terra e
gli animali. La fiera di S.
Caterina durava almeno
tre giorni. Un momento
importante, dicevamo ,
una "piazza" dove con-
fluiva l'economia dell'inte-
ro territorio, e molto pro-
babilmente luogo dove
avveniva una programma-
zione economica per l'an-
no successivo. Ricordiamo
,che la popolazione di
Viggianello è distribuita
su un territorio
enorme,difficile da percor-
rere ancora oggi ma,
impossibile anni fa, e il
lungo inverno alle porte
non avrebbe permesso agli

abitanti di incontrarsi.
Era la fiera che chiudeva
l'autunno, e dunque
importante per le provvi-
ste della popolazione.Da
qualche anno , dopo il
restauro della statua della

Santa, nel 2005, i cittadini
di Viggianello danno alla
ricorrenza un valore sem-
pre più importante. Oggi
la fiera non dura neanche
una giornata intera. La
frettolosità con la quale si

svolge ,sottolinea, ancora
di più, che la sua resisten-
za è solo dovuta alla tradi-
zione. Una tradizione che ,
nonostante tutto, sa di
buono.

Maddalena Palazzo 

Le fonti letterarie e monu-
mentali che attestano la vita
e il culto di santa Caterina
d'Alessandria, sono piuttosto
tardive. Procedendo in ordi-
ne cronologico dobbiamo
partire dalla Passio, la cui
redazione risale ai secoli VI
e VII. Dei secoli VIII-IX tro-
viamo l'indice di un
Passionario con la nota :pas-
sio E Caterinae virginis Dei
e due affreschi raffiguranti la
santa , rinvenuti a Roma
nella Basilica di San
Lorenzo al Verano e a
Napoli nella catacomba di
san Gennaro. Queste le
vicende principali della vita
di Caterina desunte dai sud-
detti testi. L'imperatore
Massenzio recatosi ad
Alessandria ordinò che tutti i
sudditi , ricchi o poveri,
immolassero tori e uccelli
agli dei. Caterina di stirpe
reale, appena diciottenne, si
recò al tempio circondata dai
suoi domestici per rincuora-
re i cristiani e incitarli alla
resistenza; giunta davanti
all'imperatore così apostrofò:
Perché vuoi perdere questa
folla con il culto degli dei?
Impara a conoscere Dio,
creatore del mondo e il suo
unico figlio Gesù Cristo che,
con la croce ha liberato l'u-
manità dall 'inferno?
L'imperatore ordinò che ter-
minati i sacrifici fosse con-
dotta a palazzo, dove le
rivolse domande rituali e le
propose di sacrificare ma, al
rifiuto della giovane con-
vocò retori e filosofi per
confondere la scienza. Dopo
l'apparizione di San Michele,

la santa convinse i filosofi
che furono condannati a
essere bruciati vivi per la
loro conversione al cristiane-
simo. Quando fu ricondotta
a palazzo, l'imperatore, dopo
aver tentato di sedurla con
offerte di matrimonio e di
ricchezze, la fece rinchiude-
re in una prigione dove fu
nutrita da una colomba e
visitata da Gesù e dagli
angeli. L'imperatrice volle
visitarla con Porfirio, uffi-
ciale di corte e  rimase colpi-
to dalla sua bellezza ma,
all'annuncio del premio eter-
no Porfirio e duecento solda-
ti si convertirono.
L'imperatore dopo nuovi
rifiuti ordinò, dietro suggeri-
mento del prefetto
Cusarcate, di sottoporla al
supplizio delle ruote appun-
tite ma, Caterina fu salva per
intercessione di un angelo e
le ruote stritolarono una
moltitudine di soldati paga-
ni. L'imperatrice intervenuta
in favore di Caterina e
dichiaratasi cristiana, venne
condannata ad avere le
mammelle recise e ad essere
decapitata, anche Porfirio,
confessatosi cristiano fu
fatto decapitare con i suoi
soldati. Caterina fu condotta
fuori città per subire lo stes-
so supplizio elevò una pre-
ghiera per i suoi devoti alla
quale Dio rispose da una
nube, mentre veniva decapi-
tata dal suo collo sgorgò
latte e immediatamente gli
angeli trasportarono il suo
corpo sul monte Sinai in un
sepolcro da cui sarebbero
stillati latte e olio  che guari-

vano ogni male (24 o 25
Novembre 305), ancora oggi
una cima porta il suo nome
Ghebel Catherin la monta-
gna di Caterina) situata
accanto a Ghebel Musa (la
montagna di Mosè). E' facile
comprendere il carattere leg-
gendario della passio, che
sembra compilata originaria-
mente da uno scrittore, forse
un chierico di Alessandria o
da un monaco del Sinai.
Questo racconto seguito da
una biografia storica contri-
buì non poco alla diffusione
del culto della vergine ales-
sandrina, esso contiene
spunti apologetici che hanno
fatto pensare a rapporti di
dipendenza dall'Apologia di
Quadrato, oggi perduta ma, è
più verosimile che s'ispiri
alle fonti letterarie dell'epoca
di redazione. La conversio,
invece, presenta un nuovo
aspetto della vita della santa,
forse sotto l'influenza delle
grandi mistiche benedettine:
l 'infanzia e lo sposalizio
mistico con Cristo che tanto
avrebbe influito sull'icono-
grafia rinascimentale. Per
comprendere il silenzio sul
culto di Caterina nei primo
secoli, ci sembra utile ricor-
dare che non si deve far
dipendere la venerazione di
cui la santa fu oggetto dalle
poche testimonianze a noi
giunte e gradualmente cono-
sciute in questi ultimi decen-
ni. Circa l'ordine del culto
c'è chi ritiene sia sorto dai
testi letterali e non intorno
ad un sepolcro miracoloso,
per altri studiosi il culto si
diffuse nel periodo delle cro-

ciate , ignorando i dati
archeologici di Roma e
Napoli presentati nel 1949
risalenti ai secoli VIII-IX e
da porsi , quindi con l'inva-
sione araba (secoli VII-
VIII). In seguito a traslazioni
di reliquie, si hanno testimo-
nianze di culto nell'abbazia
benedettina della Trinitè au-
Mont a Rouen e nell'area
parigina verso la metà del
secolo XI. Gli affreschi
ritrovati a Napoli e Roma
risalgono ai secoli VIII e IX
e questo si accorda bene con
la storia della Basilicata e di
Viggianello i riferimento
alla presenza dei monaci
basiliani, ai quali certamente
si deve l'introduzione del
culto dei  martiri e tra questi
anche quello di santa
Caterina d'Alessandria. Si sa
che questi monaci così chia-
mati perché seguaci dell'or-
dine fondato nel 362 da San
Basilio di Cesarea in
Cappadocia, incominciarono
a giungere da noi nell'ottavo
secolo quando infuriava la
guerra iconoclastica scatena-
ta dall'Imperatore bizantino,
Leone Primo Isaurico contro
le immagini sacre. Giunti in
Itala si insediarono nella
parte meridionale e la nostra
regione non ne fu esente, né
il territorio di Viggianello, i
nostri posti erano tranquilli e
la loro presenza è ampia-
mente documentata. Un
culto antichissimo a
Viggianello, che andrebbe
sicuramente approfondito.

Maddalena Palazzo 
maddluv@libero.it

La vita  straordinaria 
di Santa Caterina d’Alessandria 

La statua di Santa Caterina 

Le celebrazioni della santa protettrice sono iniziate sabato 24 Novembre, nella chiesa madre
di Viggianello, dopo la messa solenne a Cristo Re concelebrata dal parroco Don Francesco
Sirufo, dal viceparroco Don Antonio Donadio e da Don Mario Radesca , della parrocchia
Beata Vergine del Carmelo di Pedali. I  ragazzi dell'ACR di Viggianello hanno messo in
scena il martirio di S. Caterina d'Alessandria.L'altare maggiore è stato un  palcoscenico non
comune, fortemente voluto dal parroco e dal vice parroco, a stigmatizzare l'importanza delle
celebrazioni in onore di S. Caterina.  I ragazzi hanno ripercorso i momenti cruciali della vita
e del martirio della santa. Una rappresentazione breve e  intensa  e che, siamo certi non sarà
l'ultima. Domenica ,25 Novembre, la messa solenne nella chiesa dedicata a S. Caterina, è
stata concelebrata da Don Luciano Labanca , parroco di Maratea e dal vice parroco di
Viggianello, Don Antonio Donadio. "La piccola cattedrale" di Viggianello(come la chiama il
vescovo di Tursi-Lagonegro Francescantonio Nolè) ha accolto una folla numerosa. Dopo la
messa l'ormai consueto momento di fraternità , curato dalla  Caritas parrocchiale. Alla messa
hanno partecipato: il Comandante del Comando Compagnia Carabinieri di Senise, Capitano
Davide Palmigiani, il Comandante della stazione Carabinieri di Viggianello, Giuseppe
Guzzo, il consigliere provinciale Vincenzo Libonati e il sindaco Vincenzo Corraro.
Esattamente otto  anni fa, era il 25 Novembre 2005, la statua di Santa Caterina d'Alessandria
ritornava nella sua chiesa dopo un lungo restauro che le ha ridato l'antico splendore. Nel
2005, dunque, la santa tornava ad essere al centro del culto viggianellese. Con una cerimonia
solenne, officiata da Mons Carmine Orofino vescovo della diocesi di Tricarico, Santa
Caterina fu festeggiata e una bolla papale restò ad memoria. 

M.P

Le celebrazioni per la patrona





Nel corso della sua ultima
seduta del 14 novembre
scorso il Consiglio comunale
di Rivello, fra gli altri
importanti punti posti all'or-
dine del giorno,  ha approva-
to il Piano di Diritto allo
Studio 2013/2014, lo stru-
mento attraverso cui
l ' A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale concretizza i pro-
pri sforzi per garantire, per
quanto di sua competenza, la
qualità della proposta forma-
tiva ed educativa. 
L'approvazione di un così
importante strumento, offre
all'Istituzione scolastica la
possibilità di rendicontare le
risorse da investire nei servi-
zi e nelle opportunità didatti-
che, oltre a rappresentare un
importante documento di
riferimento per i rapporti con
le altre Istituzioni locali e
territoriali e con le famiglie.
Il confronto che si è genera-
to all'interno del Consiglio
comunale di Rivello su que-
sto argomento, è stato pacato
e costruttivo; da segnalare,
in particolare, gli interventi
dei gruppi di opposizione
tutti tesi a sollecitare il grup-
po di maggioranza a garanti-
re servizi efficienti e control-
lati a favore della Scuola, in
particolar modo a vigilare,
unitamente alle famiglie,
soprattutto sul servizio
mensa. Per conoscere meglio
e più a fondo la questione,

abbiamo rivolto al consiglie-
re comunale con delega ai
problemi della Scuola,
Giuseppina Troccoli (anche
Vice-Preside dell'Istituto
Comprensivo di Rivello),
alcune domande su quello
che è uno strumento impor-
tante e non solo riferibile al
mondo scolastico. 
La Scuola, soprattutto nei
piccoli comuni, rappresen-
ta sicuramente uno snodo
importante, utile  a raccor-
dare il tessuto culturale,
civile e umano del paese.
Quanto questo convinci-
mento ha ispirato e incenti-
vato i vostri sforzi nei con-
fronti dei problemi della
Scuola? 
"Il Piano per il Diritto allo
Studio 2013- 2014, in coe-
renza con il lavoro svolto
negli scorsi anni, nasce dal-
l 'analisi delle concrete
richieste dell 'Istituzione
Scolastica  presente  sul ter-
ritorio che mi è dato cono-
scere sia in prima persona,
vista la mia professione di
docente, sia tramite le altre
figure del mondo della scuo-
la che quotidianamente vi
operano (il Dirigente scola-
stico prof.Corrado Limongi,
i colleghi dei tre ordini di
scuola, il DSGA signora
Carmelina Gugliotti e tutto il
personale ATA) e che rin-
grazio  per  la fattiva colla-
borazione offertami costan-

temente.  
Nella stesura del piano ho
cercato, anche, di effettuare
un'attenta individuazione
dei bisogni del  territorio di
Rivello, frammentato e poco
omogeneo che riconosce,
però , nella scuola elemento
di unione e di valorizzazio-
ne. Nonostante la grave
situazione economica nazio-
nale, le leggi di contenimen-
to della spesa pubblica, la
decurtazione dei trasferi-
menti statali
Amministrazione Comunale
il piano di diritto allo studio
anno scolastico 2013-2014,
redatto con la collaborazione
del Sindaco dott.Antonio
Manfredelli, del funzionario
dei servizi scolastici, rag.
Francesco Martino e dei suoi
collaboratori, intende con-
fermare l'impegno a sostene-
re le scuole e le famiglie
senza alzare le tariffe, sia per
agevolare il Diritto allo
Studio che è, diritto all'ac-
cesso e alla frequenza per
tutti i bambini e le bambine,
ragazzi e ragazze, sia per
offrire il diritto al raggiungi-
mento del massimo successo
formativo possibile per cia-
scuno di loro".
Attraverso la promozione
di quali attività intendete
offrire all'Istituzione scola-
stica locale gli strumenti
più idonei e concreti per
facilitare il concretizzarsi

delle sue intenzioni-aspira-
zioni, in riferimento anche
al territorio? 
"Innanzitutto, ho ritenuto
fondamentale, naturalmente,
che gli interventi fossero
realizzati in collegamento
con gli organi collegiali
della scuola, che sono i soli
ad avere la competenza pro-
grammatoria e deliberativa
dei Piani dell 'Offerta
Formativa e, a tal proposito,
sottolineo la volontà
dell'Amministrazione di
intervenire  in appoggio al
progetto  "Armonia di arti
nella tradizione di Rivello",
un progetto di promozione
dei talenti e delle attitudini
che è finalizzato, anche, alla
riscoperta di alcune  tradi-
zioni del nostro territorio e
che vedrà coinvolti in un
discorso unitario: la scuola,
in modo particolare gli alun-
ni delle prime  tre classi
della scuola primaria; gli
alunni dell'ultimo anno della
scuola dell'infanzia; le fami-
glie; giovani del nostro terri-
torio esperti di arti varie;
l'AUSER. Anche quest'anno
la scuola sarà affiancata
dall'Ente,  per la realizzazio-
ne di una serie di altri per-
corsi:
-sostegno alla partecipazione
a iniziative territoriali e
concorsi vari (momenti civili
come ad esempio la ricorren-
za del IV novembre  , con-
corso  di poesia dedicato a
"Renato Dattoli" etc…);
-progetti "Diamoci la mano
II" e "Benessere e inclusio-
ne" uscite sul territorio con
l'utilizzo degli scuolabus
comunali;  
-progetto "Libri…che pas-
sione!" di promozione della
lettura finalizzato all'amplia-
mento del patrimonio di libri
in dotazione dell 'Istituto
Comprensivo di Rivello, in
collaborazione con il Centro
operativo misto di Maratea; 
-sostegno al  progetto
"Crescere  nuotando" che
prevede, come ogni anno , la
realizzazione del corso di
nuoto, presso la piscina
Eurisko, esteso ai ragazzi 
della primaria e della secon-
daria di primo grado, cofi-
nanziato dalla Provincia
all'interno dell'annuale Piano
dello Sport.
Il piano 2013-2014  prevede
anche l'assistenza ad perso-
nam per sostenere il delicato
tema della diversabilità, la
disponibilità a proseguire la
positiva esperienza della
sezione primavera e l'impe-
gno ad incrociare forme di
finanziamento che afferisca-
no al  piano di diritto regio-
nale (misure ed interventi
per situazioni impreviste ed
eccezionali riservati ai
comuni inferiori ai 5.000
abitanti etc..)" .
La Scuola di Rivello, oltre
a presentare problemi di
ordine logistico e struttu-
rale, subisce le conseguen-
ze di un programma mini-

steriale teso al dimensiona-
mento scolastico nella
Valle del Noce. Quali azio-
ni intendete promuovere
per il superamento di que-
ste penalizzanti situazioni?
"Circa la questione struttura-
le dei vari plessi, è previsto
il trasferimento degli uffici
di Segreteria nei locali al
piano terra, con conseguente
possibilità di utilizzazione di
nuovi spazi per attività
didattiche varie ed è previsto
l'adeguamento sismico della
struttura di Vignale che sarà
interessata da un  finanzia-
mento pari a 200.000 euro,
mentre, proprio in questi
giorni, con la valida collabo-
razione dell'Ufficio tecnico,
coordinato dal geometra
Alfani Orazio, è stata inol-
trata al MIUR la domanda di
cofinanziamento  per la
messa in sicurezza e  la
sistemazione dell'area ester-
na, vera spina nel fianco,
dell'edificio che ospita scuo-
la primaria e scuola seconda-
ria di primo grado. 
Circa i servizi previsti buona
parte del piano è incentrata
sul sostegno alle famiglie
per mensa e trasporto (servi-
zi estesi anche agli alunni di
Nemoli frequentanti le classi
prime della scuola seconda-
ria di primo grado ) e, a tal
proposito, voglio  ringraziare
gli autisti dei pulmini e le
signore che lavorano  nei tre
centri cottura, con serietà e
scrupolo: indubbiamente,
affinché un piano di diritto
allo studio risulti efficace è
necessario che ci sia la colla-
borazione di tutte le persone
che a vario titolo ne prendo-
no parte.
Infine, vorrei cogliere l'occa-
sione  per rivolgere al neo-
governatore della Basilicata
dott.Marcello Pittella, innan-
zitutto, gli auguri più sinceri
per l'impegnativo compito
che lo attende e, nel contem-
po, per ricordargli la que-
stione del dimensionamento
nella Valle del Noce, che lui
conosce  molto bene perché,
a più riprese, l' ha seguita
durante la sua attività di con-
sigliere , ma  che, allo stato
attuale, ancora, non ha trova-
to soluzione definitiva.
Chiudo con la piena consa-
pevolezza che lo star bene a
scuola risulta essere fonda-
mentale per poter acquisire
sicuramente conoscenze e
competenze, ma anche quei
valori di cui nella realtà
odierna inizia a sentirsi la
crisi; tuttavia, la formazione
di atteggiamenti positivi e
incisivi  si ottiene solo se
Scuola, Famiglia Piano di
intervento per il Diritto allo
studio vanno nella stessa
direzione, fondando il per-
corso  sul principio della
corresponsabilità ed è questo
ciò che mi auspico in modo
sempre più forte per il futuro
della scuola nel mio paese".

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

L’INTERVISTA/Il consigliere comunale con delega ai problemi della Scuola, Giuseppina Troccoli (anche Vice-Preside dell'Istituto Comprensivo di Rivello) fa il punto  
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“Nonostante i tagli assicuriamo servizi ed opportunità”

Giuseppina Troccoli 

Convocato in seduta ordinaria, nella
sala delle adunanze del locale
Municipio si è riunito il Consiglio
comunale di Rivello per la trattazio-
ne di 9 punti posti all'ordine del gior-
no, molti dei quali riguardanti que-
stioni di tipo contributivo e fiscale;
gli altri punti, anch'essi importanti,
hanno riguardato l'approvazione del
programma delle collaborazioni
esterne relativo all'anno 2013, l'orga-
nizzazione dei servizi a favore dei
cittadini, l'individuazione dei pro-
grammi triennali delle opere pubbli-
che da realizzare,  l'approvazione del
piano di Diritto allo Studio (aspetto
che sarà approfondito con un'intervi-
sta al consigliere comunale delegato
ai problemi della Scuola), di aniela-
zione e valorizzazione del patrimo-
nio immobiliare dell'ente e di quello
concernente la  razionalizzazione
dell'utilizzo delle dotazioni strumen-
tali, dei mezzi e degli immobili ad
uso abitativo e di servizio.
Grazie alle decisioni adottate dal
Consiglio comunale di Rivello,
buone notizie arrivano per i cittadini
contribuenti rivellesi che, per l'anno
in corso, non vedranno inaspriti ali-
quote e tributi a loro carico, atten-
dendo e sperando che per l'anno
prossimo, non essendoci  ulteriori
provvedimenti  governativi di tipo
impositivo, si possa continuare a non
subire ulteriori pressioni fiscali. 
Per quanto attiene  le aliquote contri-
butive a carico dei cittadini per la
Gestione dei rifiuti solidi urbani per
l'anno 2013, l'assise consiliare rivel-
lese, su proposta della Giunta comu-
nale, ha deciso di mantenerle inalte-
rate rispetto all'anno 2012 tenuto
conto che "pur se si evidenzia un
disavanzo fra i ricavi(coprono il
97,51% del costo del servizio) deri-
vanti dalla contribuzione dei cittadi-
ni(ammontano a 352.000,00 euro) e
le spese effettive di gestione del ser-
vizio(ammontano a 361.000,00
euro), si è deciso di non applicare
nessun incremento contributivo dal
momento che  - ha detto il Sindaco-
la copertura della percentuale dei
costi  non coperti dal gettito del tri-
buto è assicurata attraverso il ricorso

a risorse diverse dai proventi della
tassa, derivanti dalla fiscalità genera-
le del comune stesso".
Il Consiglio comunale ha deciso, in
proposito, che restano confermati
per il 2013 tutti gli atti e disposizioni
normative e regolamentari approvati
ed applicati nel 2012 con riferimento
al regime di prelievo TARSU, in
quanto compatibili; che resta confer-

mata l'applicazione tributo provin-
ciale per l'esercizio delle funzioni di
tutela, protezione ed igiene dell'am-
biente di cui all'articolo 19 del decre-
to legislativo 30 dicembre 1992, n.
504; che resta confermata la moda-
lità di riscossione TARSU 2012 ad
eccezione della maggiorazione stan-
dard pari a 0,30 euro per metro qua-
drato, riservata allo stato e versata in
unica soluzione unitamente all'ulti-
ma rata del tributo, secondo le dispo-
sizioni di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, nonché utilizzando apposito
bollettino di conto corrente postale.
Su questo argomento (approvato con
7 voti a favore e 4 astensioni) in
Consiglio si è sviluppata una lunga e
articolata discussione nel corso della
quale i gruppi di minoranza hanno
"bacchettato" la maggioranza per
non "aver sapientemente saputo
organizzare il servizio di raccolta dei

rifiuti". In particolare, il Consigliere
Pesce ha evidenziato come
l'Amministrazione Manfredelli non
sia riuscita a modificare l'indice di
raccolta differenziata (elemento che
qualifica in negativo l'intera gestio-
ne) contrariamente a quello che
avviene in altri Comuni, nei quali si
arrivano a raggiungere anche percen-
tuali che superano il 65%. Lo stesso

Consigliere Pesce ha invitato la
maggioranza a prestare le dovute
attenzioni in occasione della prossi-
ma gara di affidamento del servizio,
"preoccupandosi non marginalmente
della difesa dei diritti dei lavori
attualmente impegnati nella raccol-
ta". Il Sindaco ha controbattuto rite-
nendo sicuramente migliorabile la
percentuale di differenziazione e
invitando, tuttavia, a considerare che
"fin quando non si sarà in grado, non
a livello di Ente ma di sistema terri-
toriale, di smaltire in modo specifico
l'umido, la percentuale è destinata a
rimanere nel limite massimo del
35%, come dimostrano le casistiche
di settore".
Il Consiglio comunale rivellese, oltre
alla trattazione degli argomenti già
specificati, ha poi approvato le ali-
quote e le detrazioni dell'Imposta
Municipale Propria IMU 2013, assu-
mendo la decisione di mantenere

inalterate l'aliquota di base(0,76%) e
quella per l'abitazione principa-
le(0,4%), stabilendo, nel contempo,
anche in virtù delle varie disposizio-
ni governative, le varie detrazioni da
utilizzare da parte di ciascun cittadi-
no per la definizione e l'applicazione
dell'imposta. In rispetto della delibe-
ra commissariale nr. 1 del
08.07.2008, previste anche dal  rego-
lamento urbanistico(approvato con
delibera di C.C. nr. 16 in data
06.07.2007), sono stati individuati e
definiti i valori minimi venali di
comune commercio delle aree fab-
bricabili ricadenti nel Comune di
Rivello.
Il Consiglio comunale di Rivello ha,
successivamente, provveduto ad
approvare l'aliquota dell'addizionale
IRPEF per l'anno 2013, conferman-
do quanto già approvato con delibe-
razione del C.C. nr. 12 del
04.06.2012, cioè l'applicazione del-
l'addizionale comunale nella misura
di 0,60 punti percentuali.
La specificità e l'importanza delle
problematiche affrontate durante i
lavori consiliari, hanno determinato
ampie discussioni e contrapposizioni
fra il gruppo di maggioranza e quelli
di opposizione (Scelta Civica e
Fratelli d'Italia), che, in più riprese,
hanno espresso valutazioni e criti-
che, tutte rivolte alla scarsa attenzio-
ne con la quale la maggioranza
affronta sia la quotidianità che la
programmazione dei servizi, dell'uti-
lizzo delle risorse, della gestione del
patrimonio comunale, del sostegno e
dell'impegno  rivolto alla Scuola, ai
servizi che la riguardano, in primis
la gestione della mensa scolastica (il
consigliere di minoranza, Ulderico
Pesce ha invitato la maggioranza,
unitamente alle famiglie e al perso-
nale scolastico, a vigilare "affinché
un servizio così importante e delica-
to, sia gestito e svolto nel pieno
rispetto delle regole igieniche e
nutrizionali e risponda fino in fondo
a quanto sottoscritto nel capitolato di
affidamento del servizio stesso").

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

Molti spunti dall’ultima seduta 
del Consiglio Comunale di Rivello 

Panorama di Rivello 

“Mi rivolgo al neogovernatore della
Basilicata dott.Marcello Pittella, 

innanzitutto, per gli auguri più sinceri
per l'impegnativo compito che lo

attende e, nel contempo, per 
ricordargli la questione del 

dimensionamento nella Valle del
Noce, che lui conosce  molto bene
perché, a più riprese, l' ha seguita

durante la sua attività di consigliere,
ma  che, allo stato attuale, ancora, 

non ha trovato soluzione definitiva”
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L’INIZIATIVA/Il gruppo “C’era una volta Maratea” si riusnisce negli accoglienti locali dell’Orchidea per un momento conviviale guardando al futuro della manifestazione  

Gli amici della Sagra del Pesce in trasferta...a Nemoli 
Gli amici dell' associazione
"C'era una volta Maratea"
hanno condiviso insieme un
momento conviviale a Nemoli
presso il ristorante
"l'Orchidea" di Nemoli  per
ringraziare le tante persone
che ogni anno sostengono que-
sta importante iniziativa che
rappresenta un evento di lustro
per l'intera comunità.
Il nome dato a questa realtà
associativa  racchiude il senso
e la continuità di un evento
dove per raccontarlo bisogne-
rebbe iniziare scrivendo:
“C'era una volta nel lontano
1960 il Conte Stefano Rivetti
che volle ideare al Porto di
Maratea la Sagra del Pesce
per caratterizzare un paese
dalla cultura marinara”.
La  grande passione di cinque
soci nel 2007 è  riuscita a
riportare agli albori questo
evento che mantiene vivi  i
valori della storia di una
comunità e del suo mare.
Presidente Giuseppe De
Franco  dopo le fatiche per
la realizzazione degli eventi
estivi,  giunge il meritato
momento conviviale...
La nostra associazione ha
come obiettivo di favorire i
momenti di vita comune tra le
persone di Maratea e questo
non sempre è  facile. Siamo in
cinque soci ad aver dato vita  a
questa realtà  nata otto anni fa
per desiderio dei soci più
anziani come " zio Pino" che
hanno vissuto negli anni pas-
sati La Sagra del Pesce quan-
do veniva organizzata dal
Conte  Stefano Rivetti. Siamo
giunti così alla diciottesima
edizione della Sagra  tenendo
conto che undici edizioni sono
quelle che raccolgono l'impe-
gno del Conte Rivetti e le altre
sette sono state realizzate dalla

nostra associazione riuscendo
a creare un importante
momento di aggregazione gra-
zie alle persone che ci aiutano
nella preparazione di questo
evento e che senza la loro pre-
senza non sarebbe possibile

realizzare. La riconoscenza è
l'unica cosa che possiamo con-
segnare a queste persone in

quanto le difficoltà economi-
che e la carenza di fondi che si
limita al solo aiuto da parte
dell'amministrazione comuna-
le in termine di accesso alle
strutture rappresenta una bar-
riera difficile da superare.

La sagra del pesce di
Maratea è sicuramente da
considerare una delle realtà

importanti per il nostro ter-
ritorio...
Mi inorgoglisce il suo pensie-
ro verso questa nostra realtà e
spero che sia lo stesso anche
per le  persone che seguono l'i-
niziativa... è difficile entrare

nella mente dei marateoti che
sono sempre diffidenti verso
queste iniziative.

Professore, parliamo delle
difficoltà che si presentano
nella realizzazione di questo
evento...
In effetti non è semplice lavo-
rare il pesce in grandi quantità
come quelle richieste per la
sagra perchè i quantitativi rag-
giungono circa i quindici quin-
tali ogni volta e questo rappre-
senta sia uno sforzo organizza-
tivo, fisico ed anche economi-
co.
Cosa rappresenta la serata
organizzata al Ristorante
Orchidea di Nemoli?
Questa cena rappresenta un
momento di ringraziamento
che i soci  organizzano per gli
associati , sia quando all'inter-
no dell'associazione ci sono i
presupposti economici per
farlo ma anche quando dob-
biamo autotassarci  perchè ci
piace stare insieme. I nostri
associati  e ci tengo molto a
sottolinearlo, non hanno mai
preteso nulla ma nutrono il
piacere di essere con noi nella
realizzazione di un evento che
ha dato lustro a Maratea.
Insomma possiamo dire che
il coronamento di questo
impegno è mangiare una
pizza tutti insieme?
Si, è proprio così!
La location migliore della
sagra sarebbe il porto di
Maratea, ci sarà la possibi-
lità in futuro che si ritorni
all'antico sito?
Mi faccia dire che come asso-
ciazione ringraziamo il sinda-
co e gli assessori : Belvedere,
Carluccio, Limongi, Rizzuto e
tutti gli altri del Comune di
Maratea che sono sempre vici-
ni alla nostra realtà . Negli
scorsi anni abbiamo avuto
degli incontri con le istituzioni
del luogo perchè la nostra
prima richiesta per il sito della

Sagra del Pesce era destinata
al Porto di Maratea dove è
nata questa realtà, però oggi le
norme sulla sicurezza sia igie-
nico-sanitaria che quelle riferi-
te all'incolumità delle persone
non lo consentono. Il Porto
secondo i nostri amministrato-
ri è un imbuto dove non vi
sono le necessarie vie di fuga
e spazi sufficienti ad accoglie-
re un iniziativa di questo gene-
re. La nostra intenzione è
quella di impegnarci  a ripor-
tarla in quella realtà perchè
sarebbe molto bello. Questo ci
porta a considerare che
dovremmo realizzarla in un
periodo non di alta stagione
dove non ci sia molto affluen-
za esterna destinandola ai
marateoti e alla valle del
Noce; magari i mesi di giugno
e settembre potrebbero rappre-
sentare un eventuale scelta
però non è semplice in quanto
si ricade sempre nella burocra-
zia delle norme di sicurezza.

Intervista a Pino Possidente

Zio Pino, lei rappresenta la
continuità dell’iniziativa
della Sagra del Pesce, quali
sono le differente parago-
nando l'iniziativa del passato
a quella di oggi?
Ai tempi in cui la Sagra veni-
va organizzata dal Conte
Stefano Rivetti si respirava un
altro clima in quanto l'evento
godeva del privilegio di svol-
gersi al porto quindi  la loca-
tion situata sul mare imprezio-
siva l'evento. Oggi stiamo cer-
cando di riportarla in quel sito
ma ci imbattiamo contro un
muro che non è semplice
superare anche se resto sempre
dell'idea che il Porto rappre-
senti la location ideale per
questa sagra . 

All'epoca il quantitativo di
pesce utilizzato proveniva
quasi tutto dal nostro mare e il
vedere il pesce arrivare pro-
prio dal mare creava una sce-
nografia suggestiva ...riportare
la sagra all'antico sapore degli
anni sessanta per me sarebbe
un sogno. Ho coinvolto in
questo evento il Professore
Giuseppe De Franco e tutte
quelle persone che sono
appassionate del mare. 
Le persone che partecipano
a questa iniziativa nel corso
degli anni come sono cam-
biate?
La gente rimane uguale nel-
l'entusiasmo e nella partecipa-
zione a quest'iniziativa. Ci
chiedono sempre quando si
realizzerà  l'evento e restano
sempre legati all'antica sagra
perchè hanno voglia di rifarla
anche se la realizziamo con
grandi sacrifici. La Sagra del
pesce rappresenta una tradi-
zione marateota, Maratea e la
cittadinanza dovrebbe essere
orgogliosa di questa manife-
stazione!! 

La zia Antonella 
di Castelluccio
annuncia con

immensa gioia la
nascita della 

nipotina 
Laura Suanno

Alcune immagini dei partecipanti  
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“Don Vincenzo Cozzi ha molto amato Lagonegro”
In un'epoca, la nostra, interessata
e concentrata più sull'avere e l'ap-
parire, proporre una storia d'amo-
re sembra quasi banale e inutile.
Eppure sfidando questo sentire
comune e questo apparente disin-
teresse a questa parola, convinto
che sotto una scorza inspessita si
possa trovare sempre un cuore
palpitante, ho voluto con questa
mia testimonianza raccontare la
storia, l'esperienza, il lavoro, il
sacrificio di un uomo e un pastore,
fedele al suo Signore, che, come
scolpito nel suo stemma episcopa-
le, ha voluto mettere a disposizio-
ne e offrire la sua vita per gli altri. 
Da qui il titolo di questa intervista
che vuole essere una sua dichiara-
zione d'amore e una risposta e un
impegno per noi.
Come hai conosciuto Mons.
Cozzi?
Era il 1969, quando è arrivato a
Lagonegro come parroco. Avevo
18 anni. Da allora fino all'ultimo
giorno della sua vita non ci siamo
più persi di vista. 44 anni di ami-
cizia, di fiducia , di vicinanza. Era
stato lui, come era nel suo stile, a
cercarci, a cercarmi. Provenivo da
un'esperienza di GIFRA fatta al
convento di Lagonegro con Padre
Aurelio e Padre Raffaele. È stato
un rapporto sincero che si è con-
solidato negli anni. È stato, senza
nulla togliere all'affetto per gli
altri, un rapporto speciale, fiducia-
rio di profonda sintonia, unico e
imprescindibile. Parlare di Don.
Vincenzo prima, e Mons. Cozzi
dopo, per me è come parlare di
una persona di famiglia, e credo
fosse così anche per lui. È stato
per me un dono, un privilegio, ma
anche una responsabilità. Mi sono
chiesto spesso perché proprio io, e
riflettendoci mi sono ricordato
della sua omelia fatta in occasione
della sua ordinazione episcopale
in Piazza Sant'Anna a Lagonegro.
Anche Mons. Cozzi in quella
celebrazione aveva chiesto al
Signore "perché proprio io?". Per
entrambi la risposta  è nell'infinito
e misterioso disegno di Dio. Ciò
ha esaltato "la pasta" di cui si
componeva Mons. Cozzi, fatta di
essenzialità, di semplicità, di
disponibilità, di umiltà…..esigen-
ti.
Si! Era esigente, preciso, scrupo-
loso, curioso di capire fino a
"scarnificarti". Negli anni ho
avuto modo di conoscere anche i
suoi familiari ed ho capito che era
un "marchio di fabbrica", una qua-
lità della famiglia Cozzi. Sento
però, che se ci fosse lui, mi avreb-
be già "stoppato" e magari richia-
mato. Non amava essere incensato
e sicuramente avrebbe indirizzati
l'attenzione, lo sguardo, il dito
all'unico grande Amore, a Lui, il
Signore Gesù morto e risorto per
noi.
Chi è stato per te Mons. Cozzi?
Un padre, un pastore, un amico,
un fratello. Quattro caratteristiche
unite, inscindibili che giravano
come una ruota: è stato un pastore
perché amico, amico perché fra-
tello, fratello perché padre, padre
perché pastore. Gli incontri erano
quotidiani a Lagonegro, frequenti
le visite a Melfi, giornaliere le
telefonate, costanti le visite a
Trecchina e San Costantino. Si,
anche a San Costantino. Infatti per
alcuni giorni della settimana mi
veniva a trovare in ufficio fino a
quando la salute e gli occhi gli
hanno permesso di guidare. Le
tappe geografiche della sua vita
sono state: Lauria , Policastro,
Lagonegro, Melfi, Trecchina. Se
dovessi , sintetizzando, dare una
mia lettura a questi periodi direi
così: a Lauria, suo paese natale,
ha avuto la base, le cose essenziali
e propulsive, cioè la famiglia , la
scuola e gli amici. A Policastro da
sacerdote, da rettore, da professo-
re di matematica, con la presenza

paterna di Mons. Pezzullo e la
vicinanza di Cantisani e gli altri
confratelli, fresco di ordinazione
si è formato come sacerdote,
immerso più in un ruolo diciamo
"canonico", "teologico", all'inter-
no del seminario. Dove però ha
maturato, fatto esperienza, direi
dove è "esploso" come prete,
pastore, parroco, è stato a
Lagonegro. È a Lagonegro che
Don. Vincenzo ha avuto modo di
vivere e sperimentare tutta la pie-
nezza del suo essere e fare il
prete. Si viveva insieme a lui la
gioia per i grandi risultati che nel
cammino di fede il Signore faceva
conseguire alla comunità parroc-
chiale di Lagonegro, e di riflesso a
tutta la diocesi di Policastro
prima, e Tursi-Lagonegro dopo.
La parrocchia di Lagonegro era

diventata centro propulsivo per
tutta la diocesi. Eravamo nei primi
anni del dopo Concilio Vaticano
II : La Chiesa si riapriva al
mondo, valorizzava il ruolo dei
laici, ci invitava a leggere fiducio-
si i "segni  dei tempi". Come
dimenticare i tanti laici, che met-
tendosi in discussione e in ascolto
del Signore e al servizio della
comunità, insieme al parroco Don.
Vincenzo, studiavano, si confron-
tavano, ricercavano, ascoltavano,
promuovevano tante iniziative: il
Consiglio pastorale parrocchiale,
la prima scuola di teologia per
laici, la liturgia, le famiglie, i gio-
vani, il mondo del lavoro, gli
anziani, il primo sinodo parroc-
chiale dal titolo "Una parrocchia
si confessa", il giornale
"Comunità Viva", le settimane di
ritiro spirituale, il cineforum, i
campeggi , gli incontri di famiglia
rionali, le visite settimanali agli
ammalati, gli incontri di riflessio-
ne sulla parola di Dio del sabato,
le missioni nei paesi della diocesi
da parte di noi laici, e tante tante
altre cose. La sua pienezza sacer-
dotale si corona con la sua ordina-
zione episcopale a Vescovo di
Melfi-Rapolla e Venosa. Correva
l'anno 1981.  A Melfi, come si sa,
è stato il pastore, l'amico e il fra-
tello di sacerdoti e laici guidati
con gli stessi sentimenti maturati
in precedenza. A Trecchina, infi-
ne, da Vescovo Emerito e, come
piaceva a lui essere identificato,
come Viceparroco ha spalmato il
suo affetto, la sua saggezza e le
sue virtù maturate nel suo cammi-
no pastorale. Se dunque dovessi
sintetizzare il suo cammino sacer-
dotale con un curriculum di stu-
dio, direi che Mons. Cozzi ha
fatto le scuole dell 'obbligo a
Lauria, si è diplomato sacerdote a
Policastro, ma ha preso la laurea
da pastore, da prete, a Lagonegro,
offrendo  poi tutta la sua ricchezza
anche a Melfi prima e a Trecchina
dopo. Ritornando a Lagonegro,
secondo me cuore della sua matu-
razione pastorale, mi preme ricor-
dare insieme all'entusiasmo che ci

guidava, i tempi
difficili che si
a t t r a v e r s a v a n o .
Non posso trala-
sciare che anche
Lagonegro era
attraversata dal
vento della conte-
stazione giovanile.
Nascevano gruppi
di estremismo poli-
tico di destra come
di sinistra. Era il
tempo dei figli dei
fiori, si rivendicava
l 'emancipazione
femminile. Nel
mondo c'era stata
la guerra del
Vietnam, il  colpo
di stato in Cile, la
guerra fredda fra

Russia e America. La moda gio-
vanile si caratterizzava dai capelli
e basette lunghe, i pantaloni a
zampa d'elefante  e per le donne la
minigonna. Si ascoltavano le can-
zoni degli Inti Illimani , Joan
Baez, Bob Dylan, Beathles , era
stata famosa la grande adunata del
festival di Woodstock. I cardinali
e i vescovi come Lercaro ,
Pellegrino , Helder Camara ,
Romero , Bettazzi,  sono stati
testimoni di questo rinnovamento
della Chiesa. Spesso la parrocchia
di Lagonegro che aveva fatto una
scelta di cammino prettamente
religiosa era sospettata dai movi-
menti politici di destra di essere
filo-comunista e così di contro. Il
dialogo era spesso difficile. Nella
Chiesa stessa in qualche occasio-
ne si contestava il Concilio e le
sue riforme, causa per qualcuno di
perdita di sacralità, di autorevo-
lezza, a vantaggio di un cieco e
buio modernismo. Lagonegro,
dunque, città esigente e generosa
e, sotto tanti punti di vista, diffici-
le è stata capace di saper dare,
grazie alla guida di Don
Vincenzo, risposte incredibili e
inimmaginabili. 
Si! Don Vincenzo ha amato
profondamente Lagonegro, ed è
rimasta sempre nel suo cuore fino
alla fine. Ha sofferto e gioito per
essa. Da par suo, Lagonegro ha
amato profondamente il suo par-
roco, il suo arciprete. Noi ne
siamo testimoni. In ultimo mi per-
metta  di ricordare due episodi
particolari . il primo episodio.Si
capisce che con tutto questo attivi-
smo, la casa canonica era diventa-
ta il centro e la casa di tutti.
Spesso, quando qualcuno arrivava
e bussava al portone, andando ad
aprire, chiedevo chi fosse. Un
giorno Don Vincenzo mi chiamò:
"Rino devo dirti una cosa:" quan-
do qualcuno bussa alla porta non
chiedere chi è , ma dì solo avanti".
Lascio aperta la riflessione su
questa osservazione. Secondo epi-
sodio: il mercoledì della settimana
era dedicato alla  visita degli
anziani e degli ammalati. In tante

occasioni accompagnavo Don
Vincenzo in queste visite. Vi era a
Lagonegro un anziano dal caratte-
re molto difficile. Aveva avuto
una vita complicata che lo aveva
reso scontroso, irascibile e diffi-

dente. Nutriva una rabbia verso
gli altri che gli causava tanta soli-
tudine. In breve nessuno lo cerca-
va e tutti stavano alla larga da lui.
Era ammalato, aveva diverse pato-
logie tra le quali il diabete, che gli
rendeva le ferite alle gambe e ai
piedi ulcerose e purulenti .
Insieme a Don Vincenzo ci pren-
demmo l'impegno di assisterlo.
Dopo un faticoso  e complicato
inizio, il rapporto divenne più
amichevole. Un giorno il nostro
amico, con fare nervoso, mentre
veniva assistito, chiese di sospen-
dere un momento il nostro inter-
vento e rivolse a Don Vincenzo
questa domanda: " Don Vicié ,
rispunn'e a me:" chill'  ca faj, u fai
pe me o pe Gesù Cristo?". Era una
domanda insidiosa, profonda e
vincolante, perché dalla risposta
dipendeva la continuazione del
rapporto. Lui era un'anticlericale e
un acceso non credente. Mi ricor-
do che Don Vincenzo rimase per
un attimo in silenzio, apparente-
mente smarrito, avendo capito la
portata e il significato della
domanda. Lo fisso negli occhi e

rispose: " noi veniamo per te!".
Solo dopo questa risposta potem-
mo riprendere e ultimare la medi-
cazione. Concludendo. Questa
conversazione non vuole essere
solo un ricordo, un riconoscimen-
to o magari una nostalgia del pas-
sato,  ma mi ha imposto alcune
domande che voglio partecipare.
Prima domanda: la vita e la mis-
sione di questo pastore in mezzo
al suo popolo è stato solo un epi-
sodio, una parentesi , un periodo
della vita lagonegrese ormai pas-
sato, concluso e archiviato, o la
sua testimonianza, il suo messag-
gio, ricordandolo, può diventare
per noi oggi un ulteriore forza per
guardare con  rinnovata fiducia al
futuro? Può avere un senso, un
valore, un significato anche per
l'oggi il suo percorso di vita in
mezzo a noi? Se si, come possia-
mo attivarci per attualizzarlo e
renderlo vivo?
Sono queste le domande che riem-
piono il mio tempo e il mio cuore,
alle quali vorrò e dovrò dare delle
risposte di vita. Grazie.

Un incontro a Roma . In primo piano Rino Sempiterno e Carla Geri 

Rino Sempiterno con mons. Cozzi. A destra Rino durante l’intervista 
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Dieci anni fa la strage a Nassiriya scosse l’Italia 
LA RICORRENZA/L’intero Paese venne ferito dall'attacco efferato ai nostri Militari. Il ricordo del maresciallo Filippo Merlino di Sant’Arcangelo

Il 12 novembre 2003, a
Nassiriya (Iraq), la base
"Maestrale" dei nostri
Carabinieri venne distrutta
da un attacco terroristico nel
quale persero la vita 12
Carabinieri, 5 Militari
dell'Esercito e 2 civili. In

quella che passerà alla storia
come la "strage di
Nassiriya", i Carabinieri ita-
liani erano impegnati nella
missione di pace "Antica
Babilonia", dove avevano
compito di ricostituire il
"comparto sicurezza" irache-
no attraverso l'addestramento
delle forze, a livello centrale
e locale. L'Italia tutta venne
ferita dall'attacco efferato ai
nostri Militari ed anche la
Basilicata fu toccata da vici-
no dalla strage di Nassiriya,
poiché il Maresciallo dei
Carabinieri Filippo Merlino
era originario di
Sant'Arcangelo, ove vivono i
suoi familiari.

Un susseguirsi di iniziative
di associazioni private e di
volontariato si sommarono
alla vicinanza concreta delle
Istituzioni alle famiglie dei
caduti. L'Arma dei
Carabinieri si dimostrò
materna, stringendo a se gli

orfani e le vedove di quella
strage, così come avviene in
ogni famiglia di solide redi-
ci.    Quando, subito dopo la
strage, la moglie del
Maresciallo Merlino
Alessandra Savio, fu ospite
in Basilicata insieme al figlio
Fabio, i lucani testimoniaro-
no loro vicinanza affettuosa
e concreta. A Maratea tra-
scorsero una giornata di
relax, visitando gli scorci più
belli della Perla del Tirreno.
Presso la Chiesa
dell'Immacolata ci fu un
incontro con le Associazioni
di Volontariato e con
l ' A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale. A fare gli onori

di casa fu il Comandante
della locale Stazione,
Maresciallo Rocco De
Pietro.  A dieci anni di
distanza dalla tragica giorna-
ta di Nassiriya, a tutti noi
spetta il compito di non
dimenticare il sacrificio dei

nostri  Militari caduti nell'a-
dempimento del dovere, per
il nobile ideale della Pace e
ricordarli non solo con ceri-
monie, piazze, strade o
caserme a loro intitolate, ma
anche con attività concrete.
Così l 'Associazione
Nazionale Carabinieri, custo-
de delle tradizioni dell'Arma,
cui aderiscono i Militari in
congedo di ogni ordine e
grado, continua a rinnovare
la memoria dei Caduti di
Nassiriya in nome dei quali
brulicano le iniziative di
carattere sociale, soprattutto
in favore dei giovani. A
Cariati, in Calabria, la
Sezione dei Carabinieri è
intitolata ad "Alfio Ragazzi",

altro Maresciallo dell'Arma
caduto a Nassiriya. La
Sezione, presieduta dal Cav.
Cataldo Santoro Medaglia di
Bronzo al Valor Militare,
ogni anno organizza iniziati-
ve sociali e culturali  che,
oltre a  mantenere viva la

memoria delle vittime del
dovere, rendono tangibili ser-
vizi alla cittadinanza e in par-
ticolare ai giovani del territo-
rio. Una di queste  attività,
volute dal Presidente
Santoro, ha avuto come
obiettivo la prevenzione
degli incidenti stradali, per
sensibilizzare i giovani al
rispetto delle regole del
Codice della Strada e soprat-
tutto al rispetto della Vita! La
manifestazione si è tenuta nel
contesto del Raduno
Regionale Calabrese
dell'Associazione Nazionale
Carabinieri, con la partecipa-
zione anche delle Sezioni
Carabinieri di Verbania,

Galliate e
Domodossola e
con la premia-
zione di cittadini
di origine cala-
brese che si sono
distinti a servizio
dello Stato.

Presenti alla
Cerimonia, oltre ai vertici
provinciali dell 'Arma di
Cosenza, il Prefetto di
Cosenza e numerosi Sindaci
della costa Jonica Calabrese,
la signora Tiziana Montalto,
vedova del Maresciallo
Ragazzi e la mamma di que-
sti signora Maria. Era anche
presente il Cav. Antonio
Altavilla, superstite della
strage di Nassiriya, nella
quale riportò gravi ferite. E'
stata celebrata una messa in
suffragio dei caduti presiedu-
ta dal'Arcivescovo di
Rossano-Cariati, mons.
Santo Marcianò, Ordinario
Militare per l'Italia. Tra i pre-

miati il Maresciallo Rocco
De Pietro Comandante della
Stazione di Maratea, origina-
rio della Calabria, il Vice
Questore di Crotone dott.
Cataldo Pignataro, il
Capitano Antonio Forciniti
Comandante del NAS di
Abruzzo e Molise, ed ancora
al Maresciallo Antonio
Lepera ed al Brig. Franco
Iacovino, entrambi da sem-
pre in prima linea nella lotta
alla criminalità organizzata
Calabrese. Con la stessa
motivazione è andato anche
il riconoscimento alla memo-
ria del Maresciallo Bruno
Stefanizzi. 

Molte, dunque, le iniziative
concrete e non solo celebrati-
ve, che accompagnano da un
decennio la memoria dei
nostri Carabinieri caduti a
Nassiriya. Il loro sacrificio
continua a dare  forza e orgo-
glio a chi tuttora opera per la
pace e la tutela della legalità,
in patria e all'estero. Anche
per queste tangibili attività
svolte da Associazioni
dell'Arma che portano il loro
nome, possiamo dire che il
loro sacrificio non è stato
vano. Noi dell 'Eco di
B a s i l i c a t a - C a l a b r i a -
Campania vogliamo ricor-
darli così. 

La vedova del Maresciallo Ragazzi, Tiziana, la mamma Maria, il Cav. Altavilla,
superstite della strage e i premiati Comandante De Pietro e Brig. Iacovino

La vedova del Maresciallo Merlino, Alessandra Savio con  il figlio Fabio al
Porto di Maratea nel 2004

Costruire bene è possibile
oggi, per risparmiare sull'e-
nergia, per avere alloggi più
belli esteticamente, più inso-
norizzati e più sicuri, ma
soprattutto per vivere
meglio, con una qualità della
vita decisamente più alta.
E' quanto è emerso dall'inte-
ressante seminario che si è
tenuto a Rionero in Vulture
nei giorni scorsi,  organizza-
to dall 'azienda rionerese
Vitalegno-Sistema casa, dal
titolo "Qualità costruttiva ed
efficienza energetica." e che
ha fatto il punto sulle tecno-
logie e sulle tecniche
costruttive oggi disponibili.
Ha introdotto i lavori
Giuseppe Vitale, fondatore e
amministratore della
Vitalegno, azienda che opera
da anni per un'edilizia soste-
nibile, coniugando efficenza
energetica e design, che ha
ribadito l'impegno dell'azien-
da a operare sempre a favore
del benessere generale  della
persona.
Giuseppe Vitale si è anche
soffermato sulla importanza
e sui risvolti occupazionali

che potrebbero esserci - in
una regione come la
Basilicata - utilizzando i pro-
dotti del sottobosco come il
cippato per realizzare pan-
nelli in fibra di legno per
un'edilizia sostenibile a Km
zero.
Per perseguire questo obiet-
tivo naturalmente  è necessa-
rio  mantenere il più alto
livello possibile dal punto di
vista tecnologico ed infatti
gli ultimi ritrovati disponibili
sono utilizzati costantemente
dalla Vitalegno, come ha
evidenziato nell'introduzione
il geom. Giuseppe Maulà,
che ha illustrato in dettaglio
alcune metodologie e proce-
dure operative all'avanguar-
dia, quali ad esempio le rile-
vazioni termografiche o
igrometriche, che Vitalegno
esegue ormai da tempo sui
cantieri.
Nel corso della serata è stato
anche presentato un caso
reale di edilizia fatta perse-
guendo l'efficienza energeti-
ca e la sostenibilità di mate-
riali  e soluzioni tecniche: la
chiesa di San Giuseppe a

Lagonegro, che è stata
descritta ed illustrata dall'ar-
ch. Tiberio Fucci, consulente
tecnico della Vitalegno, che
fu co-progettista della chiesa
insieme all 'arch.Pietro
Semeraro e all'ing. Fabrizio
Carboni oltre che  direttore
artistico e direttore dei lavo-
ri.
Il complesso parrocchiale,
progettato nel 2006 ed inau-
gurato nel 2009, rappresenta
un felice connubio tra tradi-
zione e modernità, perchè
punta a rispettare ed  valoriz-
zare  la particolare vocazio-
ne di edificio di culto, attra-
verso design semplice e
lineare, combinato con solu-
zioni tecniche e costruttive
che mirano alla sostenibilità
energetica ed anche a garan-
tire in senso generale il mag-
giore comfort possibile  per i
fedeli che frequentano la
Chiesa. Per  l'eccellenza dei
risultati è imprenscindibile
naturalmente la componente
umana, ed a questo proposito
l'arch. Fucci ha sottolineato
l'importanza del lavoro delle
maestranze, delle loro capa-

cità e della loro precisione,
senza le quali anche il
miglior progetto non può
prendere corpo. Il progetto
della chiesa di San Giuseppe
di Lagonegro ha conseguito
recentemente il premio
"Project Award 2013" per il
migliore progetto dall'azien-
da Naturalia Bau di Bolzano,
specializzata in bioedilizia,
che ogni anno conferisce
questo riconoscimento ad
una costruzione significati-
va, dal punto di vista dei cri-
teri ispiratori dell'azienda, in
tutta Italia. L'evento di
Rionero è stato completato
dagli interventi di altri esper-
ti, in rappresentanza dei vari
partner della Vitalegno, che
sono aziende ai primi posti
nelle classifiche internazio-
nali del costruire sano. 
La Naturalia Bau è stata rap-
presentata dall 'architetto
Demis Orlandi, che ha illu-
strato, rendendole compren-
sibili anche ai non addetti ai
lavori le tecniche di coiben-
tazione e gli aspetti  critici ai
fini di garantire la massima
efficenza energetica degli

edifici, fino al punto di arri-
vare ad emissioni "zero"
Gli altri tecnici, rispettiva-
mente" il dott. Pasquale
Castaldo e Mauro Signori
sono intervenuti in rappre-
sentanza di altre prestigiose
Aziende, quali la Maico  e la
Finstral .  Il dott. Castaldo
della  Maico, presentando il
nuovo controtelaio caldo
"Libra" si è soffermato  sul-
l'importanza della posa in
opera delle finestre, metten-
do in guardia  chi procede ad
installare finestre, dal ricor-
rere alle procedure non cor-
rette e ad utilizzare i mate-
riali più idonei,  mentre
Mauro Severi ha illustrato
con ampiezza di particolari i

prodotti della gamma  "Fin-
Project" di ultima generazio-
ne della Finstral, che garanti-
scono ormai una affidabilità
e qualità totale al cliente.
In definitiva quella di
Rionero è stata un'utile occa-
sione per un aggiornamento
che è sempre utile, ma in
modo particolare lo è nel
momento attuale, e che ha
confermato che al giorno
d'oggi, grazie agli investi-
menti fatti da primarie
importanza nel settore, il
cliente dispone di una infini-
ta varietà di possibilità e
soluzioni tecniche, che pos-
sono essere modulate a pia-
cimento secondo le neces-
sità,  nella costruzione o

ristrutturazione di  edifici e
appartamenti, sulla base
degli enormi   progressi tec-
nologici del settore, ma sem-
pre con lo scopo di assicura-
re la salute e la qualità di
vita delle persone. Da questo
punto di vista una ulteriore
dimostrazione, per i parteci-
panti al convegno,  è stata
offerta dal confortevole e
innovativo luogo che ha
ospitato la riunione, il White
Station, il gazebo in legno
bianco  del bar della stazione
di Rionero, anch'esso realiz-
zato da Vitalegno con criteri
di sostenibilità e di efficien-
za energetica, e caratterizza-
to da un design originale e
accattivante.

Qualità costruttiva ed efficienza energetica

Un momento dell’iniziativa 

Interessante seminario che si è tenuto a Rionero in Vulture nei giorni scorsi, 
organizzato dall'azienda rionerese Vitalegno-Sistema casa. Esaltate le soluzioni

tecniche  adottate per la chiesa di San Giuseppe a Lagonegro 
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L’EVENTO/Alla presenza di una delegazione di Forlì, Lagonegro ha voluto ricordare una poetessa di grande valore. Presentato un libro e dedicata una strada 

Festeggiata Donata Doni nel centenario della nascita  
Il circolo culturale Monna
Lisa, con il patrocinio
d e l l ' A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale di Lagonegro, ha
presentato il 24 novembre
scorso   un evento dedicato
alla poetessa lagonegrese
Donata Doni , nata cento anni
fa nella città precisamente il
24 Novembre 1913. La mani-
festazione si è svolta nel giar-
dino di palazzo Corradi un
Pantheon  del ricordo , con
intitolazione della strada con-
tigua " Discesa Donata Doni "
e inaugurazione del busto

opera dell'artista episcopiota
Franca Iannuzzi, alla presenza
della cittadinanza, del com-
plesso bandistico città
Lagonegro , delle autorità
civili e militari, delle associa-
zioni culturali Monna Lisa e
A. Alagia, del sindaco avv.
Domenico Mitidieri ,ass.
Domenico Camardo e
Giuseppina Ammirati della
prof.ssa Agnese Belardi, che
ha organizzato e coordinato
l'evento. 
Numerose le presenze e toc-
canti alcuni momenti della
manifestazione, in particolare
quando alcuni bambini rap-
presentanti della scuola ele-
mentare di tutte le classi(
dalla prima alla quinta):Sara,
Alessandra, Andrea,
Mariantonietta, Fabio e
Gennaro  hanno declamato i
versi di alcune poesie della
Doni e quando la banda ha
suonato l 'inno di Mameli.
Emozionanti le testimonianze
delle ex allieve della poetessa
Carmen Loredana e Renata
giunte appositamente da Forlì,
città nella quale la poetessa
insegnò . Era presente anche
l'architetto Ivan Paduano che
ha creato un blog sulla poetes-
sa e il maestro Gino De Fino.
Il secondo momento dell'e-
vento  si è svolto nel pomerig-
gio presso la Sala consiliare
del comune, dove è stato pre-
sentato il saggio "Una voce
oltre la vita " scritto dalla
prof.ssa Agnese Belardi, pre-
gevole lavoro illustrato dal
prof. Gennaro Oliviero (
Università Federico II di
Napoli) con gli interventi
sulla poetica e sulla formazio-
ne culturale della Doni dei
professori Maddalena
Porfidio Canonico e Nicola
Pongitore. Donata Doni nata a
Lagonegro e vissuta a Forlì si
chiamava, Santina
Maccarrone, così inizia il 1°
cap. del saggio< Donata  Doni
era lo pseudonimo assunto nel
1940, in ricordo del suo mae-
stro Diego Valeri che era soli-
to chiamarla  Donata, nacque

a Lagonegro in provincia di
Potenza (Basilicata), il 24
Novembre 1913. Per ragioni
di lavoro la famiglia
Maccarrone spesso si spostò
dalla Sicilia, precisamente da
Barcellona Pozzo di Gotto,
dove nacquero i primi due
figli, Gaetano e Michele, a
Lagonegro: il padre, dott.
Federico, di origini siciliane,
era Ricevitore dell'Ufficio del
Registro e la madre, contessa
Giuseppina Gorini, di origini
lombarde pur se fiorentina di
nascita, insegnava lingua

Francese nelle Scuole
Normali (Istituto Magistrale).
Donata, la quarta  di cinque
figli, tre fratelli e una sorelli-
na morta a sei mesi, portava
lo stesso nome di quest'ulti-
ma, per giunta sepolta nel
cimitero di Lagonegro. Per
conferire chiarezza alle note
biografiche va sottolineato
che i fratelli Gaetano e
Michele  erano nati  a
Barcellona Pozzo di Gotto,
mentre videro la luce in terra
lucana Santina, la sorella e
l'ultimo fratello Riccardo.
Questi, nato nel 1915 e proba-
bilmente morto nel 2005,
volle onorare Donata, chia-
mando Donatella la figliola,
che oggi, settantaduenne, vive
a Mestre. Il conflitto mondiale
vide in qualità di coscritto,
anche il padre, Federico, che
partì per il fronte lasciando la
famiglia a Lagonegro. La con-
tessa Gorini, per garantire ai
figli una educazione e una
valida istruzione, in seguito,
decise di trasferirsi nella sua
terra di origine, in Romagna.
Intanto il padre,  rimasto per
tutta la durata della prima
guerra mondiale al fronte in
Albania, si era distinto, come
valoroso combattente nel
ruolo di Capitano dei
Bersaglieri. 
Il fratello Michele, divenuto
Monsignore nel 1933 ed
immesso nel Pontificio
Seminario romano, nel 1943
fu nominato professore di teo-
logia fondamentale nell'ate-
neo lateranense, poi docente
universitario di Diritto
Canonico e personalità impor-
tante del Vaticano. Tra l'altro
fu fondatore della rivista della
storia della chiesa.
Nel 1931 a Forlì Donata con-
seguì la maturità liceale e poi
si trasferì  all'Università di
Padova alla Facoltà di Lettere
e Filosofia, dove si  formò e
consacrò la sua formazione
letteraria alla innata passione
per la poesia, estrinsecata sin
dall'adolescenza. Si laureò il 6
luglio 1936 sotto la guida del

professor Bertacchi con una
tesi sulla "poesia religiosa" di
Niccolò Tommaseo. Dopo la
laurea, insegnò nella Scuola
Media "Biondo Flavio" per
moltissimi anni. Si distinse
sempre per lo zelo che infuse
nel suo lavoro di docente: così
la ricordano alcune sue ex
alunne tra cui Loredana
Zaccarini e Renata
Ambrogini. Trascorrerà  gli
ultimi tempi della sua vita a
Roma, impiegata presso il
Ministero della Pubblica
Istruzione, dove si occupò del

settore di revisione di libri
scolastici e per le Biblioteche
Popolari. Il 15 dicembre
1972, uscita per svolgere delle
commissioni come era solita
fare, venne a mancare d'im-
provviso, in una strada di
Roma accasciandosi a terra,
dopo essere inciampata in una
gradinata. La terra di Forlì
accolse le sue spoglie>.
Questo e molto altro troverete
nel saggio che vi invitiamo a
leggere. 
La manifestazione è partico-
larmente riuscita ,la sala  gre-
mita, interessanti gli interven-
ti dei sopraindicati relatori e
l'interpretazione delle letture
di poesie tratte dalle raccolte
e scelte fra le più significative
della  produzione poetica
della Doni che peraltro è

vastissima e sconosciuta.
Brillanti le interpretazioni:
Eleonora Fabbrocino per la
poesia: La sorellina Angelo(
studentessa)Gerardo De Fino
I Colori Della Romagna ( vice
presidente associazione
Angelo Alagia).Stefania
Camardo Per fare un poeta (
studentessa 1° Media).
Fernanda Lucibello  A mia
madre (insegnante) Caterina
Imbelloni A mio Padre
(prof.ssaInglese Liceo
S c i e n t i f i c o ) . L u a n a
Brunelleschi  Dopo  (studen-

tessa)Vincenzo D'Orsi Dimmi
che non sarà la morte ( musi-
coterapeuta e Campane
Tibetane), accompagnamenti
della maestria di Cristian
Paduano che ha fatto sognare.
E' così emersa la grande sen-
sibilità della poetessa e la
profondità e ricchezza del suo
mondo interiore, fatto di sen-
timenti amore solidarietà fra-
gilità dolore e fede nella ricer-
ca di Dio, grazie anche all'in-
terpretazione veramente com-
movente  di alcuni partecipan-
ti che hanno trasmesso grande
emozione al pubblico presen-
te. 
La serata è stata condotta in
modo  professionale e brillan-
te dal  giornalista  Anthony
Trotta, che ha via via intro-
dotto gli ospiti con raffinata

eleganza e ravvivata dalle esi-
bizioni musicali del maestro
Cristian Paduano e del trom-
bettista Anthony Martorano.
Emozionanti  le letture delle
testimonianze delle ex allieve:
Fernanda Lucibello, Carla
Geri e Laura Forte che hanno
evidenziato la  grande statura
morale della Doni, che, oltre
ad essere una grande poetessa
premiata in vari concorsi e
lodata da poeti come
Ungaretti e Valeri, fu una
insegnante di grande livello
professionale ed umano, mai

dimenticata dalle sue alunne
per le quali è stata un'esem-
plare maestra di vita . Uno
degli scopi della manifesta-
zione che ha coinvolto tutta la
cittadinanza e le autorità pre-
poste è quello, nel nome della
Doni, di creare le premesse
per realizzare un gemellaggio
fra le città di Lagonegro e
Forlì,avvenimento questo
auspicato nell'intervento dal
sindaco di Lagonegro  avv.
Domenico Mitidieri che, oltre
a sottolineare lo spessore poe-
tico della Doni e il consenso
che le sue poesie riscuotono
fra la cittadinanza di
Lagonegro  ha auspicato una
ancora più fattiva collabora-
zione fra le due amministra-
zioni  per proseguire nel cam-
mino intrapreso e realizzare

efficaci sinergie tese  a con-
cretizzare scambi formativi
culturali artistici, oltre ad
ampliare con la promozione
di mirate ricerche la cono-
scenza dell'opera della Doni.
Ma la  portata della manife-
stazione che si è conclusa con
la premiazione dell'educatore,
Giuseppe Grezzi, curatore
della Biblioteca civica e alla
famiglia Zaccara per i 1°
primo secolo di attività ( è
seguito un momento convivia-
le con un ricco buffet ). In
conclusione di serata l'autrice

ha  ampliato le motivazioni
illustrate nel libro e ha spiega-
to la genesi . 
Dopo aver  ringraziato tutti
coloro che hanno collaborato
alla realizzazione del suo
libro,  la  professoressa  ha
precisato che il suo saggio
non solo  è  espressione  del
suo personale amore per la
poesia ( anche la Belardi scri-
ve e pubblica poesie) ma
anche del bisogno di recupe-
rare  tutto il lavoro spesso
oscuro e sconosciuto   di
donne che hanno fatto cultura
nel tempo passato, specie
quello di coloro che hanno
cercato con la loro opera di
offrire un contributo alla com-
prensione della condizione
umana sempre difficile e tra-
vagliata della donna e della

difficoltà non ancora tramon-
tata di vedere riconosciuto il
valore della loro produzione
artistica . Nella giornata che
precede quella destinata
dall'Onu ( Femminicidio) alla
lotta alla violenza contro le
donne i modi per ricordare e
condannare questa tragedia
che miete tante  vittime e
causa tante sofferenze     pos-
sono essere tanti: e un modo,
ha sottolineato la Belardi, è di
ricordare la ns poetessa la sua
opera le sue poesie il suo
modo di essere  per dire no

alla violenza  e far rafforzare
nelle donne la fiducia nelle
loro capacità di realizzarsi di
riscattarsi  di vivere una vita
dignitosa, di esprimere in
modo poetico la complessità
della vita.  
In nome della Doni e delle
altre che hanno voluto lascia-
re ai posteri memoria della
loro esistenza con i loro scritti
si muove il circolo culturale
Monna Lisa, con l'impegno di
ampliare  la ricerca  e la
divulgazione delle opere della
poetessa ma anche di scoprire
altri talenti sconosciuti. 

Nel prossimo numero dell'Eco
approfondiremo i racconti
delle ex allieve della Doni di
Forlì.

L'invito a scrivere la
"Presentazione"del libro di Agnese
Belardi, "Donata Doni.Una voce
'oltre' la vita"- che è al centro delle
manifestazioni organizzate dal Circolo
culturale "Monna Lisa",col patrocinio
dell'Amministrazione comunale di
Lagonegro,in occasione del centenario
della nascita della poetessa(24 novem-
bre/1913-2013 )- è stata per me una
felice occasione di conoscenza di una
fulgida  voce della poesia italiana del
secolo scorso,che ora ritorna all'atten-
zione della comunità lagonegrese, con
degli echi che certamente giungeranno
a Forlì,patria di adozione di Santina
Maccarone("in arte" Donata Doni).
In altra sede,le cronache della giornata
celebrativa,24 novembre 2013 -ricca
di presenze e iniziative-daranno
ampio conto dell'importanza dell'e-
vento; il presente scritto intende inve-
ce aggiungere una "voce da
lontano",nella suggestione che la sco-
perta della Doni ha suscitato in me,
che di "mestiere" mi occupo di lettera-
tura nella veste di direttore della rivi-
sta "Quaderni proustiani" e di anima-
tore dell'Associazione degli amici di
Marcel Proust"(sito: www.amicidi-
marcelproust.it ).
Non senza però esprimere un vivo
apprezzamento per l'opera di Agnese
Belardi che oggi viene offerta alle due
comunità di Lagonegro e Forlì,ideal-
mente gemellate nel ricordo della loro
comune concittadina: una ricerca pun-
tuale,che offre al lettore una stimolan-
te e suggestiva conoscenza biografi-
ca,storica ma principalmente letteraria
della figura della Doni. Un
lavoro,quello di Agnese Belardi,che
nel felice equilibrio della "ricostruzio-
ne" di una vicenda umana e di un per-
corso poetico, proposta con l'ausilio di
testi (talvolta inediti), di approfondi-
menti tematici, di testimonianze,ecc.
consente di arricchire una memoria

storica che oggi viene proiettata nella
temperie dei tempi attuali,nei quali la
poesia è purtroppo "l'ancella negletta "
delle iniziative editoriali.     
Chi si occupa della "Recherche"
(ovviamente "Alla ricerca del tempo
perduto"di Marcel Proust) è tentato -
ad ogni occasione-di avviare una per-
sonale "ricerca" : è quello che ho
fatto,che offro ad Agnese Belardi ,alla
comunità di Lagonegro e di Forlì e  ai
tanti lettori che vorranno approfittare
per accostarsi alla figura di una
Poetessa che -come scrive la nostra
Autrice nelle "Conclusioni" del libro -
può "essere annoverata tra i grandi
poeti del Decadentismo italiano al pari
di Ungaretti e Quasimodo". Ecco la
mia " petite recherche ":
Nel 1973,a distanza di un mese dalla
scomparsa di Donata Doni,
l'"Osservatore Romano" pubblicava,
nel numero del 15/16 gennaio,un arti-
colo di Marcello Camillucci che segnò
l'avvio di altri interventi recensivi ,tra
i quali spicca quello di Domenico
Mondrone comparso dopo qualche
mese in "Civiltà Cattolica",nel quale
si dà conto di una lettera del 1961
scritta a Santina Maccarone  dal suo
padre spirituale,il sacerdote Giuseppe
De Luca,allorché la Doni fu ricovera-
ta,all'età di 48 anni,in un ospedale
romano per una ricaduta del male che
l'affliggeva fin dalla prima giovinez-
za: lettera che merita di essere qui
riproposta nella sua interezza, a corol-
lario del libro di Agnese Belardi (che
ne cita una frase nel suo lavoro) e
quale "addenda" e stimolo per la stes-
sa Belardi,che ci auguriamo voglia
proseguire il pregevole lavoro che
oggi vede la luce,magari riunendo in
volume tutti gli scritti editi ed inediti
di Donata Doni: gravoso ed arduo
cimento (per il quale sarà indispensa-
bile un impegno sinergico con le isti-
tuzioni culturali di Forlì, "patria di

arrivo" della Poetessa) che le consen-
tirebbe di occupare uno scranno auto-
revole nella "Repubblica delle Lettere
".
La lettera di "don Giuseppe De Luca"
-nella vivezza di una conoscenza e
frequentazione amicale di "Santina",
nutrita di lunghi anni di incontri, ,sti-
molazioni culturali,sollecitazioni
pastorali e sostegno morale - ci offre
un ritratto "dal vivo" della personalità
umana,letteraria e poetica della Doni,
che appare oggi essenziale per rico-
struire nella sua interezza una fulgida
figura  -finora colpevolmente trascu-
rata  - della letteratura italiana del
Novecento,che ci viene ora riproposta
da  Agnese Belardi con esiti felici,
meritevoli da parte di chi qui scrive di
un convinto e spero lusinghiero
apprezzamento .   
"Ora che mi dici iniziato un tuo

discorso interiore con Chi è difficile
anche nominare, puoi credere quanto
ti voglio più bene. Io ho sempre senti-
to, sin da principio, la tua anima. Ma
che cosa potevo dirle io? dirle, inten-
do, alla tua anima. La tua poesia resta-
va sempre un monologo, spesso un'
eco del tuo stesso lamento: piangere
non è sempre patire, ma spesso è un
lamento; lamentarsi è grave; riecheg-
giare un lamento non si sopporta. Il
tuo dolore aveva creato in te un labi-
rinto che tu percorrevi; e le tue poesie
erano le tue voci, là dentro: spesso ter-
ribili, qualche volta dolcissime. C'era
qualche frase che equivaleva a un
assassinio, a un suicidio; qualche altra
a un disfacimento in un attimo o di
piacere o di delirio, comunque di
un'altra vita. Se tu, uscita di te, nell'in-
contro, mi lasci dire ? della morte
sulla porta hai trovato il Signore che ti
aspettava e ti voleva nelle sue braccia,
come vuoi che io non ne sia, Santina,
beato? Coraggio, coraggio! Sta bene,
leggi, scrivi, prega, canta se ti piace

cantare, a voce spenta, sii insomma
felice della vita che hai tolto di mano
alla morte ladra, e di Colui che hai
ritrovato, e non lo lasciare un attimo.
Per avere la sua compagnia non ci
vuole nulla…. basta mettersi in sua
presenza…. Quando chi si ama è Dio,
e Dio col volto di Gesù, i suoi occhi,
le sue mani, la sua voce… Stai bene,
sciagurata, e se ti diverte e non ti
opprime scrivimi: tuo don Giuseppe "
( lettere del 22 novembre 1961 di
Monsignor Giuseppe De Luca).
Dulcis in fundo: è proverbiale la pro-
digalità di Marcel Proust: noi piccoli,
sommessi e modesti epigoni, almeno
in questo tentiamo di imitarlo.
Esprimo ora, con l'occasione del pre-
sente scritto, la mia decisione di dona-
re alla municipalità di Lagonegro un"
cimelio " forlivese, proveniente dalla
raccolta della famiglia Caracciolo del
Sole. Sarà un contributo per il costi-
tuendo museo di Lagonegro, e un
auspicio per il futuro gemellaggio con
Forlì.

Gennaro Oliviero
Direttore della rivista 

“ Quaderni proustiani”

Donata Doni, poetessa di due patrie 

Gennaro Oliviero 

Alcuni momenti dell’iniziativa
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IL PUNTO/Intensa e significativa giornata per l’alto rappresentante dello Stato che è stato accolto nelle scuole e, successivamente, nella sala consiliare

Il Prefetto Nunziante visita Castelluccio Superiore 
Il Prefetto di Potenza ha
fatto visita alla comunità di
Castelluccio Superiore il 27
novembre scorso. L’alto rap-
presentate dello Stato ha
avviato un fitto programma
di visite che lo porterà in
ogni paese della provincia di
Potenza. Il sindaco Egidio
Salamone, particolarmente
soddisfatto,  ha accolto il
dottor Antonio Nunziante
nella sala consiliare alla fine
di una serie di incontri con le
scuole ed alcune associazio-
ni. Il prefetto ha parlato a
braccio toccando le questioni
di maggiore attualità: dallo
spopolamento della provin-
cia alla mancanza di lavoro.
Per il rappresentate dello

Stato la chiave per una rina-
scita è quella  di unire le
forze e trovare forme di coo-
perazione tese a  far crescere
il territorio dal basso. E' que-
sto il metodo più sicuro per
uno sviluppo duraturo che
non devasti  le comunità.
Molta attenzione ha riservato
alle giovani generazioni inci-
tandole a stare lontano da
ogni forma di devianza ad
iniziare dall'alcol. Un appel-
lo lo ha lanciato alla parroc-
chia che deve aprire sempre
più la porta dell’oratorio. Il
prefetto ha visitato anche
l'associazione che sta portan-
do avanti lo studio e l'ap-
profondimento sulla religio-
sa Maria Angelica Mastrota.  

Foto delle autorità nella sala consiliare 

Volevo risponde a quanti
quotidianamente mi chie-
dono se la castagna è un
prodotto che fa bene o se fa
male e naturalmente se fa
ingrassare. Le castagne
sono un frutto molto diffu-
so nella nostra regione, tal-
mente diffuso che sono
state celebrate per più di
una settimana durante una

famosa sagra nel comune
di Trecchina, dove floridi
castagneti permettono ogni
anno di far gioire cittadini
e massaie delle più ardite
prebilibatezze che vanno
dal pane ai dolci, dal gelato
alle frittelle e chi più ne ha
più ne metta a base del
frutto. Dai media non ven-
gono prese molto in consi-

d e r a z i o n e ,
forse per il
fatto che a
Roma o nelle
grandi città
d'Italia ogni
sacchettino di
marroni costa
più un chilo di
carne o per-
chè nelle rela-
tive regioni
non se ne pro-
ducono in
quantità con-
siderevoli da
poterne fare
ingenti guada-

gni o semplicemente perchè
considerato alimento trop-
po calorico.
Dal punto di vista nutrizio-
nale rispetto ad altri frutti
comuni sono abbastanza
ricche in carboidrati (40 gr
circa per il  prodotto fre-
sco, rispetto ai 15 gr di una
mela su 100 gr di prodot-
to), discretamente ricche in
proteine (3,5 gr rispetto a
0,2 gr delle mele) e abba-
stanza valide per il conte-
nuto in potassio, fosforo ed
altri sali minerali,  fibra e
vitamine idrosolubili come
quelle del gruppo B.

Ma la domanda fatidica è:
quante ne posso mangiare
per non avere i sensi di
colpa? 
Voglio innanzitutto ricor-
dare che la castagne sono
frutti, e quindi non può
essere classificati alla stre-
gua di pane e pasta ma, al
tempo stesso, se ne ricava
farine per  zuppe, secondi e
dolci. Rispetto ad altra
frutta però, ha un maggio-
re quantitativo in carboi-
drati e quindi non bisogna
lasciarsi prendere dall'en-
tusiasmo stagionale...
Quindi, considerando che

una castagna secca media
pesa circa 10 gr e che soli-
tamente dalle nostre parti
vengono consumate cotte o
arrostite a fine pranzo o
fine cena, una persona che
ha un'alimentazione equili-
brata, ne può mangiare con
tranquillità circa cinque,
cioè 50 gr peso secco e
senza buccia, al posto del
dessert, facendo a meno
però di una porzione di
pane suppergiù 35 gr e di
una di frutta di circa 150.

dott.sa Giusy Carlomagno 
carlomagnogiusy@gmail.com

“Presi  in castagna...”
La regina del sottobosco

fa ingrassare? 

La dietologa Giusy Carlomagno di Lauria

Da qualche tempo nella
sezione pedagogica nel
nostro ISIS, per motivi  di
sensibilità verso  tematiche
formative, abbiamo tentato
di portare le nostre "lezioni"
fuori dal chiuso delle aule.
Lo scorso anno abbiamo
organizzato un convegno su
Don Lorenzo Milani diviso
in due momenti: una rifles-
sione sulla figura di Don
Milani e sulla esperienza
educativa; la  presentazione
da parte dei ragazzi  della
mostra "Barbiana: il silenzio
diventa voce", concessa  per
15 giorni nel nostro Istituto
dalla Fondazione Don

Milani. Gli atti di questo
evento saranno a breve
disponibili. 
Quest'anno la sfida è ancora
più grande, ma in egual
modo accattivante. Il testo di
riferimento é  La pedagogia
degli oppressi, di Paulo
Freire.  Il pedagogista
influenzò il pensiero di
Augusto Boal (l'inventore
del teatro dell'oppresso) di
Franco Basaglia e di
Antonio Tabucchi e si
dedicò totalmente all'attività
di alfabetizzazione e di
coscientizzazione in Cile.
Sia Boal che Freire   subiro-
no l'incarcerazione e furono

esuli politici.  Provo a  sinte-
tizzare la pedagogia di Freire
e i motivi che mi spingono a
trovarla di un'attualità disar-
mante.  Il concetto di
coscientizzazione che P.
Freire elaborò consisteva nel
portare poveri e diseredati a
prendere coscienza dei mec-
canismi che li tenevano al
margine della vita sociale,
passo fondamentale per
spezzare il loro vincolo con
gli oppressori. L'educazione
era quindi per Freire una
pratica di libertà che lo spin-
se a postulare una nuova
pedagogia, la pedagogia
degli oppressi, in cui solo

attraverso un'autonoma con-
quista della parola l'oppresso
assumeva coscienza della
propria condizione storica.  
Freire era convinto che non
si potesse coscientizzare un
individuo isolato, ma un'in-
tera comunità; la matrice del
metodo era  che l'educazione
diventasse pratica di respon-
sabilità e di libertà: "La
libertà, che è una conquista e
non una elargizione, esige
una ricerca permanente.
Ricerca permanente che solo
esiste nell'atto responsabile
di colui che la realizza.
Nessuno possiede la libertà
come condizione per essere
libero; al contrario, si lotta

per la libertà perché non la si
possiede". Più tardi Franco
Basaglia dirà: "la libertà
cura".   Un'altra convinzione
di Freire era che l'oppresso,
liberando se stesso, liberasse
anche l'oppressore; come se
il primo oppressore di ogni
oppresso fosse se stesso, una
sorta di nemico interno.
"Subiscono un dualismo che
si installa nell'intimo del loro
essere. Scoprono che, non
essendo liberi, non arrivano
ad essere autenticamente.
Vorrebbero essere, ma
hanno paura. Sono se stessi e
ad un tempo sono l'altro, che
si è introiettato in loro come
coscienza oppressiva. La

trama della loro lotta si deli-
nea tra l'essere se stessi o
l'essere duplici. Tra l'espelle-
re o no l'oppressore che sta
dentro di loro. Tra il supera-
re l'alienazione o il rimanere
alienati. Tra seguire prescri-
zioni o fare delle scelte. Tra
essere spettatori o attori. Tra
agire o avere l'illusione di
agire, mentre sono gli
oppressori che agiscono". 
Questi temi  nel  contesto
culturale ed educativo attua-
le  devono far riflettere
quanti operano e costruisco-
no il futuro, cioè gli inse-
gnanti. Rendere protagonisti
i giovani del cambiamento
diventa una necessaria azio-

ne di coscientizzazione e di
responsabilizzazione verso
la realtà e la buona politica,
quella che è  "bene comune".
Parlare di Paulo Freire sarà
un lavoro socratico di scavo
dell'azione   formativa  e
morale su  cui oggi la scuola
deve interrogarsi. Di questo
parleremo il giorno 19
Dicembre, alle ore 16.00,
presso l 'Aula Magna
dell'ISIS  "Francesco De
Sarlo" con i ragazzi della
Classe Quinta A del Liceo
Socio-Psico-Pedagogico
(corso che nel Nuovo
Ordinamento assume la
denominazione  di Liceo
delle Scienze Umane).

Prof. Aversa Anna
Docente di Filosofia e

Scienze dell'educazione 

Una nuova mostra all’ISIS “Francesco De Sarlo” di Lagonegro
"La pedagogia degli oppressi" di Paulo Freire

A'Come da tradizione nella giornata dell'Immacolata
si aprono le cantine agli amici, vicini e parenti per
assaggiare e degustare il vino, ma anche gli altri pro-
dotti della tradizione per la consueta "Pricicch"
accompagnati dalla musica tradizionale. Il nome di
questa usanza deriva da "u' pricicchij' ", il rubinetto
in legno utilizzato per far uscire il vino dalla botte.
L'atmosfera, dopo ore e ore di assaggi diveniva sem-
pre molto allegra. 
Grazie all'impegno della locale Pro Loco, per omag-
giare ed esaltare la cultura, le memorie e la storia del
territorio, dalle ore 17.00 in collaborazione con
l'Ass. Hobo Sapiens presso la Biblioteca Comunale
la Pricicch' letteraria - il vino in versi, alle ore 18.30
in Largo San Nicola, cerimonia di apertura con la
spillatura della botte, secondo il metodo tradizionale,
e dalle ore 19.30 l'allegria si trasferisce per le vie del
suggestivo borgo di Castelluccio Inferiore.

A’ Pricicch’.
La degustazione 
del vino nuovo
a Castelluccio 

La locandina dell’evento 2013 

Piango, piangiamo tutti, ci
uniamo alle lacrime che solca-
no marcatamente il volto della
mamma, del papà, delle sorelle
e della famiglia intera per la
tragica scomparsa del carissimo
amico Domenico che un violen-
to e sconsiderato incidente ha
posto fine alla sua vita. Le
nostre lacrime vanno ad unirsi
alle lacrime della famiglia e
formano un fiume di interces-
sione presso il cuore di Dio per-
ché il Signore lo accolga amo-
revolmente nel suo regno. Mi è
parso di cogliere tutta questa

abbondanza di sentimenti nella
dicitura apposta sui manifesti di
annuncio. Nel visitare la fami-
glia ho colto un senso forte di
dolore unitamente ad un forte
senso di fede, di carità, di sere-
nità e di pace interiore. E’
doveroso da parte mia concen-
trare la vostra attenzione con un
senso di vivo compiacimento
sul gesto non comune anzi
straordinario che ha concluso
l'esistenza e ha coronato la vita
di Domenico. La volontà della
famiglia nel donare gli occhi di
Domenico perché un altro

possa vedere il mondo con gli
occhi di Domenico, il cuore per
amare, i polmoni per respirare,
il pancreas e il fegato per sop-
portare, i reni per purificare.
Questo gesto merita un forte
riconoscimento da parte di tutti.
Non c'è amore più grande di
questo donare la vita, gli occhi
per gli amici e ancora di più per
chi non si conosce dice il
Signore. Grazie di questo dono!
Quale grande esemplarità tu
famiglia, oggi doni a tutti noi
che non sappiamo essere dispo-
nibili per un piccolo gesto di

carità e di altruismo.  Io ho
voluto che tutti incontrassimo
la salma di Domenico all'in-
gresso del paese come segno di
ringraziamento per questo gesto
che merita la nostra preghiera,
la nostra commozione. Mai, in
tutti i miei 47 anni di sacerdo-
zio di ministero in mezzo a voi
ho avuto la possibilità e la gioia
di assistere ad un gesto così alto
e nobile di carità di altruismo e
di fede profonda.  Non so dire
altro perché un nodo di com-
mozione mi stringe la gola e
non mi permette di dire altro

quando di altro e di ricordi è
piena la mia mente e il mio
cuore. Abbraccio forte con
grande intensità di affetto e di
dolore specialmente la mamma
di Domenico Nuccia e il papà
le sorelle e nipoti e tutta la sua
famiglia e facciamo di questo
dolore un'offerta al Signore
perché benedica il nostro paese,
i suoi giovani e questo sacrifi-
cio immolato sull'altare unita-
mente a quello di Cristo in
croce sia sorgente di pace e di
serenità.

Don Domenico Mastrangelo

Numerosi  presepi artistici  lavorati
interamente a mano dall'artista lucana
Giuliana D'Agostino saranno esposti
nella prima edizione  della mostra del
presepio d'arte "Mo Vèn Natèl", che si
terrà a Castelluccio Inferiore, dal 30
novembre all'8 dicembre. Un appunta-
mento di pregevole valore artistico che
consentirà a grandi e piccoli di poter
ammirare, a pochi giorni dal Natale,
splendidi esemplari della Natività
Cristiana, realizzati con l'uso esclusivo
di materiali naturali. Le opere, modella-
te con stile personale dalla  castellucce-

se Giuliana D'Agostino, riproducono gli
antichi borghi della Valle del  Mercure
con i vari ambienti di una volta, relegati
ormai nella memoria, come la tipica
casa rurale con tanto di "focolare" e sal-
sicce appese alle travi, gli attrezzi per
impastare il pane, i mobili d'epoca, con-
tornati di suppellettili, che offrono al
visitatore atmosfere, colori e immagini
della tradizione popolare e religiosa
lucana. A rendere ancora più suggestivi
i presepi le tante statuine di personaggi
in coccio di scuola napoletana, che
interpretano magistralmente i vecchi

mestieri della realtà contadina: dai vasai
ai ramai, dai pastori ai calzolai, dai cia-
battini ai viandanti. Tutto è rappresenta-
to con un'incredibile ricchezza di detta-
gli. La straordinaria rassegna in stile
artigianale, patrocinata dalla Banca di
Credito Cooperativo Cilento e Lucania
Sud, potrà essere visitata dalle ore 16.30

alle ore 19.30 in Via Roma a
Castelluccio Inferiore. L'artista Giuliana
D'Agostino è anche commercialista,
animatrice culturale, ha fatto parte del
direttivo delle Acli ed ha partecipato
come attrice a diverse rappresentazioni
teatrali.

Pasquale Crecca

Donazione d’organi a Moliterno, don Domenico Mastrangelo
ricorda il gesto generoso di Domenico Faviero 

Una mostra dei presepi 
a Castelluccio Inferiore

Un’immagine di un presepe 
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LA RICERCA/Durante le convulse giornate napoletane del 1799, il 28enne Giovanni Lanzillotti di Ajeta, si portò a S.Domenica, per diffondere le idee repubblicane, e lì fu ucciso

Rivoluzionari e briganti ad Aieta fino all’Unità
Pur nella difficoltà di reperire docu-
menti, si cercherà di dare conto e
ragione dei fatti, almeno i più
salienti e alcuni poco conosciuti,
per arricchire la storia e la cronaca
locale, verificatisi in un tempo par-
ticolare.
Quanto stava accadendo a Napoli,
durante le convulse giornate del
giugno 1799, si riverberò anche in
zona e il ventottenne Giovanni
Lanzillotti di Ajeta, marito di Maria
Angela La Regina, si portò a S.
Domenica, per diffondere le idee
repubblicane, e lì fu, sbrigativamen-
te, ucciso e tumulato nella chiesa di
S. Giuseppe (1).
Dopo pochi mesi, il 2.3.1800,
Antonio Faillace di Laino "decedet-
te perché percosso mortalmente dai
ladroni mentre si trovava a caccia"
in territorio di Aieta (2).
Il 10.5.1805 fu celebrato, a Cassano
Jonio, l 'ultimo Capitolo dei
Cappuccini della Provincia di
Cosenza, prima della soppressione
murattiana, e fu eletto Provinciale il
"M.R.P. Vincenzo Maria d' Ajeta"
che "non giunse a celebrare nessuna
congregazione perché, in quell'epo-
ca, il Regno fu occupato dai france-
si e gli affari monastici restarono
sospesi. Per timore panico il detto
Provinciale riparò in Belvedere
come luogo remoto, con intenzione
di ritirarsi, poi, a Morano Calabro.
Ma si imbarcò per la Sicilia e, sbar-
cato a Messina, si portò a Palermo.
Qui lasciò buon odore di sua vita,
morendovi il 16.2.1813" (3).
L'unico possidente, in tutti i comuni
del circondario e iscritto come tale,
dal 1806 al 1815, era d' Ajeta:
Nicola Pascale Andrea Giugni di
Don Vincenzo e della M.ca Anna
Perrone, nato il 10.1.1773 e battez-
zato lo stesso giorno, avendo a
madrina l'Ill.ma D.na D. Monna
Enrica Firrao di Cosenza (4). 
Si ha notizia, non precisa, che a
giugno del 1806 furono nominati ad
Ajeta Ispettori dei Corpi Volontari,
sotto le direttive di Alessandro
Mandarini, un tale Attanasio e due
Marsiglia, forse fratelli, di cui però
non si conoscono i nomi di battesi-

mo (5).
Il 28.8.1806 morì ad Ajeta "per
mano dei briganti", cioè dei lealisti,
Mansueto Bergamo di anni 26 (6).
Un dato certo è che, proprio dai
primi del 1800, il comune appenni-
nico di Ajeta incominciò ad accu-
mulare debiti, alcuni dei quali si
trascinarono sin dopo l'unità
d'Italia.
Ad esempio, le principali uscite, nel
1807, furono per il Cancelliere
ducati 36; il Contabile ducati 32; il
servente comunale ducati 18; il
regolatore dell'orologio ducati 8; il
Predicatore quaresimale ducati 40;
il Clero per le varie funzioni ducati
13; il sagrestano ducati 3; spese
giornaliere ducati 400; sommini-
strazione alle truppe, senza buoni
perché negati, ducati 800, con
buoni ducati 600.
Intanto la "guerra" tra francesi e
"masse" fedeli alla vecchia monar-
chia investì anche Aieta: infatti il
17.1.1807 "A Necco", famoso
"capo-massa", ufficiale dell'esercito
borbonico, originario di Scalea,
"non rimasero che poche centinaia
di fedeli con i quali ripiegò su
Aieta, che venne attaccata. Aieta,
chiamando a raccolta con le campa-
ne gli abitanti, resistè con duemila
uomini per due giorni e si svincolò
dall'assedio solo al sopraggiungere
di un battaglione francese coman-
dato da un generale" (7). 
Lo stesso giorno, in località
Fontana del Pizzero, sotto il paese,
Necco ebbe a misurarsi con i nemi-
ci in uno scontro che si protrasse
per cinque ore e, non solo li respin-
se, "ma ne uccise molti" e "molti ne
fece prigionieri che provvide ad
inviare nelle carceri di Palermo".
Di lì a poco, comunque, Aieta,
assaltata dai francesi e trovata
deserta, avendo la popolazione pre-
ferito rifugiarsi sui monti retrostan-
ti, fu data alle fiamme. L'anno
dopo, precisamente il 16.8. 1808,
morì ucciso dai briganti, ad Ajeta,
Carmelo Cozza di anni 30 e, il
12.9.1808, stessa sorte toccò a
Giacomo Maiorana di anni 60 e a
Biagio Faviere di anni 18 (8).

Mentre il 4.2.1809 fu assassinato,
in località "Il Greco", Antonio
Manco di Cipollina, "recognitus in
Aieta", residente cioè in Aieta (9).
Si ha notizia che Agostino
Gazzaneo di Aieta era, frattanto,
diventato "brigante" e che il
19.8.1810 commise omicidio a
danno di Giacomo Moliterno, ma
non fu poi perseguito perché frat-
tanto "brigante estinto" (10).
Il "fenomeno del brigantaggio", con
connotati diversi, continuò ancora
ad interessare la comunità di Aieta
tanto è vero che il 5.11.1816 e, poi,
a distanza di poco più di un mese, il
26.12.1816, il sindaco Luigi
Giugni, assistito dall'"Ordinario
Cancelliere Giovanni Maiorana"
denunciava all' Intendente della
Provincia "un cumulo di misfatti"
che sarebbero stati consumati "in
questa Patria nella giornata di ieri
dagli individui della Legione", cioè
dal capitano Luigi Lomonaco e da
Giuseppe Versenti. Costoro, prima
disarmarono due Soldati che per
conto dell'esattore riscuotevano
imposte, e, poi, a notte fonda, verso
le 4 del mattino, con i Legionari
Luigi Lanzillotti e Francesco
Moliterni, nipote quest'ultimo del
capitano sopra citato, addirittura
assalirono la casa di Vincenzo
Cetraro, Caporale della Legione, e
non risparmiarono neppure il vec-
chio dott. Giuseppe Giugni, al
quale, il genero, il nominato
Lomonaco, stava costruendo una
casa, su suolo pubblico, per " occlu-
dergli l'abitazione"! "Questa stessa
orda di sicari" incuteva tanta paura
che "nell'abitato di Ajeta non può
sortirsi dopo le ore 24". La stessa
"compagnia" assaltò "il trappeto del
sacerdote D. Biagio Marsiglia a S.
Stefano e vi appiccarono il fuoco e
sequestrarono il fratello del proprie-
tario ed un garzone che vi si trova-
vano e che si erano barricati dentro"
i quali riuscirono poi fortunosamen-
te a scappare (11).
Intanto le "sette segrete", aventi alla
base precise aspirazioni politiche o
più generici sogni di libertà, proli-

feravano nel Regno e,
aderendo quasi certa-
mente ad una loggia
napoletana, nel 1820,
sposò le idee antiborbo-
niche e rivoluzionarie,
in Aieta, Luigi
Lomonaco fu
Vincenzo, "civile", nato
il 1789, marito di
donna Rachele Giugni,
domiciliato in
Cantogrande, al quale il
Procuratore Generale
della Gran Corte
Criminale, fino al 1825,
diede una caccia spieta-
ta quanto inutile (12).
Da Luigi Lomonaco e
da Rachele Giugni nac-
quero, al Socastro, il
28.10.1810 Vincenzo
Gennaro e il 4.6.1819
Antonio, e, in C.da
Cantogrande, il
4.10.1821 Francesco
Maria e il 19.3.1831
Angiola Maria. 
Il 2 gennaio 1831, "a 3
ore di notte", una fortis-
sima scossa di terremo-
to colpì l 'abitato di
Aieta e la marina di
Praja. Anche ad Aieta,
nel 1848, si costituì un
" C o m i t a t o
Rivoluzionario" del
quale fecero parte
Filippo La Gioia, "che
dopo le giornate del
15.5.1848 a Napoli par-
tecipò alla battaglia di
Campotenese", e
Francesco Maria
Lomonaco, figlio del
perseguitato Luigi,
sopra richiamato, il
quale, da studente uni-
versitario nella capitale,
era salito sulle barricate
napoletane.
Dopo il 1848,
Francesco Maria
Lomonaco, forse insie-

me ad un fratello, Angelo
Lomonaco, di cui non si è potuto
avere riscontro, fu ricercato dalla
polizia tanto che, nella notte fra il
15 ed il 16.8. 1849, ben ottanta gen-
darmi fecero irruzione nella loro

casa, al rione Cantogrande di Aieta,
ma non riuscirono ad arrestarli per-
ché "i due fratelli" (13) si erano,
frattanto, resi latitanti.
Francesco Maria fu costretto ad
abbandonare la professione di
avvocato, che esercitava presso la
Regia Giustizia del Circondario di
Scalea, e rimase iscritto nelle liste
degli "attendibili" fino al 1860. Il
18.10.1856 fecero richiesta di con-
trarre matrimonio, a Scalea, Filippo
La Gioia, anni 32, nato ad Aieta, fu
Pasquale e di Antonia Candia, e
donna Mariangela Zagarese, anni
29, nata a Rende, di d. Salvatore e
di d. Francesca Grandinetti. La
celebrazione del rito avvenne, poi,
nella chiesa di S. Maria
d'Episcopio. Da questa unione nac-
que Francesco che morì, dopo
pochi giorni di vita, il 19.4.1878 e
Non si sa se Filippo La Gioia rima-
se vedovo e si risposò (14):
"Passando ei in seguito con i
sopraccennati due consoci", in
realtà Tommaso De Bonis, Cesare
De Bonis e Giuseppe Donato
Cupido, "in Tortora e in Aieta, ivi
reclutava altri contingenti, invitan-
do insieme al riscaldato Filippo La
Gioia con voci sediziose ed ingiurie
contro la inviolabile Persona del Re
gli abitanti alla ribellione, facendo
violenti riscossioni di denaro, e
distruggendo co' pugnali nel Posto
Nazionale di Aieta il Regio
Stemma, non senza ridurre in pezzi
le statue degli Augusti Regnanti il
Re e la Regina situate nella casa
comunale di Tortora, che La Gioia
precisamente calpestava tra le grida
di morte al Tiranno" (15).
Alla fine del 1848 Filippo La Gioia,
accusato con altri di "cospirazione
reale", fu condannato, con l'aggra-
vante della "complicità in altri reati
minori", alla pena di 7 anni di ferri.
Filippo La Gioia durante i lunghi
anni di carcere apprese dall'amico
Cesare De Bonis i rudimenti del
diritto e, all'indomani dell'Unità
d'Italia, esercitò la professione lega-
le ed ottenne anche un impiego sta-
tale (16).
Il 4.9.1860 "Filippo La Gioia, la
madre Antonia Candia e altri
Aietani raggiunsero e salutarono
Garibaldi a Castrocucco dove il
Dittatore con parte del suo Stato
Maggiore, salì su una barca da
pesca e si diresse a Sapri" (17).
"L'aietana Antonia Candia offrì tutti
i suoi figli per l'indipendenza della
patria e Garibaldi, che commosso
abbracciò la donna", a Castrocucco,
"le disse: <Se tutte le donne d'Italia
fossero simili a Voi, l'Italia sarebbe
libera da più secoli>" (18).
L'avvocato Francesco Maria
Lomonaco, il padre Luigi era
morto, vestì la camicia rossa dei
garibaldini e combattè a fianco del-
l'eroe dei due mondi e il 1.8.1860 si
candidò per la nomina di
Comandante la Guardia Nazionale
del Comune di Ajeta ma gli fu pre-
ferito Vincenzo Lomonaco.

La Commissione, istituita presso il
Ministero dell'Interno per porre in
essere quanto stabilito dalla legge
8.7.1883 n.1496 a favore dei "dan-
neggiati o perseguitati politici dal
vecchio regime", il 15.9. 1887

comunicò a Francesco Maria
Lomonaco che, con deliberazione
del 2.6.1887, "presa in esame e
discussa l'istanza presentata, la
dichiarò inammissibile per insuffi-
cienza di prova, non avendo dimo-
strato con attendibili documenti, né
le dedotte persecuzioni paterne, né
quelle che, a suo dire, avrebbe per-
sonalmente sofferto".
Antiborbonici risultarono essere
pure stati, sempre in Ajeta, Biagio
Patta di Giuseppe e di Maria Teresa
Moliterni, Pietro Giovanni Antonio
Lanzillotti, frà Vincenzo, di
Giuseppe nato il 14.10.v1821,
Antonio La Gioia di Giuseppe e
Giuseppe Tarantino, guardia di
finanza presso la Brigata Doganale
di Praja d'Ajeta. Furono, poi,
dichiarati "danneggiati politici"
Maria Stella de Bonis in Giugni e
Vincenzo Lomonaco fu Giuseppe
(19).
Maria Stella, sorella minore (20)
dell'avv. Cesare de Bonis, nato a
Scalea nel 1826, condannato, per i
fatti del 1848, a 18 anni di carcere e
morto nel Bagno Penale d'Ischia a
soli 24 anni, nel 1850, era figlia di
Giuseppe, perseguitato per motivi
politici, e di Maria Rosaria
Ravallese, e aveva sposato Biase
Giugni di Ajeta e lì si era trasferita.
Biagio Patta, "sartore", nato in
Ajeta, intorno al 1798, nel 1819, a
22 anni, aveva portato all'altare la
diciannovenne Anna Candia, stabi-
lendosi con la moglie in C.da
Mortilleto, e dal loro matrimonio
videro la luce: Maria Rosaria
Faustina il 21.4.1819, Vito il
20.11.1821, Francesco il 27.2.1825,
e, trasferitasi la famiglia prima al
Ponte, Biagio il 20.3.1828, e, poi,
in C.da Timpa, Giovanni il
13.9.1831. Biagio Patta fu un ante-
signano propugnatore dell'idea di
unità nazionale tanto che "nel 1848
come volontario non mancò di
combattere contro gli Austriaci in
Mantova e, per tale fatto, ebbe a
soffrire delle persecuzioni e capita-
to nelle mani del Governo
Borbonico fu prima condannato al
carcere di Ponza e poi mandato in
esilio", come relazionò, sull'istanza,
avanzata dall'interessato, tesa ad
ottenere, per come previsto dalla
legge, un sussidio quale "persegui-
tato politico", il 4.9.1883 il Sotto-
Prefetto di Paola, di cui non si
conosce l'esito finale.
Frà Vincenzo, al secolo Pietro
Giovanni Antonio Lanzillotti, nac-
que ad Ajeta, in C.da Cantogrande,
da Giuseppe "civile" e Carmela
Fulco e, da questa unione, videro
anche la luce Maria Grazia il
19.7.1820, Teresa il 20.3.1830,
Raffaele il 21.2.1832 e Luigi il
7.12.1833, e fra loro vi furono altri
due consacrati: un sacerdote ed una
monaca.
Frà Vincenzo Lanzillotti "nel 1849
soffrì delle persecuzioni per la
causa politica e subì parecchia pre-
ventiva carcerazione, e quindi ne

uscì innocente" e, dopo la soppres-
sione del Convento di Ajeta, fu
"pensionato con un mesnile di lire
cinquenta", come relazionò, il
31.5.1884, il Sotto-Prefetto di
Paola, a seguito della domanda,
avanzata dall'interessato, per otte-
nere, come previsto dalla legge, un
"ristoro" per i danni subiti quale
"perseguitato politico".
Anche Padre Giuseppe d'Ajeta, al
secolo Emanuele Lanzillotti di
Giovanni, fu accusato, insieme a frà
Lorenzo d'Ajeta, al secolo
Emanuele Maiorano di Francesco,
il primo di anni 41 ed il secondo di
anni 23, entrambi dimoranti nel
Convento di Rogliano, di "cospira-
zione a banda armata ad oggetto di
cambiare o distruggere la forma del
governo e di suscitare la guerra fra
gli abitanti dello Stato".
Il 14.7.1861 si avviò a Cosenza il
processo a loro carico che si con-
cluse con il trasferimento degli atti
al Giudice Correzionale del
Mandamento che, alla fine, "pro-
sciolse" frà Lorenzo e "confinò"
proprio a Cosenza padre Giuseppe.
Frà Lorenzo, nel 1867, andò mis-
sionario in America, precisamente a
Montevideo, e rientrò in patria
dopo trenta anni, morendo nel
Convento di Acri il 24.5.1904.
Ancora nel giugno del 1862 la
Giunta Municipale di Ajeta fu
costretta a deliberare sulle " deter-
minazioni da prendersi sull'infesta-
zione di Briganti, che tutto giorno si
veggono circolare in questo territo-
rio con grave pericolo di questi abi-
tanti, che si han dovuto sequestrare
nell'abitato del proprio Paese, rima-
nendo a discrezione dei medesimi
le campagne" (21).
Nel 1864 un fatto gravissimo, che
destò molto scalpore, anche se i
riscontri sono poco precisi, avvenne
ai danni di alcune famiglie di Ajeta:
"In contrada Treconfini a
Magilimieri", di Lagonegro, "i due
fratelli Marino, Nicola, detto
Capoluongo, ed Apollonio, di
Centola, uccisero uno dopo l'altro
sei giovani, dei quali uno seminari-
sta, che avevano catturato in Ajeta,
in Calabria" (22). In realtà, sembra,
che fosse stato chiesto un riscatto
consistente e che, attivatasi la
comunità di Ajeta per mettere insie-
me la somma, gli intermediari arri-
varono in ritardo all'appuntamento
e la sorte dei poveri ostaggi fu
segnata!

Giovanni Celico
Biagio Moliterni 
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Briganti calabresi 

Non avrei mai pensato
che nell'epoca della proli-
ferazione dei canali tele-
visivi, un programma per
bambini potesse cataliz-
zare l 'attenzione di
migliaia di telespettatori
quotidianamente, indiriz-

zando la scelta dei baby utenti verso un'u-
nica preferenza capace di esercitare una
forza di attrazione costante. Sto parlando di
Peppa Pig, la maialina protagonista dell'o-
monima serie a cartoni animati inventata
dal trio inglese composto da Phil Davies,
Mark Baker e Neville Astley giunta in
Italia nel 2010 dopo aver imperversato sul
piccolo schermo britannico per dieci anni.
Si tratta di un vero e proprio fenomeno
destinato a restare negli annali della storia
della televisione, capace di scatenare una
mania collettiva in grado di produrre un
merchandising dal valore di oltre cento
milioni nella sola Italia. Non c'è edicola o
libreria, infatti, che non abbia riservato un
settore a questo simpatico personaggio, la
cui rosea faccia da "phone" imperversa su
materiale scolastico e dvd, uova di ciocco-
lato, album di figurine e borsette. Per non
parlare dei giocattoli ispirati ad essa ed al
suo universo composto da animali antropo-
morfi i cui personaggi, in lingua originale,
hanno il nome la cui iniziale è la stessa di
quella della specie animale di appartenen-
za. Vanno a ruba la casa della famiglia Pig,
il camper, la scuola, il parco giochi, per
non parlare della ormai introvabile casa
sull'albero, vero e proprio oggetto del desi-
derio dei piccoli fans. Si tratta per lo più di
diorami che riproducono le scene e gli
ambienti più noti della serie, dove i bambi-
ni possono far muovere a loro piacimento
le miniature di Peppa e Gorge, il suo amato
fratellino, di Mamma e Papà Pig, Nonno e
Nonna Pig e tutta una serie di amici di altre
specie animali: da Suzy Pecora, Rebecca
Coniglio, Danny Cane, Pedro Pony Emily

Elefante e via dicendo. I dati Auditel dico-
no che, in Italia, il cartone di Peppa Pig
tiene incollati davanti al piccolo schermo
500 mila bambini dai tre ai sei anni al gior-
no, sommati tra quelli che vedono Rai Yo
Yo o Disney Junior, gli unici canali che tra-
smettono la serie. Certo, nel passato abbia-
mo assistito a serie televisive animate e non
che attiravano anche oltre dieci milioni di
telespettatori, ma parliamo di quando la Rai
deteneva il monopolio dell'etere televisivo.
Oggi, in cui è difficile stimolare ed appas-
sionare il palato degli utenti del piccolo
schermo e fidelizzare gli stessi in quanto le
proposte dei numerosi palinsesti sono dav-
vero molteplici e variegate, aver trovato un
programma del genere rappresenta una vera
e propria manna per i dirigenti televisivi.
Tanto più che tali importanti risultati in ter-
mini di audience e share, vengono raggiunti
con pochi sforzi. Basti pensare che dal
2010 ad oggi, gli episodi trasmessi sono
sempre gli stessi delle prime cinque serie
originarie. La strategia è quella di trasmet-
tere in successione quattro o cinque episodi
la cui durata non va oltre i cinque minuti
per ognuno. Ma qual è il segreto di questo
cartone animato? Niente di straordinario,
tant'è che i disegni non sono nemmeno in
3D, come la moda del momento. Gli ingre-
dienti del successo si trovano tutti nella sua
semplicità. Le forme, case e paesaggi, tanto
per intenderci, sono proprio come le dise-
gnerebbe un bambino di tre o quattro anni.
"I disegni piatti e i colori altrettanto piatti e
pieni, ha affermato Francesco Raiano,
manager che segue lo sviluppo del licen-
sing di Peppa Pig in Italia, e soprattutto i
dialoghi semplici sono rassicuranti per i
bambini. Così come lo è il fatto che possa-
no costantemente ritrovare nelle avventure
la propria quotidianità", sognando, magari,
di poter un giorno, anche loro, sguazzare
nel fango per la felicità.

Silvestro Maradei
maradeisilvestro@interfree.it
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Che forza Peppa Pig!




