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IL PUNTO/E’ stato inaugurato un’opera artistica che nel corso degli anni si sta sempre più perfezionando. Coinvolte le energie vive del centro tirrenico 

Ventuno metri di presepe artistico a Tortora 
L'otto dicembre in occasione
della Festa dell'Immacolata
Concezione la Proloco di
Tortora insieme ad un grup-
po di associazioni che hanno
collaborato al progetto ha
inaugurato per il terzo anno
consecutivo ventuno metri di
presepe che rappresentano
un vero e proprio attrattore
nel periodo natalizio per la
comunità tortorese. 
L'opera artistica di notevole
bellezza per questa edizione
ha proposto la sapiente
riproduzione dei borghi più
suggestivi del centro storico
di Tortora e raccoglie ad
ogni edizione una numerosa

affluenza di visitatori prove-
nienti da tanti paesi del cir-
condario.
Ecco quanto ci ha dichiarato
l’assessore  Praino. 
Assessore quali sono le sue
emozioni di fronte alla rea-
lizzazione dello splendido
presepe?
In queste occasioni la
Proloco ci rende orgogliosi
di essere tortoresi per aver
realizzato un presepe di
grande bellezza che suscita
delle grandi emozioni per
aver riprodotto sapientemen-

te i caratteri del nostro cen-
tro storico. Come rappresen-
tante dell'Amministrazione
Comunale ringrazio la
Proloco e le associazioni che
hanno collaborato per questa
splendida realizzazione.
A Tortora si consolida
sempre più l’idea della
città del Presepe?
Appena ho visto il presepe
ho avuto un idea per la quale
mi sono già adoperato e
riguarda la realizzazione in
miniatura del centro storico
di Tortora da porre in una

piazza del paese magari rac-
chiuso in una teca di vetro.
Credo che questa idea
potrebbe diventare un vero
attrattore turistico.
A questa edizione hanno
partecipato anche i com-
mercianti di Via Aldo
Moro…
Tutti hanno partecipato con
entusiasmo. In queste occa-
sioni tutta la comunità torto-
rese si unisce e questo grazie
alle realtà associative locali
che riescono a creare unità,
Angelo Montesano presiden-

te della Proloco rappresenta
un grande leader e merita di
essere ricordato per tutte le
iniziative realizzate e per
riuscire a mantenere sempre
unito il gruppo di questa
realtà associativa.

Ecco invece quanto ci ha
dichiarato  la signora
Rosalba Caputo vicepresi-
dente della Proloco…
Rosalba, siete giunti alla
terza edizione di un prese-
pe che raccoglie tanti con-
sensi... 
E' vero, abbiamo realizzato
un presepe lungo ventuno
metri che rappresenta ogni

anno motivo per noi di entu-
siasmo perché racchiude un
momento importante di
aggregazione della nostra
comunità. Ogni anno quando
iniziamo, è un avventura in
quanto abbiamo una scaden-
za per la realizzazione ma
non calcoliamo il tempo
necessario per concretizzarlo
perché offriamo ad ogni edi-
zione un progetto diverso sia
nell'uso dei materiali che dei
soggetti che lo compongono.
Ovviamente , arriviamo
sempre all’ultimo minuto

utile, ma il tutto è un’alle-
gria!
Sono tanti i dettagli che
sono stati realizzati nell'o-
pera e che colpiscono l'os-
servatore, sono tutte realiz-
zazioni artigianali?
Certo. La struttura è stata
creata dal nostro gruppo
della Proloco, per la quale ha
lavorato tutto il direttivo,
alcuni soci e dei gruppi di
laboratori esterni. 
Quest'anno abbiamo pensato
attraverso il presepe di pro-
muovere il territorio non
solo nella magia del signifi-
cato della Natività ma ripor-
tando i caratteri del nostro

centro storico. Chi verrà a
visitarlo potrà godere di uno
scorcio del nostro borgo e
magari stimolato da questa
visione potrà spostarsi a visi-
tare  il  centro del paese
molto bello. 
Questa esperienza ci ha dato
la possibilità attraverso un'o-
pera di riproduzione di cono-
scere meglio Tortora nelle
sue bellezze.  Speriamo che i
visitatori giungano numerosi
come l'anno scorso. Colgo
questa occasione per ringra-
ziare tutti quelli che hanno

collaborato e la giornalista
Valentina Bruno per aiutarci
sempre a promuovere i
nostri progetti.
Vengono ad ammirare il
presepe solo i cittadini
locali o l'iniziativa racco-
glie un più ampio territo-
rio?
La nostra opera suscita inte-
resse già in fase di realizza-
zione e raccoglie visitatori
da parte di tanti paesi perché
colpisce anche nelle sue
grandi dimensioni.
E' capitato qualche

momento di tensione in
fase di realizzazione?
Certamente, quando qualche
pezzo non è venuto bene ed
abbiamo dovuto rifarlo più
volte! Scherzando ci siamo
dati dei nomignoli dettati
dall'impegno che mettevamo
nel concretizzare queste parti
di presepio e a seconda del
nostro ruolo ci chiamavamo
ad esempio "l'uomo del
tetto" o "l'uomo delle tende".
Quali sono le difficoltà in
un progetto così impegnati-
vo?
Abbiamo lavorato in condi-
zioni molto particolari e
devo ringraziare il presidente
della Proloco che per que-
st'anno ha messo a disposi-
zione il suo vivaio per realiz-
zare il presepe.  Questo lavo-
ro di grande creatività è stato
una vera avventura che ci ha
portato ad impegnarci senza
tenere conto degli orari, sof-
frendo il caldo della serra del
mattino ed il freddo che
offre la sera. 
Abbiamo ritrovato insieme
la gioia di sorridere per quel-
lo che stavamo creando per
poi emozionarci nel cono-
scere e riprodurre gli angoli
del nostro paese. 

Agenzia mmatrimoniale Agenzia mmatrimoniale 
“La ccoppia ffelice” “La ccoppia ffelice” 

CASTROVILLARI - VIA FIRMO 
0981.200501       349.2473930

lacoppiafelice-1957@libero.it

E’ stata realizzata la raccolta
“Enciclopedia delle problematiche
sociali” in ben dodici volumi, rappre-
sentate in tavole illustrate. Il progetto
editoriale è unico al mondo nel suo
genere, considerato valido  a livello sia
educativo che didattico. Dalla raccolta
“enciclopedia delle problenatiche
sociali” è stato anche realizzato un pro-
getto multimediale in Dvd. Della sud-
detta raccolta si estraggono le tavole
illustrate per la realizzazione dei docu-
mentari e l’organzzazione di mostre
d’arte sulle varie realtà sociali. Tra i
temi sviluppati: il femminicidio, lo
sfruttamento del lavoro minorile, il
disagio giovanile,  i deseparesidos
minoranze etniche invisibili. 
L’ideatrice del progetto Renata De

Franco è residente a Laino Borgo. Ha
conseguito il Diploma di Maturità
come Disegnatrice Stilista di Moda ed
ha la passione per la Grafica e il
Disegno artistico. Ha avviato una atti-
vità editoriale in quanto mancava una
sintesi ed una panoramica completa
delle questioni sociali e problematiche
di attualità.
Da qui parte l'idea del progetto; la sua
vena artistica trova uno sbocco   nelle
tavole illustrate, spesso riguardanti i
fatti drammatici e di attualità che acca-
dono in tutti gli Stati del mondo.
Questo progetto ha l'obiettivo di rap-
presentare i temi sociali in modo inno-
vativo: il messaggio inviato attraverso
le immagini grafiche può essere meglio
captato da tutti.
Ecco quanto ci ha dichiarato l’ideatrice
del progetto Renata De Franco. 
“La Raccolta Enciclopedia delle pro-
blematiche sociali nasce dall' idea e
dalla necessità di trattare e far conosce-
re le emergenze umanitarie e le realtà
in cui sono protagonisti la donna, l'uo-
mo e l' infanzia. La Raccolta con le
tavole illustrate si pone l' obiettivo di
rappresentare le criticità in modo inno-
vativo e il messaggio inviato attraverso
le immagini/quadri può essere meglio
captato da tutti. In tutte le Comunità la
donna è considerata "angelo del focola-
re", simbolo di sorgente di vita, di
maternità, custode delle tradizioni, e
anche nelle avversità, riesce, grazie al
suo intuito e ingegno, a dare prova di
adattamento e creatività. Tuttavia, nella
società odierna, la donna vive situazio-
ni di grave precarietà, soprattutto in

alcuni Paesi dell'Asia, dell' Africa e del
Centro Sud America. In alcune aree le
condizioni della donna sono drammati-
che, di grave disagio, sfruttamento, e
violenza. La Raccolta pone in evidenza
gli orrori che vengono perpetrati nei
confronti della donna, dell' infanzia e
dell '  adolescenza. In Brasile e in
Colombia i bambini di strada vengono
uccisi dagli squadroni della morte. In
Colombia, e nelle zone limitrofe, nei
villaggi rurali, le bambine (anche del-
l'età di 6/8 anni) e le adolescenti vengo-
no rapite dai guerriglieri e costrette a
far parte del loro "harem". Milioni di
bambini lavorano a tempo pieno oppure
una parte della giornata in stato di
schiavitù in Europa, in Africa, in Asia,
nel Nord America e in Oceania, nei
Paesi industrializzati e nei Paesi sotto-
sviluppati. Nei Paesi poveri i bambini
sono consumati dalla fatica, dalle
malattie, o mandati a morire nelle guer-
re tribali. La piaga dello sfruttamento
minorile è presente anche nei Paesi
industrializzati, con forme di violenza
legate alla delinquenza delle società
ricche, come la pedofilia, la prostituzio-
ne, la pornografia e il traffico di esseri
umani. Il contesto storico-socio-cultu-
rale dei popoli svolgono un ruolo
importante. E' noto che soprattutto
dove c'è arretratezza e povertà, soprat-
tutto le bambine vengono allontanate
da scuola, adibite ai lavori domestici,
oppure mandate a lavorare come schia-
ve”. 
Per maggiori informazioni: www.rain-
flowergallery.com 

A Laino Borgo un progetto 
editoriale sulle questioni sociali

Renata De Franco 

La Rainflower è diretta da Renata De Franco

Don Pappalardo con il sindaco Lamboglia Uno scorcio del presepe

Un gruppo di “Babbi Natale”. A destra in primo piano Rosalba Caputo durante la presentazione della serata 
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LA RICERCA/Le ricerche del Sacerdote di Lauria vennero ritenute corrette e il nome della gigantesca nave da guerra cambiò da  Rugero di Loria a Ruggiero di Lauria

Il Sacerdote di Lauria Don
Nicola Palmieri, nel 1882, seppe
che la Regia Marina si appresta-
va a costruire una nuova coraz-
zata nel cantiere Reale di
Castellammare.  
Don Nicola venne anche a sape-
re che, la nuova nave da guerra,
sarebbe stata varata con il nome
di  'Rugero di Loria'; e con que-
sto nome avrebbe solcato i mari
per difendere, si sperava, il
suolo della Patria.
Don Nicola Palmieri era un
attento e preparato studioso  e
con una sua lettera indirizzata
al Ministero della Marina, e
datata  1 ottobre 1882, segnalò
che sarebbe stato più giusto, da
un punto di vista storico, muta-

re il nome della corazzata da
'Loria' a 'Lauria' . Per il nome
Rugero, il Sacerdote non poneva
obiezioni. Don  Nicola Palmieri
preparò un' articolata biografia
dell'Ammiraglio nella quale
discusse anche dei diversi nomi
con i quali gli storici avevano
parlato del Grande Ammiraglio.
Lo scritto di Don Nicola fu
inviato alla Regia Marina dove
fu preso in seria considerazione
e sottoposto all'attenzione di
studiosi della materia. 
Il risultato fu che il nome della
corazzata subì una variazione
sia nella prima parte, che nella
seconda. Pertanto 'Rugero'  fu
mutato in 'Ruggiero'  e 'Loria'
divenne 'Lauria' . Don Nicola

Palmieri non si accontentò di
inviare una missiva al Ministero
della Marina, ma volle, insieme
ad altri compaesani, recarsi per-
sonalmente  nei cantieri di nava-
li dove si allestiva l'enorme
corazzata. 
A darci questa informazione è la
gentile Signora Teresa
Mandarino, sposata Palmieri, la
quale ci ha raccontato l'episodio
delle delegazione lauriota in
'missione' al fine di far compari-
re nel titolo della corazzata il
nome 'Lauria'. Il testo della let-
tera inviata da Don Nicola
Palmieri al Ministero della
Marina, si può invece leggere
sulla terza edizione dell'opusco-
lo intitolato 'Biografia dell'illu-

stre Ammiraglio Rugero di
Lauria'. Biografia scritta dal
Sacerdote Nicola Palmieri. Tale
edizione fu pubblicata a Lauria
nell'aprile del 1914 e stampato
dalla 'Tipografia Editrice F'lli
Rossi'. Questa ultima edizione
fu curata da Giuseppe Palmieri,
fratello di Don Nicola Palmieri.
Giuseppe Palmieri, nella prefa-
zione, avverte che lo scritto del
fratello viene ripubblicato per la
terza volta per soddisfare le
numerose richieste di compaesa-
ni e di studiosi che volevano
saperne di più sull'illustre
Grande Ammiraglio il cui nome
ricorda quello di Lauria.   

Raffaele Papaleo
Il Grande Ammiraglio Ruggiero di Lauria

Una cartolina d'epoca della corazzata Ruggiero di Lauria . A destra parte dell'armamento della corazzata Ruggiero di Lauria     

Quanto può contribuire un sempli-
ce nome a rendere meglio nota una
località? Molto se questo nome è
associato a qualcosa, o qualcuno,
che ha saputo dire la sua nella
'grande storia'. Quella che, a
distanza di secoli, fa ancora discu-
tere. Lauria ha avuto la fortuna di
avere due personalità che sono
ricordate in associazione al nome
della cittadina valnocina: l '
Ammiraglio Ruggiero di Lauria,
vissuto intorno al 1300, e il
Cardinale Lauria, al secolo
Francesco Maria Brancati, vissuto
nel XVII secolo. Due personalità
diverse e per niente confrontabili:
ma entrambe note agli studiosi di
storia; e non solo. 
L'Ammiraglio Ruggiero è ricorda-
to per le sue innumerevoli vittorie
in battaglie navali nel
Mediterraneo e per le sue capacità
strategiche e militari; ma è anche
rimasto famoso per la sua avidità e
per la ferocia con la quale trattava
i prigionieri. Pur avendo 'Lauria'
nel suo nome, non è stato trovato
nessun documento che attesti con
sicurezza il luogo di nascita.
Ruggiero potrebbe essere nato a
Scalea, ma il suo nome resta
comunque legato a Lauria.  Il
Cardinale Lorenzo Brancati  è
sicuramente nato a Lauria (nel
quartiere Sanseverino) ed ha dedi-
cato tutta la sua vita al servizio
della Chiesa Cattolica, allo studio
ed alla pubblicistica. In due con-
clavi, quello del 1689 e quello del
1691, il Cardinale Lauria era con-
siderato tra i papabili. Ha prodotto
tante e ponderose opere scritte.
Alcune sono, ancora oggi, oggetto
di studio nelle scuole di teologia. 

La Corazzata Ruggiero di
Lauria

Nel 1884 la Marina Militare italia-
na varò, nel Cantiere Reale di
Castellammare di Stabia, una pos-
sente corazzata lunga ben 105,90
metri, larga 19,80 e con la parte
immersa pari a 8,70 metri.
Alla nave da guerra, definita di
prima classe, venne dato il nome
'Ruggiero di Lauria'. Nome che
indicava anche la classe navale di
appartenenza. Nel giro di un anno
vennero varate altre due navi
gemelle: la 'Francesco Morosini' e,
infine, la 'Andrea Doria. Negli
annali della Marina Militare que-
ste tre navi vengono ricordate
come appartenenti alla classe
'Ruggiero di Lauria'. La scelta del
nome non è mai casuale nelle cose
militari e per la corazzata progetta-
ta dall'ingegnere Generale Alfredo
Ruggero Micheli venne scelto il
nome di un Grande Ammiraglio,
considerato un invincibile dei
mari. Ruggiero di Lauria, tra il
1283 e il 1302, aveva imperversa-
to nel mediterraneo. 
Il suo schierarsi a favore di un
regnante, oppure di un altro, dive-
niva elemento fondamentale per
decidere le sorti delle battaglie e
delle guerre combattute.
Certamente la fama di 'invincibile
sui mari', di cui godeva
l'Ammiraglio Ruggiero di Lauria,
fu uno degli elementi principali
per cui si scelse di intitolare, con
quel nome,  una nuova corazzata
della Marina Militare italiana. Il
varo della corazzata avvenne il 9
agosto del 1884 a Castellammare
di Stabia. 
Anche questo luogo ha una rela-
zione con Don Ruggiero di Lauria;
per via della battaglia di
Castellammare combattuta, e
vinta,  contro la flotta Angioina il
5 giugno del 1284. 

Stazza a pieno carico: 11.726
tonnellate

La Corazzata Ruggiero di Lauria
aveva una stazza di 10.997 tonnel-
late. A pieno carico poteva rag-
giungere 11.726 tonnellate. La
nave da guerra disponeva di due
motori per una potenza totale di
10.591 cavalli, distribuiti sulle due
eliche. Tecnicamente i motori
erano costituiti da "due motrici a
cilindri verticali a triplice espan-
sione'. A costruirli era  stata la
Mondstay, una ditta inglese spe-
cializzata. Tale potenza consentiva
una velocità di 16 nodi l'ora. I
motori erano 'alimentati da 8 cal-
daie cilindriche che utilizzavano
serbatoi che potevano contenere
850 tonnellate di carbone'.
Con i serbatoi pieni la nave aveva
un'autonomia di 2.800 miglia (ad
una velocità di 10 nodi l'ora).

Equipaggio: oltre 2000 unità 

L'equipaggio era formato da 509
unità effettive, alle quali potevano
aggiungersi 1521 altre unità di
completamento. Praticamente un
piccolo paese viaggiante sui mari. 
La corazza di acciaio poteva con-
tare su pannelli dello spessore di
35-40 cm. Tra i più consistenti per
l'epoca. Gli armamenti principali
consistevano in 4 cannoni da 100
tonnellate l'uno; disposti due a due
su piattaforme girevoli. A poppa e
a prua altri due cannoni da 15 ton-
nellate.  Ai lati cannoni e mitra-
gliatrici disposti in batteria. La
Ruggiero era anche attrezzata con
2 lanciasiluri subacquei.

Prima al mondo con proiettori
orientabili

Una caratteristica innovativa della

nave fu quella di avere i proiettori
orientabili dalla cabina di coman-
do. Ciò fu reso possibile poiché i
proiettori erano dotati di motori di
orientamento. La Ruggiero di
Lauria fu in servizio attivo per 21
anni nella Marina Militare italiana:
dal 1888 al 1909.
Per la sua imponenza venne utiliz-
zata anche a scopo propagandisti-
co delle Forze Armate italiane.
Nel 1890 fu nel porto di Genova in
occasione dei festeggiamenti per il
30° anniversario dell'Impresa dei
Mille. 
Nel 1896 venne inviata a Creta, a
scopo di presidio, in occasione di
una insurrezione cristiana contro
l'Impero Ottomano. Nel 1897 fu a
Reggio Calabria in occasione della
consegna della bandiera di com-
battimento alla nave Calabria. Fu
radiata dall 'Albo delle Unità
Combattenti nel 1909 e subì il
disarmo nel 1918. Nel 1926 venne
utilizzata dall'Agip come deposito
di carburante; poteva contenere
9000 tonnellate di nafta. Nel 1943,
nel porto di La Spezia, fu bombar-
data dall'aviazione anglo-america-
na e affondò. Nel 1947 fu recupe-
rata e demolita. 
Nel 1884, la notizia del varo della
Ruggero di Lauria ebbe vasta  eco
su scala nazionale. 
Il giornalista Nicola Lazzaro, sulla
rivista 'Illustrazione italiana' scris-
se un articolo che esaltava la nave
e le capacità militari italiane. Tra
l'altro, nell'articolo si legge: 'E'
così potente questo nuovo colosso
guerresco dell'Italia moderna, esso
porta il nome di un uomo
(Ruggiero di Lauria) cui sempre
arrise la vittoria; possa seguirne le
gloriose tradizioni e portare alta
per il mondo l'Itala bandiera'.

Raffaele Papaleo    

Nel 1882 Don Nicola Palmieri convince 
la Regia Marina a cambiare il nome 

della Corazzata in Ruggiero di Lauria

La Corazzata Ruggiero di Lauria, nave da guerra di prima classe

Quando la flotta di Ruggiero
di Lauria sbaragliò gli angioini

Quella di  Castellammare è ricordata come una delle 
battaglie più importanti del XIII secolo. Netta la 

superiorità strategica del Grande Ammiraglio 
Poco al largo di Castellammare di Stabia, il 5 giugno del 1284 venne
combattuta la battaglia cosiddetta 'dei Comiti'. Ruggiero di Lauria
comandava la flotta di Don Pietro d'Aragona . L'anno precedente, il
1283, il Grande Ammiraglio aveva conseguito la sua prima importante
vittoria a Malta, dove aveva inflitto una pesante sconfitta alla flotta
angioina. Con Malta, Ruggiero di Lauria, aveva conquistato anche una
importante postazione strategica nel Mediterraneo a favore degli
Aragonesi. Postazione che risultò utile per il controllo dell'area. 
Dopo Malta, Ruggiero navigò verso Messina, dove venne festeggiato
per le vittorie conseguite. Nel porto della città siciliana fece riparare le
navi danneggiate e, dopo pochi giorni,  riprese il mare puntando verso
Napoli. Lungo le coste calabresi e campane la flotta di Ruggiero compì
razzie, saccheggi e incendiò città e paesi; tra questi anche Policastro.
Nel Golfo di Napoli le navi di Ruggiero  si avvicinarono minacciose
alla città finché, sopraggiunto l'autunno l'Ammiraglio, con la sua flotta,
rientrò a Messina. Nel mese di giugno del 1284, avuta notizia di rinforzi
che la flotta Angioina stava per ricevere -dalla Provenza, da Genova e
da Pisa - l'Ammiraglio tornò nel golfo di Napoli. L'intento era quello di
impedire il ricongiungimento della flotta Angioina, presente a Napoli,
con i rinforzi in arrivo.  
La flotta Angioina, che era comandata da Carlo lo Zoppo, principe di
Salerno,  poteva contare su trenta galee.  La flotta di Ruggiero aveva
due gaee in più, ma nessun appoggio da terra. Con la solita sagacia
Ruggiero di Lauria fece avvicinare alcune sue navi al porto per provo-
care i francesi. La restante parte della flotta rimaneva indietro, schierata
su due file. Tutte le navi di Ruggiero erano legate tra loro; così come
era successo per altre  battaglie. Lo schieramento su due file parallele
aveva un duplice scopo. 
Dalla terraferma le navi sembravano di meno, poiché la prima fila
nascondeva la seconda. In battaglia la prima fila serviva per l'assalto e
la seconda per riserva. La provocazione delle navi che si erano avvici-
nate alla costa riuscì e le navi Angioine uscirono allo scoperto per
ingaggiare il combattimento. Sulle prime, le navi di Ruggero finsero di
darsi alla fuga e le navi nemiche le inseguirono. Sulle navi Angioine
erano saliti anche molti nobili e cavalieri; tutti volenterosi di difendere
il proprio territorio e decisi di vendicare l'affronto della tentata invasio-
ne. Giunte in mare aperto, a circa sette chilometri dalla riva, le navi di
Ruggiero di Lauria, improvvisamente, abbassarono le vele ed invertiro-
no la rotta preparandosi alla battaglia. 
Con tale inversione gli Aragonesi e Siciliani di Ruggiero si trovarono
con il sole alle spalle e quindi con una visibilità favorevole. I balestrieri
catalani di Ruggiero si trovarono nelle condizioni ottimali al loro ruolo.
Al corpo dei balestrieri  appartenevano soldati disciplinati, coraggiosi
ed altamente specializzati. I balestrieri Angioini si trovarono a combat-
tere con il sole in faccia. Perciò i loro tiri risultavano molto meno preci-
si. 
Questo fu solo uno dei motivi che decisero le sorti della battaglia. I
principi e i conti Angioini erano armati di tutto punto e indossavano
pesanti corazze che li rendevano meno mobili rispetto agli agili e svelti
soldati di Ruggiero; peraltro abituati alla guerra in mare. Le cronache
del tempo ci narrano di una battaglia dura ma non lunghissima. Diciotto
galee Angioine riuscirono a fuggire. Le altre dodici furono catturate o
incendiate. Ma, soprattutto, fu catturata la nave Ammiraglia Angioina
con il principe di Salerno Carlo lo Zoppo ( figlio di Carlo D'Angiò) e
con tanti conti e baroni. Il Principe ed i nobili catturati furono mandati
in Spagna dove rimasero prigionieri fino al 1287. Con ostaggi di tale
calibro, Ruggiero di Lauria richiese ed ottenne la liberazione di
Beatrice, figlia di Manfredi e prigioniera a Napoli da quindici anni.
Beatrice era sorella di Costanza di Svevia, a sua volta moglie di Pietro
III di Aragona ed ultima erede degli Hohenstaufen: discendente diretta
di Federico II e quindi legittima erede, secondo le leggi del tempo, della
Sicilia. Nel seguente anno, il 1285, Ruggiero di Lauria, con le sue 40
navi, ottenne altre vittorie sugli Angioini che disponevano di una flotta
di oltre 150 navi dislocate a difesa di postazioni diverse lungo le coste
dell'Italia meridionale. Di questa  flotta Angioina, Ruggiero di Lauria
catturò, o bruciò, ben 118 navi. Le strategie vincenti con le quali
Ruggiero preparava ed affrontava le battaglie sono, ancora oggi, ogget-
to di studio nelle Accademie militari di tutto il mondo. 

Raffaele Papaleo

Lunga come uno stadio di calcio fu varata a Castellammare  nel 1884. Era una punta di diamante della Marina Militare italiana
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Continua l'attività di promo-
zione della lavanda, fiore
indigeno di Sanza, che cresce
spontaneamente alle pendici
del Monte Cervati, fortemen-
te caldeggiata dal presidente
l'Associazione "Sanza, la
città della lavanda", Vito
Fico che insegue un sogno:
fare dell'essenza aromatica
della lavanda il "brand" (mar-
chio identificativo) da abbi-
nare al nome del suo Comune
"Sanza, la città della lavan-
da". 
Dopo vari articoli di giornale,
un dvd (prodotto dalla Pineta
Production nell'agosto 2009)
ed un convegno, lo scorso 27
novembre, Vito Fico e la
lavanda di Sanza, sono stati
ospiti del format televisivo
RAI, "Uno Mattina" condotto
in studio da Elisa Isoardi e
Massimiliano Ossini. In una
manciata di minuti, il giovane
imprenditore ha illustrato la
storia della fiorente attività
industriale legata alla lavora-
zione della profumata pianta
officinale, che dagl'inizi del
secolo scorso fino ai primi
anni '60, ha costituito la prin-
cipale fonte di reddito per
molte famiglie sanzesi,
impiegate nella raccolta e

lavorazione della "spiga gros-
sa". 
Una volta raccolta la lavanda

veniva portata a valle dalle
donne sanzesi all'interno di
grosse ceste poste sul capo;
di poi, giunte a valle, carretti
tirati da somari trasferivano il
profumato e prezioso fiore
alla stazione ferroviaria di
Montesano sulla Marcellana,
da dove in treno raggiungeva
la Francia, dove l'essenza
veniva lavorata e trasformata
in un delicato ma intenso pro-
fumo ritornava in Italia sotto
forma di profumo ancor oggi

molto ricercato dalle signore;
ben presto con la morte dei
proprietari, questa piccola ma

ridente attività industriale,
andò man mano scemando.
Ma l'obiettivo di Vito Fico, è
anche un altro: riscoprire la
genesi dell'archeologia indu-
striale di Sanza, attraverso la
memoria storica di quei
anziani, che hanno contribui-
to al processo lavorativo
della lavanda. 
Quindi, attraverso una part-
nership col Comune, creare
in località Cornitello (un
tempo sede del'industria del

profumo), il "Parco della
rimembranza"; quindi, dopo
aver istallato una panchina,

designare l'area a luogo di
cultura, ove poter leggere in
tranquillità un libro o trovare
la giusta concentrazione. 
Quindi, ha anche firmato un
protocollo con l'Università di
Salerno, per meglio compren-
dere le proprietà del fiore
autoctono di Sanza, che spa-
ziano dal campo profumiero
a quello alimentare, di natura
medica.La lavanda infatti,
può essere utilizzata anche in
cucina per fare: biscotti, gela-

to e miele alla lavanda dalla
quale, si può estrarre anche il
colore. 
Nel corso dell 'esperienza
televisiva (presso gli studi
RAI Uno a Roma Saxarubra),
il presidente Vito Fico era
accompagnato dal pasticciere
Giuseppe Manilia titolare

dell'omonima pasticceria a
Montesano sulla Marcellana
e membro dell 'A.M.P.I.
(Accademia Maestri
Pasticceri Italiani), che ha
realizzato in diretta tv la torta
alla lavanda e la dottoressa
Marika Mainente, docente  in
tecniche erboristiche presso

l'Università agli Studi di
Salerno che avvalendosi di
serpentine e alambicchi ha
mostrato come si ottiene l'o-
lio essenziale di lavanda
ricco di proprietà benefiche
sia a livello terapeutico che
cosmetico.

Pino Di Donato

LA RISCOPERTA/La lavorazione della profumata pianta officinale, dal ‘900  fino agli anni '60, ha costituito la principale fonte di reddito per molte famiglie sanzesi

Vito Fico e la lavanda di Sanza ospiti a Uno Mattina

Vito Fico e la lavanda di Sanza ospiti a “Uno Mattina”

Via Provinciale della Melara, 99    LAURIA
Tel. 0973-628216
Cell. 338-3704602

"Lavoro o...resistenza? Il modo in cui lo stress
da lavoro influenza la nostra vita" è il titolo di
un interessante corso di formazione organizza-
to dalla coordinatrice regionale del sindacato
autonomo F.S.I. Adass Sanità, Maria Teresa
Esposito unitamente a Roberto Ronca, che
rientra in un più vasto progetto: "implementare
la cultura dei lavoratori della Sanità circa la
tutela della salute sul lavoro". Una tematica
cara a lavoratori e sindacato, tanto che ha
voluto dedicargli una giornata di studio e di
approfondimento, che si è tenuta lunedì 18
novembre, presso l'aula magna del Presidio
Ospedaliero San Luca a Vallo della Lucania.
L'evento formativo era articolato in due sessio-
ni: la prima, tenuta dal dott. Gian Pietro
Durini, responsabile del Settore Previdenziale
dell'A.S.L. di Como, che ricopre anche la
duplice carica di coordinatore regionale (per la

Lombardia) e di componente la Segreteria
Nazionale F.S.I. Adass Sanità, che ha trattato l'argomento dal punto di vista normativo parlando alla platea (120 discendi),
di: permessi, congedi, aspettative e altri istituti contrattuali, che spettano al dipendente pubblico ai fini del recupero psico-
fisico. La seconda, esposta dalla psicologa Carmen Brogna, che ha illustrato le cause alla base dello stress da lavoro e il rela-
tivo metodo di cura. Che ha spiegato: "Lo stress, è una condizione che si propone in modo inaspettato e inconsapevole tra-
sversalmente nella dimensione bio-psico-sociale dell'essere umano. Pertanto riconoscere tale fenomeno, è il primo "step"
necessario ad una corretta prevenzione essendo che i problemi connessi allo stress interessano nella società moderna il
mondo del lavoro in modo sempre più consistente, aumentando l'autocoscienza dei lavoratori, nei confronti dei rischi a esso
connessi. Ne consegue, che gli operatori socio-sanitari occupano un ruolo, che per caratteristiche sociali e organizzative gli
impone un grande dispendio di risorse psicologiche che a lungo andare possono generare fenomeni di disadattamento nonché
reazioni di stress e malattie collegate alla professione (burnout). La normativa riguardante l'analisi dei fattori di rischio psico-
sociali introdotta dal Decreto Lgs 81/2008, riconosce l'importanza della valutazione dello "stress-lavoro-correlato", stimolan-
do la prevenzione nel settore della salute e della sicurezza occupazionale. Identificare il problema stimola l'acquisizione di
strategie capaci, sia di rilevarlo che di fronteggiarlo con specifiche metodologie proposte all'interno del corso che s'avvalgo-
no di attività di: pianificazione, definizione e comunicazione degli obiettivi, della gestione dell'impatto emozionale avversi-
vo". La giornata si è conclusa, con la somministrazione di test per valutare il grado di apprendimento dei discendi cui ha
fatto seguito, il rilascio dell'attestato di presenza.

Pino Di Donato

All’Ospedale “Immacolata” di Sapri è
tempo di Donazione natalizia di sangue 

Con l'approssimarsi
delle festività nata-
lizie, per il quarto
anno consecutivo,
l ' A s s o c i a z i o n e
"Donatori Volontari
di Sangue del
Cilento" presieduta
dal prof. Tonino
Casale in collabora-
zione con il Centro
T r a s f u s i o n a l e
dell'Ospedale "San
Luca" di Vallo
della Lucania e le
Unità Raccolta
S a n g u e
(UU.RR.SS.) degli
O s p e d a l i
"dell'Immacolata"
di Sapri e

Roccadaspide, orga-
nizza per tutto il mese di dicembre una raccolta sangue denominata "Donazione di Natale" secondo
il seguente calendario: i donatori interessati possono recarsi presso il Centro Trasfusionale
dell'Ospedale San Luca di Vallo della Lucania tutti giorni dalle 8:30 alle 12:30; presso l'Unità
Raccolta Sangue del P.O. Immacolata di Sapri tutti giorni dalle 8:30 alle 12:30 o presso l'Unità
Raccolta Sangue del P.O. di Roccadaspide tutti giorni dalle 8:30 alle 12:30. A tutti i donatori che
aderiranno alla campagna di sensibilizzazione indetta dal presidente Tonino Casale sarà offerto un
piccolo "dono natalizio" a ricordo della giornata. In occasione del Santo Natale, l'Associazione
"Donatori Volontari di Sangue del Cilento" invita tutti i soci-donatori e i cittadini di età non inferio-
re ai 18 anni, a donare il proprio sangue. Perché donare il proprio sangue? "Perché donare il sangue
è un atto di generosità, ma soprattutto un dovere sociale, un modo semplice per aiutare gli altri e
che permette di controllare periodicamente la nostra salute (ogni, 3-4 mesi), velocemente (basta
poco più di un'ora), gratuitamente (anzi, ci guadagni una colazione), il sangue donato si recupera
completamente in meno di una settimana. Il sangue D.O.C., è garanzia di salute controllata alla
fonte (perché importare plasma dell'estero implica una spesa di miliardi di euro a fronte del donato-
re volontario, periodicamente controllato, che rappresenta una fonte sicura, essendo che, ogni anno
vengono forniti al donatore gratuitamente tutti i dati relativi a: globuli rossi, globuli bianchi, cole-
sterolo, trigliceridi, glicemia, urine, funzionalità epatica e renale, test HIV e per l'epatite B/C, una
visita medica completa, elettrocardiogramma e molti altri ancora, che è possibile conoscere telefo-
nando dal lunedì al venerdì (dalle 8:30 alle 19:30) allo 0973/609208 oppure 603489 d'altro lato
della cornetta, pronti a rispondere ad ogni vostro dubbio o quesito: il dott. Angelo Doddato dirigen-
te medico (responsabile della Struttura Semplice Unità Raccolta Sangue), il dirigente medico
Lorenzo Cafaro, la caposala Maria Del Carmen Cafiero, gli infermieri professionali Fausto Carelli e
Maria Luisa Crivella, l'assistente amministrativo Ginetto Conticelli, i tecnici di laboratorio Rachele
Giudice e Maristella Boccia. Entrare a far parte della grande Famiglia che è l'Associazione
Donatori Volontari Sangue del Cilento è semplice! Basta compilare il modulo di adesione dopo la
donazione.

Pino Di Donato  

Senza fissa dimora e lavoro, 
chiede “aiuto” alle Istituzioni locali

Senza lavoro, lasciato dalla moglie, vive da solo in una roulot-
te esposta all'agghiaccio e alle rigide temperature polari di
questi giorni. Chiede aiuto alle Istituzioni locali per sopravvi-
vere! Questa la storia di Salvatore Destefano 47 anni di Sapri,
ultimo di sette figli, iscritto all'anagrafe del Comune di Sapri,
come "senza fissa dimora". Ma non è stato sempre così!
Salvatore, conosciuto da tutti come persona di indole buona e
generosa, 6 anni fà conduceva una vita normale: viveva in una
casa (in affitto), aveva un lavoro da operaio generico e una
famiglia. L'ultima parte della sua vita è costellata di solitudine
e sofferenza: in seguito alla separazione, ebbe "problemi con
la Legge" a seguito dei quali, gli fu imposto il regime degli
arresti domiciliari. Non potendo più recarsi a lavoro perchè in
regime forzoso (domiciliari) venne licenziato Senza lavoro
non poté più pagare la pigione; divenuto "moroso", subì lo
sfratto esecutivo dall'abitazione in località Timpone. Da quel
momento, per cinque lunghi anni ha dormito nella sua auto
(una Fiat Uno)posizionata in piazza Plebiscito, fino all'ottobre
2012, quando a causa di una piena del canale Ischitello, Sapri
finì sotto un mare di acqua e fango che allagò, abitazioni,
scantinati e non risparmiò la sua auto/casa, che si allagatasi

fino all'altezza del sedile, che in posizione "disteso" fungeva da
"letto". L'episodio accadde di notte cogliendo Salvatore nel

sonno; poiché l'auto fungeva anche da guardaroba, nella circostanza perse i pochi effetti di valore
che possedeva: un telefonino, alcune paia di scarpe, tutto il vestiario. L'Amministrazione si prese
cura di lui, alloggiandolo la prima notte al residence Helios e poi, mettendo a sua disposizione
una piccola roulotte, priva però di servizi igienico-sanitari e riscaldamento posizionata da ottobre
a giugno 2012 in località Mocchie (nell'area ex macello comunale), circondata dai mezzi per la
raccolta differenziata. Oltre al cattivo odore che promanava dai mezzi, era accerchiato da animali
molesti, quali: topi, serpenti, zanzare, mosche. Dopo varie rimostranze, ottenne che la roulotte
venisse trasferita in altra zona. Il 13 giugno, fu trasferita presso il Campo Sportivo Italia, dov'è
tutt'oggi. D'estate caldo torrido soffocante ed ora freddo pungente e acqua piovana, che entra dalle
guarnizioni degli oblò, ne stanno mettendo a dura prova la resistenza fisica (cardiopatico). Per cui
il suo, non è assolutamente un atto di accusa contro l'Amministrazione comunale, ma la disperata
richiesta d'aiuto di chi vivendo in completa solitudine e assoluta indigenza, combatte ogni giorno
contro freddo e gelo e non ha neanche quel "minimo" con cui far fronte alle spese igienico-sanita-
rie della persona: barba, capelli, shampoo, carta igienica. Destefano non chiede molto! Un lavoro
e un piccolo monolocale con angolo cucina e bagno. Legittimo il suo grido di sofferenza ...dove-
roso dargli una mano! 

Pino Di Donato

L'Adass spiega i meccanismi per i quali lo
stress lavorativo influenza la nostra vita 

Teachers e discendi del corso

Salvatore De Stefano 

Il presidente Casale con l'equipé della Unità  Raccolta Sangue Sapri
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L’INIZIATIVA/Il mondo del volontariato tende una mano agli alluvionati della Sardegna. L'evento rientra nel Programma "Lungo la Strada Maestra"

Rotonda, Viggianello e Lauria fanno il goal più bello  
Le associazioni del volontariato e
quelle calcistiche sono state prota-
gonista di un'iniziativa benefica a
favore della popolazione della
Sardegna colpita dall'alluvione del
18 novembre scorso. Giovedì
pomeriggio sono scesi in campo a
Lauria inferiore nella "Partita del
cuore" lo Sporting Lauria, l'ASD
Rotonda Calcio e l 'ASD
Viggianello, davanti ad un folto
pubblico che ha risposto all'appello
lanciato dalle associazioni della
Rete territoriale di volontariato del
Lagonegrese Pollino. L'evento rien-
tra nel Programma "Lungo la Strada
Maestra" con il sostegno di
Fondazione con il Sud per promuo-
vere, come ha sottolineato la refe-
rente Antonella Viceconti, la cultu-
ra della legalità, della solidarietà
nello sport e della cittadinanza atti-
va nelle nuove generazioni. "Lo
sport - ha detto Viceconti - assume
un alto valore educativo, un campo
di sfida e di vita, dove imparare a
stare insieme, gioire, condividere,
confrontarsi con spirito di comu-
nità. Un campo dove non importa
vincere, ma dare il massimo di sé,

per un grande causa, un progetto
benefico e di amore". Un messaggio
che è stato recepito dai giovani atle-
ti che si sono disputati il
"Triangolare della Soliarietà" con
tre scontri di 40 minuti ognuno.
"Forse quello che abbiamo fatto
oggi e quello che siamo riusciti a
raccogliere è solo una goccia nel
mare. Ma per noi è importante par-
tecipare e contribuire" ha detto il
giovane capitano del Viggianello,
Palazzo. Un concetto rimarcato dal-
l'allenatore del rotonda De Marco:
"Giochiamo a calcio anche per
togliere i ragazzi dalle tentazioni
che spesso incontrano per la strada
e scendere in campo per solidarietà
è importante perché i ragazzi devo-
no sentirsi una parte attiva della
società". L'evento, trasmesso in
diretta streaming da Lucania Tv, ha
permesso di raccogliere 700 euro
circa, che saranno depositati sul
conto bancario messo a disposizio-
ne dalla Regione Sardegna. Ad
aggiudicarsi il Triangolare è stato lo
Sporting Lauria che ha superato il
Viggianello nella prima sfida per 3-
0 (reti di Melchionda, Carlomagno

e Ielpo). Subito dopo il Viggianello
ha avuto la meglio sul Rotonda ai
rigori dopo aver chiuso in pareggio
1-1 (reti di Propato e Marcone).
Infine il Lauria ha superato per 3-1
il Rotonda (reti di Pesce, Lattuga e
Ielpo del Lauria e Morelli del
Rotonda). Terna arbitrale: Antonino

Amato, Gianfranco Zaccara e
Pasquale Sisti. A premiare lo
Sporting Lauria, i ragazzi del
Centro diurno diversamente abili
"Figli Speciali" di Viggianello, che
hanno assistito alle gare nonostante
le basse temperature. Alla manife-
stazione, hanno partecipato anche

enti ed istituzioni, tra cui la Guardia
di finanza di Lauria e Maratea, i
consiglieri provinciali Angelo
Lamboglia e Domenico
Carlomagno, il consigliere comuna-
le Domenico De Marco di Rotonda,
l'assessore allo sport di Lauria
Giacomo Reale e il sindaco di

Viggianello Vincenzo Corraro che
sull'iniziativa ha dichiarato: "è un
valore aggiunto delle associazioni e
delle comunità che testimonia la
volontà di mandare un messaggio di
solidarietà a chi vive una situazione
di difficoltà".

Francesco Zaccara 

Toni accesi in questo
primo periodo post-eletto-
rale tra i primi cittadini di
Episcopia e Latronico,
Biagio Costanzo e Fausto
de Maria.
Il primo reo - a detta del
sindaco episcopiota, non-
ché consigliere provinciale
- di essersi contrapposto in
modi eccessivamente netti
nei confronti del vicino
"collega".
E' certo che il candidato al
consiglio regionale
Costanzo, con un brillante

risultato avuto anche fuori
il Paese natio, tra cui spic-
cano i quasi 300 voti di
Lauria, puntava sulla vici-
na Latronico, quale sua
roccaforte.
La tensione denunciata ai
seggi, il risultato delle cor-
renti Pdine, nelle quasi
spicca il risultato di La
Regina, del filo/fido-renzia-
no De Maria, hanno indi-
spettito non poco il candi-
dato socialista.
E' fuor di dubbio che una
"spinta" più determinata

della popolazione di
Latronico, e della popolosa
frazione di Agromonte
nello specifico, avrebbe
permesso un deciso balzo
in avanti di Costanzo, dan-
dogli come risultato il sor-
passo, o ulteriore avvicina-
mento, ai candidati in
quota socialista Antonio
Rossino Antonio Vozzi; che
l' hanno superato nei con-
sensi, seppur di poco. 
Ma i motivi di quest' irrigi-
dimento dei rapporti
nascono da lontano. 

In tanti alle scorse elezioni
comunali di Latronico -
che hanno visto la cavalca-
ta trionfale di De Maria in
una difficile campagna
elettorale - hanno visto tra
i protagonisti, seppur silen-
ti e sotto traccia, l' allora

(anch' egli in vincente
corsa elettorale), sindaco di
Episcopia, con la sua
"mano protesa" all' amico
De Maria, risultata a detta
dei più decisiva.
Tradimento, eccessivo
comportamento "di cor-

rente" e non da ammini-
stratore dell' area, hanno
fatto deteriorare l' ottimo
rapporto tra i due.
Iniziano le scintille, il con-
sigliere provinciale, infatti,
commentando un interven-
to di De Maria sulle criti-
cità del responso elettorale,
attacca diretto: " sei trop-
po impegnato nell' area di
Firenze e dintorni per
notare, tra i dati negativi
del risultato delle urne, la
mancanza di esponenti
dell' area.
"Infatti appoggiavo il
rotondese La Regina",
replica, a stretto giro, dal
canto suo il latronichese De
Maria; rivendicando così
la sua totale fedeltà verso il
Sindaco di Firenze e la sua
corrente lucana.
Ma Costanzo, è un fiume

in piena, e sentenzia: " l'
aria renziana si sposta
sempre più verso Lauria,
prevedo complicazioni nei
piani di qualche renziano
di zona", ironizzando e
sminuendo così le ambizio-
ni di De Maria - che sep-
pur indispettito stavolta
non risponde - a scapito del
deciso avvicinamento
"Pittelliano", che enorme
importanza ha in ambito
nazionale (del resto si sape-
va da tempo della simpatia,
specie di Marcello, nei con-
fronti del Sindaco fiorenti-
no e la sua campagna elet-
torale ne è la prova emble-
matica).
Insomma due ottimi sinda-
ci vicini, ma sempre più
lontani. 
E' davvero finito l' idillio?

Daniele Giovinazzo 
Cogliandrino di Lauria

Gelo, non solo metereologico tra i
sindaci di di Latronico ed Episcopia

Da sinistra: Biagio Costanzo, Fausto De Maria 

In principio Biagio Costanzo e Fausto De Maria erano
molto amici e si apprezzavano. 

Poi è arrivato Renzi, Pittella e La Regina... 

Il momento della premiazione 
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L’INTERVISTA/Il primo cittadino  di Viggianello Vincenzo Corraro parla dell’impianto dell’Enel e fa il punto sulle questioni legate allo sviluppo della città

Dopo la sua elezione a
Maggio 2012, il 7
Settembre, all'inizio del-
l'anno scolastico, Lei scrive
una lettera ai ragazzi
d e l l ' I s t i t u t o
Omnicomprensivo di
Viggianello, dicendo:
"Considero la scuola l'ulti-
ma necessaria frontiera per
non inseguire nella vita
menzogne e modelli sba-
gliati" nella lettera parla di
apatia , di devianze,  e dice
che bisogna preparare le
nuove generazioni al futuro
che verrà. Prima di essere
sindaco Lei è un insegnan-
te. Ri-scriverebbe quella
lettera?
"Ho riproposto nuovamente
questi contenuti nel saluto di
apertura dell'anno scolastico
2013-14. Anzi quest'anno
c'era anche un riferimento a
Nelson Mandela, secondo
cui l'istruzione e la formazio-
ne "sono le armi più potenti
per poter cambiare il
mondo".  La conoscenza
rende curiosi, e la curiosità,
nella vita, ci permette di
osservare senza dare giudizi.
A scuola si gioca la partita
più importante con l'esisten-
za. I modelli sbagliati e le
devianze, sempre in agguato,
purtroppo ci sono, anche
nella nostra piccola realtà.
Lo dimostra, per fare un
esempio concreto, anche il
dossier che abbiamo licen-
ziato col "Progetto Droga",
voluto dal Piano Territoriale
d'Ambito Lagonegrese
Pollino. Un bel lavoro di pre-
venzione, fatto dai nostri
operatori sociali e tante figu-
re professionali che hanno
fatto rete attorno al tema
delle dipendenze. Purtroppo,
i "silenzi sociali" nelle picco-
le realtà, le costrizioni socio-
culturali, l'immobilismo, l'e-
marginazione, il deserto
emotivo , dovuti anche all'as-
senza di prospettive ,espon-
gono i nostri ragazzi a rischi
tangibili e a praticare strade
insane. Dobbiamo stare
attenti, e trasmettere valori
sani, fare lavoro di preven-
zione. Chi ha responsabilità
deve fare uno sforzo in più in

tal senso". 
Nella sua lettera indirizzata
ai ragazzi, a proposito della
mensa scolastica, Lei scri-
veva: "Siamo quello che
mangiamo". Il suo pensiero
andava ai comuni virtuosi e
che avrebbe "predisposto",
nel nuovo bando della
mensa scolastica prodotti
biologici a Km 0". Fatto?
"Sì, è stato fatto. Aggiungo
che si sta anche istituendo,
credo per la prima volta, una
commissione di vigilanza
della mensa scolastica, in cui
ci siano i rappresentanti dei
genitori e un delegato del-
l'amministrazione comunale,
con tanto di regolamento e di
compiti che vanno nella dire-
zione della tutela e del con-
trollo del cibo. Ho partecipa-
to personalmente già ad una
riunione e l'attenzione da
parte dell'amministrazione
comunale su questo impor-
tante momento educativo è
significativa". 
2013/2014. Siamo alla fine
del secondo anno della sua
amministrazione. L'anno è
quasi al termine, inizia il
terzo. I "famosi" primi
cento giorni sono terminati
da un po'. La sua ammini-
s t r a z i o n e " V i g g i a n e l l o
Cambia", si è caratterizza-
ta come l'amministrazione
del cambiamento radicale,
in "rottura" con le ammi-
nistrazioni che l'hanno pre-
ceduta. La  Cumbia che
cambia , la canzone  che ha
accompagnato la sua cam-
pagna elettorale, l'arancio-
ne, il colore scelto a stigma-
tizzare il sole, la chiarezza.
Un entusiasmo …ancora
vivo?
"Non solo è vivo, ma è più
forte di prima. In un anno e
mezzo sicuramente abbiamo
aggredito alcuni temi strate-
gici ed espresso, nel metodo,
forme di partecipazione che
sono evidenti. Mi riferisco al
salto di qualità che ha avuto
l'avversione al progetto scel-
lerato della riconversione
della centrale del Mercure:
questa amministrazione,
voglio ricordarlo, ha messo
in discussione il Parco, ha

mobilitato gli altri sindaci,
sta contribuendo a far cono-
scere questa questione fuori
regione, sta sensibilizzando
la Chiesa, il Ministero
dell'Ambiente, l'Arpab affin-
ché si affrontino senza parti-
gianeria, senza timidezze e
senza logiche politiche, una
volta per sempre, temi sacro-
santi come la salute e l'am-
biente. Ha messo a punto il
progetto delle Acque
Minerali e non era facile, ha
stimolato i giovani a lavorare
in sinergia con l'amministra-
zione, e le tante iniziative
legate al turismo sono frutto
del loro impegno e del loro
entusiasmo che l'amministra-
zione ha via via favorito e
concretizzato. In questo
mese cominceremo a struttu-
rare insieme agli altri comuni
del Pollino e alle associazio-
ni di categoria un program-
ma di contenuti strategici, su
stimolo della governante
della San Benedetto, per
costruire una piattaforma di
sviluppo (agricoltura, turi-
smo, scuola, ecc.) da sotto-
porre alla Regione per la pro-
grammazione 2014-2020.
Una programmazione che
parta dal basso, e dunque un
buon esempio di rottura
rispetto al passato. Gli incon-
tri zonali e quelli tematici
che portiamo avanti hanno,
quanto meno espresso, un
metodo che è nuovo e radica-
le per la nostra comunità, che
responsabilizza tutta l'ammi-
nistrazione e non più l'uomo
solo al comando: il confron-
to, la discussione e la chia-
rezza sull'operato ammini-
strativo. Così come voglio
ricordare altre forme di par-
tecipazione come le sponso-
rizzazioni che danno la pos-
sibilità di incentivare la pro-
fessionalità locale e renderla
partecipe di processi di svi-
luppo. Sono tutte pratiche
inedite e di cambiamento, mi
pare".    
Grande attrattore. E' anco-
ra  possibile?
"La proposta c'è, un prelimi-
nare pure. Attendiamo con
fiducia il benestare della
Regione sul progetto, in

quanto anche l'attrattore di
Viggianello si inserisce in
una visione ampia e ragiona-
ta della programmazione
regionale. La parentesi elet-
torale ha rallentato il percor-
so, ma appena insediata la
nuova Giunta regionale
riprenderemo l'iter per lavo-
rare in sinergia al fine di rea-
lizzare una bella opera che
valorizzi anche la sorgente
del Mercure". 
Acque minerali. Sembra
sia tutto pronto.
"Abbiamo rilasciato il per-
messo a costruire, stanno
cantierizzando l'area, l'opera
è di fatto avviata". 
Concorsi. Ci sono molte
polemiche in merito ma, si
sa, a volte sono solo stru-
mentali. Vogliamo fare
chiarezza?
"Le polemiche sono sempre
strumentali quando non si
affrontano i problemi con
l'amministratore.
Fortunatamente la gente è
informata, grazie agli incon-
tri zonali e ai chiarimenti che
gli amministratori danno
quotidianamente a chi chie-
de, sul fatto che è volontà
dell'amministrazione farli
quanto prima. Ma siccome, è
un tema delicato che richiede
tempo e organizzazione ed è
un impegno gravoso sia da
parte degli uffici, peraltro già
oberati di lavoro, e sia da
parte nostra che abbiamo
dato in questi mesi priorità
ad alcuni fatti importanti
come l'imbottigliamento e la
centrale, riprenderemo quan-
to prima il tema e lo affron-
teremo con la dovuta atten-
zione".    
Centro storico. Ancora
polemiche , soprattutto  in
merito al senso unico. Pare
sia diventato il pomo della
discordia.
Ironicamente potremmo
dire "Chi fà e sfà", come si
dice in dialetto….non
perde mai tempo…
"Gli amministratori fanno
delle valutazioni, anche in
base a delle opportunità, e
non per andare contro le per-
sone o, peggio, per aggravar-
ne la vivibilità. L'accesso da

sopra e da via Timpone,
abbiamo valutato, consente
un'agevolazione dalle frazio-
ni montane e da chi viene da
Anzoleconte, così come il
flusso turistico maggiore,
che proviene dalla Sinnica,
ha la possibilità di attraversa-
re così il paese e avvantaggia
questa soluzione. Non è faci-
le fare cambiamenti, perché
inevitabilmente si portano
dietro uno strascico di pole-
miche. D'altronde ricordo
che anche quando fu deciso
l'altro senso di marcia, ci
furono lamentele, e ancora
più aspre. Vero è, che il
corso deve diventare prima o
poi un'area pedonale, come
succede in tutti i borghi anti-
chi, e che il traffico e le aree
di sosta vanno gradualmente
regolamentati. Ma questa è
solo una parentesi ed è un
processo che abbiamo appe-
na iniziato".  
Dopo le ultime piogge,
anche parte della Basilicata
è in ginocchio . Il nostro
territorio ha molte emer-
genze in merito al dissesto
idrogeologico. Da quando i
contadini hanno abbando-
nato le terre, i problemi
sono aumentati drastica-
mente. Vuole fare un punto
della situazione attuale? 
"La situazione è monitorata.
Abbiamo fatto una verifica
dopo le recenti perturbazioni
che hanno interessato la
nostra Regione e, in parte,
anche il nostro territorio e ci
sono solleciti e istanze, da
parte del comune, anche con
la presentazione di progetti
di risanamento, per dare
risposta alle tante emergenze
in piedi. Su alcuni casi
emblematici il comune sta
operando (Parapellatto e
Pezzo la Corte). Sappiamo,
come evidenziato a più ripre-
se dalla istituzione regionale,
però che i fondi per il risana-
mento e per la mitigazione
dei dissesti sono talmente
irrisori rispetto alle proble-
matiche, che non ha solo il

nostro paese ma la gran parte
della Regione Basilicata, e
che quindi occorre che que-
sta si faccia carico al più pre-
sto presso la Protezione
Civile nazionale affinché ci
sia uno sblocco di finanzia-
menti e che le priorità d'in-
tervento vadano a sanare
anche queste nostre specifi-
che emergenze, che ovvia-
mente sono aggravate dal
carico delle piogge".
Centrale del Mercure. Con
"l'occupazione Parco" la
stampa ci segue ma, la
Centrale fuma ancora.
Dunque…
"Questo progetto della
Centrale è un coacervo di
nefandezze tipicamente itali-
che. Ci sono motivazioni di
ordine politico e giudiziario.
Ma ancora di più, sanitario
ed ambientale. Una centrale,
di 41 Mw in un Parco
Nazionale che prevede 3 Mw
di potenza per le centrali non
è un'argomentazione stru-
mentale, ma un dato oggetti-
vo su cui sfido chiunque ad
argomentare il contrario.
Abbiamo avuto un incontro

con il Ministero
dell'Ambiente, il quale ci ha
garantito una verifica in loco
di quanto accade. Mi auguro
che, prima o poi, la posizione
indifendibile di Enel, anche
dietro queste spinte mediati-
che e di autodeterminazione
forte, civile, democratica
delle popolazioni, possa
sgretolarsi quanto prima. 
L'occupazione simbolica e
politica del Parco ha rappre-
sentato, si badi bene, un ine-
dito nella storia di questa
Valle. La gente è veramente
indignata e non ne può più.
Chiediamo ancora a gran
voce, come sindaci, un tavo-
lo di confronto politico serio
della questione. E' arrivato il
momento di ascoltare e far
decidere le popolazioni che
vivono nella Valle. Chi non
conosce a fondo la realtà
drammatica di quello che
vive la nostra gente non deve
arrogarsi il diritto di decide-
re. Un principio basilare che
è anche politico, ecco perché
confido, ancora, che la que-
stione si possa riaprire".

Maddalena Palazzo

Il 14 Dicembre, Giuseppina
Schifino, con la sua esposi-
zione fotografica, vola in
Puglia, nella splendida cor-
nice di Alberobello.
L'evento di  Coccarde
Rosse e  le Brigantesse di
"Pensando Intrecciando
Ombre", ancora una volta
raccontano un pezzo di sto-
ria dimenticata e, mai come
in questo momento, rivisita-
to sotto la luce di una nuova
interpretazione della storia
del Mezzogiorno.Ombre
che ri-percorrono vite, la
lotta per la libertà, gli amori
, le angosce, la rabbia , la

gioia e il dolore , sono  racchiuse , raccontate e impresse in nove scatti fotografici. Il proget-
to si svilupperà in due luoghi della cittadina di Alberobello: l'Hotel Anzillotta e Casa
d'Amore. Le opere rimarranno in esposizione fino a giovedì 9 Gennaio 2014.Ricordiamo che
Giuseppina Schifino ha debuttato con le sue "Brigantesse" a Matera, nella cornice mozzafia-
to dei Sassi a Giugno 2013 e, ad Agosto a Viggianello e San Severino Lucano. A proposito
dell'evento "Pensando, intrecciando ombre",, vogliamo riportare le parole di Roberto Pazzi,
penna internazionale, tradotto in 26 lingue. Pazzi scrive:
"Non brigantesse ma gigantesse queste donne fermate nell'arte di fermare il Tempo che è la
fotografia ... ultima invenzione dell'uomo per non arrendere all...a morte le forme della
"calda vita". E insieme alla stagione storica da cui emergono, intorno ai primi anni dell' uni-
ficazione dell'Italia, nel tormento di un processo storico che emarginava il Sud asservendolo
alla politica piemontese, queste ombre tragiche si stampano nel nostro Immaginario, rievo-
cando stagioni mitiche perse nella tragedia greca, negli archetipi di un Femminile eroico, più
matriarcale che patriarcale, dove la donna si erge oltre la Legge, oltre il costume, il focolare
domestico, la servitù al maschio, capovolgendo ruoli e destini, più forte della Legge e del
maschio, anzi sua protettrice. Un mondo arcaico lontano che dorme nel nostro immaginario
rimosso, e in queste testimonianze così rare e preziose viene a risvegliare in noi interrogativi
repressi su un diverso corso possibile della Storia".

Maddalena Palazzo

Giuseppina Schifino espone 
le sue fotografie in Puglia 

Giuseppina Schifino. A destra una sua opera 

“La  triste vicenda della Centrale del
Mercure è tipicamente italica”     

Il sindaco di Viggianello Vincenzo Corraro

Quel tifone che ha travolto i piccoli esercenti
Si spengono le luci,si spegne, anche l'insegna ,di quell'ultimo caffè sono le parole di una delle più belle e struggenti canzoni di
Domenico Modugno ed è proprio sulla suggestiva articolazione di questa frase che vorrei  richiamare l' attenzione di voi lettori,
perché, essa, sembra  fotografare, in maniera incredibilmente nitida, lo stato di agonia commerciale in cui versano  i piccoli eser-
centi lucani.
Tutti,del resto,abbiamo visto,nell'arco degli ultimi anni, chiudersi e,quindi, spegnersi,per sempre, le luci e le insegne di tantissime
attività commerciali,alcune delle quali, storiche.
Le crisi e le modernità hanno,come un tifone, travolto i piccoli esercizi al dettaglio,non gli hanno fatto sconti,non gli hanno riser-
vato nessun sentimento di comprensione ed, il piccolo commerciante lucano o, di Castelluccio Inferiore, che aveva affidato alla
sua modesta attività commerciale,  il proprio destino economico, ha dovuto flettersi alla mannaia della grande distribuzione che,
prima, lo ha azzerato come essere umano, e poi, come esercente.
Non è una novità,del resto,vederli,all'interno dei loro esercizi, incrociare  le braccia per intere giornate. 
Chissà, quante volte, questi poveri malcapitati, non dormono la notte perché sanno che l'indomani saranno chiamati da una banca
o da un fornitore, per una scadenza che non potrà essere onorata.
Al mattino,i loro registratori di cassa,su cui,tra l'altro,si paga,come se non bastasse, anche una tassa, si aprono tra mille speranze
ma, alla sera, si chiudono tra sgomento e rabbia. Addirittura,qualcuno,talune volte, nel disperato tentativo di salvare o rendere
competitiva  l'attività,fa ricorso,non senza coinvolgere i familiari,necessari per le firme di garanzia , ad un prestito in banca che,
Dio solo sa, se potrà essere pagato.
Altri,non volevo dirlo,ma lo dico,finiscono indebitati,protestati e, nei casi più estremi,con le case pignorate ed una vita distrutta.
E' un dramma economico ma soprattutto umano che rischia,tra l'altro, di azzerare, per i piccoli consumatori di paese, quell'utilità
sociale intesa come la possibilità di poter acquistare beni e servizi sotto casa.
Rivolgo, pertanto, un accorato appello ai sindaci,alla politica tutta,al nuovo Consiglio Regionale ed al suo neo eletto Presidente,
affinché possano, nel coraggio delle idee, e nella determinazione della propria azione governativa, tendere,se non una mano,alme-
no un dito a questi  piccoli esercenti.
Bisogna aprire, su questo drammatico scenario,e non senza il contributo ed il buon senso dei consumatori, una finestra di incentivi
e di vantaggi economico-fiscali, per evitare, che oltre alle luci ed alle insegne delle piccole attività, non si spengano anche quelle
della tolleranza civile. Di periodi brutti e difficili ne abbiamo vissuti tanti,su tutti, quelli relativi al dopoguerra,anni  nei quali non
c'era quasi nulla, né da mangiare, né per vestirsi e, forse, neanche per scaldarsi, ma c'era,però, negli occhi di ogni italiano una luce
che brillava di speranza,di una speranza intesa come la possibilità di potersi riscattare, recuperando, giorno dopo giorno, fiducia
nei propri mezzi,e, soprattutto, nel Paese.
Nelle cose, così come nella vita, bisogna,innanzitutto,crederci e, noi tutti, unitamente a chi ci amministra,abbiamo, non il dovere,
ma l'obbligo di farlo, per restituire lustro e dignità, non solo alla popolazione, ma, soprattutto, ad una categoria che, nei fatti e non
nelle parole ha,in passato, più volte, dimostrato di sapersi tirare fuori dalle situazioni difficili.
Soltanto così, non vivendo all'ombra delle problematiche,ma nel cuore delle loro più profonde esigenze, possiamo aiutare, non
solo noi stessi, ma tutti i piccoli esercenti lucani, nel difficile compito di risalire le scale del riscatto,del successo e delle loro stesse
vite.

Franco Scorza
Castelluccio Inferiore 





Nella sua ultima seduta, il
Consiglio comunale di Rivello ha
approvato l'"Aggiornamento del
Piano di Emergenza Comunale",
uno strumento funzionale all'ap-
provazione del Regolamento
Urbanistico, che rappresenta il
monitoraggio conoscitivo e opera-
tivo di tutto il territorio comunale
e che offre la possibilità concreta
di rispondere in maniera adeguata
alle possibili emergenze naturali
che dovessero interessare il terri-
torio comunale o parte di esso. Il
Comune di Rivello, già dal 2005
si era dotato di un Piano di
Emergenza e di Protezione Civile;
successive normative, ultima delle
quali la Legge 12.07.2012 n. 100,
però,  hanno, di fatto, obbligato
l'Amministrazione comunale di
Rivello a rendere attuale il Piano
esistente attraverso una rivisita-
zione sostanziale e a rispondere,
quindi, a precise direttive regiona-
li e nazionali che, alla fine, le con-
sentiranno di procedere all'adozio-

ne del Regolamento Urbanistico. 
Per detto aggiornamento,
l'Amministrazione comunale -con
D.S.T. n. 12 del 15.01.2013  -ex
art. 125, comma 11 del D.Lgs.
163/2006, conferì l'incarico pro-
fessionale all 'ing. Giovanni
Maurone di Rivello che,  con nota
acquisita in atti il 21.11.2013, ha
trasmesso gli elaborati di rito che
fotografano il nostro territorio,
offrendo una dettagliata esposizio-
ne sullo stato e l'efficienza dei
vari servizi presenti, dei rischi ai
quali  ciascuna parte è esposta, le
norme secondo le quali, in caso di
emergenza, le stesse possano gio-
varsi delle più idonee "autodife-
se", dei vari ruoli assegnati alle
istituzioni, al volontariato, a cia-
scun cittadino nel periodo dell'e-
mergenza.   
Certamente, il nuovo Piano,
discusso e approvato (dalle con-
notazioni essenzialmente tecni-
che), in fase applicativa, special-
mente al servizio dei cittadini,

avrà bisogno di essere decodifica-
to attraverso linguaggi facilmente
acquisibili, per poter essere con-
cretamente un valido "vademe-
cum" da conoscere e applicare da
parte di tutti in caso di bisogno.
Rivolgiamo alcune domande
all'ing. Giovanni Maurone su que-
sto importante strumento di
Protezione Civile comunale
(essenzialmente tecnico), al fine
di poterne avere una chiave di let-
tura e una decodifica funzionale
alla sua stessa applicabilità.
L'aggiornamento del Piano di
Emergenza comunale è un atto
dovuto che, dopo la sua appro-
vazione, consente tra l'altro ai
Comuni di avere il via libera
regionale per l'approvazione del
Regolamento Urbanistico: per-
ché questi due importanti stru-
menti sono legati da un così
stretto rapporto di dipendenza?
In sintesi, quanto l'approfondita
conoscenza del territorio, poten-
zialmente esposto a calamità di

varia natura, può giovare alla
corretta gestione e applicazione
delle normative urbanistiche?  
Il Piano di Emergenza Comunale
si basa su un insieme complesso
di informazioni, viene redatto con
precisi standard ed ha la finalità di
rappresentare una fotografia pun-
tuale e aggiornata della realtà ter-
ritoriale comunale in termini di
criticità del territorio e di vulnera-
bilità degli elementi esposti a
rischio. Il piano si rivolge alla
macchina organizzativa emergen-
ziale descrivendo una serie di sce-
nari di rischio con modelli di
intervento a tutela della incolu-
mità pubblica e delle risorse. A
questo proposito mi piace definir-
lo il vero motore dell'emergenza
che, al di là delle norme, grazie a
periodici "tagliandi",  diventa
quanto di più "applicabile" in
tema di pianificazione.
La sua rigorosa oggettività di pia-
nificazione oltre a seguire la cate-
na di comando e controllo del ser-
vizio di allertamento nazionale
secondo il cosiddetto metodo
"Augustus", individua una serie di
fattori come per esempio le aree
di protezione civile (di attesa, di
accoglienza, di ammassamento
risorse etc.) che devono essere
necessariamente considerate dal
Regolamento Urbanistico.  
Gli ultimi fatti (Montescaglioso
cfr.), poi,  dimostrano quanto
deboli siano i piani urbanistici
senza supporti di previsione del
rischio e, più in generale senza lo
studio delle condizioni ai limiti
dell'emergenza. Capita così che,
persa la memoria storica dei luo-
ghi, aree con un passato di  disse-
sto siano oggetto di speculazioni
edilizie che, oltre a stravolgere il
territorio, mettono in pericolo vite
umane e risorse.
Con preciso riferimento a quanto
richiesto e volendo sintetizzare la
risposta il Piano di Emergenza
Comunale non fa altro che "ricor-
dare" a tutte le coscienze (non
solo alla pianificazione urbanisti-
ca di cui ne è propedeutico) il
rispetto per il nostro territorio  e
per le sue risorse antropiche.
La struttura di Protezione Civile
comunale è organizzata attraverso
il concorso di figure istituzionali,
professionali, di mezzi e servizi
interni e anche territoriali. In che
modo si organizza e si rende fun-
zionale una struttura complessa e
molto articolata in modo da ren-
derla  veramente efficiente e utile?
I recenti provvedimento legislativi
in materia di conferimento di fun-

zioni agli Enti locali hanno raffor-
zato il ruolo dei Comuni nel setto-
re della protezione civile, attri-
buendo ulteriore e più pregnante
significato alla disposizione di cui
all'art. 15 della Legge 225 che, già
nel 1992, definiva il Sindaco
"Autorità Locale di protezione
civile". 
A supporto del Sindaco vi sono le
nove funzioni costituenti il Centro
operativo Comunale (C.O.C.),
ovvero un gruppo di Responsabili
di funzione  secondo il  modello
"Augustus". Tale organizzazione
permette di rendere esplicito il
fatto che attraverso i censimenti
attuati in fase di pianificazione si
mettono i responsabili di funzione
in grado di operare nell'immedia-
tezza dell'evento gestendo risorse
e con un quadro degli elementi
esposti al rischio che permette di
attivare il corretto modello di
intervento. Il sindaco inoltre
dispone del presidio territoriale
formato da risorse che si occupa-
no di monitoraggio e vigilanza
che informano il presidio operati-
vo sull'evolversi dell'evento. Le
nove funzioni precedentemente
citate ed organizzate secondo il
metodo "Augustus" sono:
Funzione tecnica e di pianificazio-
ne - Funzione sanità, assistenza
sociale e veterinaria - Funzione
volontariato - Funzione materiali
e mezzi, -Funzione servizi essen-
ziali ed attività scolastica -
Funzione censimento danni a per-
sone e cose - Funzione strutture
operative locali, viabilità -
Funzione telecomunicazioni -
Funzione assistenza alla popola-
zione
A Suo avviso, il nostro territorio
comunale, così come è articolato
e strutturato (non solo dal punto
di vista geomorfologico), quanto
si presta ad affrontare - in linea
teorica - una qualsiasi emergen-
za in modo ordinato e fluido? 
Va detto che il piano descrive una
serie di emergenze che evidenzia-
no importanti vulnerabilità sul ter-
ritorio. Il tessuto urbano non aiuta
un eventuale piano di evacuazio-
ne. 
Diventa perciò determinante edu-

care all'emergenza la popolazione.
Solo così sarà possibile mitigare il
rischio. Il piano è un utile stru-
mento di emergenza, basato su
modelli standard di intervento. Il
Piano è sostanzialmente costituito
da uno Scenario di evento che
contempla le ipotesi di danno e da
un Modello di intervento in emer-
genza, dove gli scenari costitui-
scono elemento di supporto deci-
sionale nella predisposizione del
modello stesso. 
Affinché questo Piano non sia
solo una semplice "inespressi-
vità", come dovrebbe essere
gestito e divulgato, specie tra la
popolazione e nelle Scuole
comunali? 
Il Piano gestisce scenari di riferi-
mento e non rappresenta in alcun
modo un quadro astratto modello
Kandinskij. 
E' altresì un utile strumento a ser-
vizio del Sindaco e delle sue fun-
zioni di supporto in caso di emer-
genza. La gestione dell'emergenza
passa anche attraverso la cono-
scenza del piano fra la popolazio-
ne. Dovranno essere usati tutti i
mezzi di informazione rivolti alla
popolazione locale. 
L'Amministrazione dovrà farsi
carico della divulgazione della
posizione delle aree di Protezione
Civile mediante cartellonistiche
standard. 
La popolazione oltre ad essere
informata sulla modalità di avvisi
di allerta, dovrà collaborare perio-
dicamente al censimento delle
risorse e degli elementi esposti a
rischio alfine di tenere sempre
aggiornate le schede comunali del
metodo Augustus. Inoltre credo,
che al di là di tutte le divulgazioni
e pubblicazioni che nel tempo si
possano effettuare, sia di primaria
importanza organizzare delle eser-
citazioni attraverso la simulazioni
di eventi di rischio quale per
esempio un terremoto, al fine di
testare la macchina organizzativa,
ma soprattutto rendere partecipe
la popolazione e far comprendere
l'importanza della prevenzione e
dei rischi connessi a qualsiasi
evento.                                        

Anita Ferrari

L’APPROFONDIMENTO/L’approvazione consente tra l'altro ai Comuni di avere il via libera regionale per l'approvazione del Regolamento Urbanistico
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Scorcio di Rivello 

L'ottima riuscita dell'iniziativa
estiva "La Via dei Catuoi" - pro-
mossa e organizzata dal "Club
dell'Arte"-  e il dichiarato generale
gradimento registrato dall'iniziati-
va artistico-espositiva di artigiani
hobbisti e artisti per le vie del cen-
tro storico valnocino, evidente-
mente, ha animato Katiuscia
Maurone (figlia di un rivellese ma
cresciuta a Roma, ha sposato un
rivellese e da 5 anni vive a
Rivello) che, sostenuta da un
nutrito gruppo di artisti, hobbisti,
commercianti-espositori, ha ideato
e promosso "Il mercatino di
Natale". 
"L'idea del mercatino di Natale -
ha detto Katiuscia Maurone -  mi
è venuta partecipando questa esta-
te alle "Vie dei catuoi", dove ho
conosciuto altre ragazze di
Rivello e dintorni che, come me,
hanno una vena creativa. Il mio
hobby è il patchwork senza ago.
E' una tecnica che ho imparato ai
tempi della scuola e che ho risco-
perto nell'ultimo anno e mezzo.
L'idea di esporre i nostri lavori ad
un mercatino di Natale è stata
accolta con entusiasmo da tutti i
partecipanti e la cornice del chio-
stro del Convento di Sant'Antonio
ha contribuito notevolmente a
creare un'atmosfera magica e
accogliente! I nostri stand, aperti
negli ultimi due fine settimana,
hanno trovato il gradimento e l'at-
tenzione dei tantissimi visitatori:
ciò è incoraggiante e dimostra
quanto, oggi, la gente apprezza e
gradisce i prodotti e le creazioni
genuine e anche innovative. Per il
futuro ho in mente di creare un'as-
sociazione di hobbisti. Mi piace-
rebbe creare dei laboratori per
coinvolgere grandi e piccoli nella
creazione di oggetti realizzati a
mano. Mi piacerebbe creare altri
eventi e coinvolgere più gente
possibile. Rivello è sempre stato
un paese di artigiani e sarebbe
bello riportare in vita queste tradi-
zioni." 
Da brava organizzatrice, Katiuscia
ci tiene a presentare e ringraziare
tutti coloro che hanno aderito a
questa bella iniziativa: "gli esposi-
tori presenti a questa positiva
nuova esperienza - continua -
sono stati vari e numerosi; hanno
partecipato: Marilena Alfano con
l'hobby dell'uncinetto e non solo
(crea anche fiori con le calze di

nylon); Simona Limongi che crea
il sapone di casa, così come face-
vano una volta le nostre nonne;
Veronica Radogna venuta a tro-
varci da Potenza con l'hobby del
patchwork; Germana Renne che
crea piccoli alberi con i fili intrec-
ciati di rame, poi dipinti;
Margherita Renne con lavori in
pannolenci; Giuseppe Flora con i
presepi; Fiorella Flora appassiona-
ta di grafica; Maria Katia Mileo
con l'hobby dell 'uncinetto;
Antonella Armando con l'hobby
della pittura e non solo; Manuela

Ferrari con creazioni varie, ad
esempio ha realizzato delle crea-
zioni con un nuovo materiale che
si riscalda e si modella (il moo-
sgummi); Lucia Alagia con ogget-
ti vari; Luisa Mastroianni con
l'hobby delle perline e della
bigiotteria; Domenica Alfano con
l'esposizione di composizioni flo-
reali; Nicola Florenzano e
Loredana Gullello con candele
profumate e prodotti di cosmetica;
Marinilda Martino con la tradizio-
ne del rame; Claudia Riess
(Yamuna) con le creazioni in

A Rivello il 
“Mercatino di Natale”

Il convento “natalizio”

Il Consiglio approva l’Aggiornamento
del Piano di Emergenza 

e di Protezione Civile

Alcune immagini legate ai mercatini 
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L’INIZIATIVA/"Lettura d'altri  tempi" nella Biblioteca  "Lacus liber"  della Parrocchia "San Nicola " di Lagonegro. La lungimiranza di don Tempone e del prof. Schettini 

Manoscritti e volumi dal ‘400 nella biblioteca di Lagonegro
Con l'apertura  della
Biblioteca "Lacus liber  "  a
Lagonegro abbiamo potuto
toccare con mano i segni
diretti di un passato che è
stato sempre presente sotto i
nostri occhi  di cui non ci
abbiamo potuto usufruire
perché chiuso al pubblico.
La Biblioteca "Lacus liber"
non è solo libri, ma tutt'altro.
E' la straordinaria  occasione
di sentirci una comunità cul-
turalmente attiva.
Il nome  Lacus liber fu dato
alla città di Lagonegro che
nel 1551,dopo essersi ribel-
lata al  dispotico Carafa,
acquisì la libertà, fu incorpo-
rata nel Demanio Regio e le
furono così concessi anche
numerosi privilegi.
La Biblioteca raccoglie tutti
i testi  dello storico Carlo
Pesce (1942/1921) autore del
libro "La Storia di
Lagonegro" di cui  ricorre
quest'anno il centenario della
sua pubblicazione  e che
ricostruisce i momenti più
importanti  della storia
sociale, culturale ed econo-
mica della città di
Lagonegro. 
La sua ricca  biblioteca ci ha
lasciato testi come i Codici
di Giustiniano ,manuali di
Giurisprudenza dal 1700 ai
primi del 1900, parecchi libri
di Storia ,di Geografia, di
Fisica, Dizionari
(1700/1800) uno plurilingue
del 1681,gli Annali, e ancora
testi di Latino, di Istituzioni
e Diritto, di Filosofia, una
Grammatica Italiana del
1800.(oltre duemila non
ancora catalogati)
Altrettanto fascino sono i

Manoscritti del 1400,del
1500,del 1600,del 1700,del
1800 ,le Indulgenze dei
Pontefici Gregorio XIII
(1572/1585),Sisto V (
Crociata contro i Turchi
1587),ClementeVIII(1592/1
605),UrbanoVIII(1623/1644
) , B e a t o I n n o c e n z o X I
(1676/1698),Innocenzo XII
(1730/1740),Clemente XIII
(1758/1769),Pio XII
(1800/1823) (periodo di
Lentini), Pio XII,

(1922/1939) come  pure
quelli dell'Arciprete Raffaele
Raele (1873/19941)autore de
" La città di Lagonegro nella
sua vita religiosa" testimone
degli eventi storici del primo
Novecento e dei suoi rappor-
ti con i politici del tempo.
Molti  i suoi  scritti  sulle
Prediche  sui Discorsi  per le
Quarantore, sui Panegirici,
sulle Meditazioni, sulle
Istruzioni sui comandamenti
e interessanti  le sue rifles-

sioni sulla Madonna di
Sirino e su San Nicola .
In ultimo, non per importan-
za, la Bolla Pontificia del
1680 sulle reliquie di San
Lucido a Lagonegro.
Da oggi in poi la Biblioteca
sarà aperta a coloro che vor-

ranno immergersi  in una let-
tura " d'altri tempi e d'altra
parte" e d'altra parte a tutti i
ragazzi  che vorranno pren-
dere spunto per lavori di
ricerca e di tesi. 
I manoscritti presenti nella
biblioteca sono stati catalo-

gati prima dell'apertura in
modo da facilitare ai curiosi
questo "viaggio" del sapere
locale.                     

Prof. Biagio Schettini
(bschettini@alice.it)

3343154643

Alcune immagini della biblioteca 

Prof. Schettini, come nasce questa biblioteca?
I testi di questa biblioteca si trovavano nella Chiesa Madre die-
tro l'altare maggiore.  Si tratta libri dello storico Carlo Pesce, di
Monsignor Raele di Lagonegro e di molti manoscritti della
Chiesa. Fino al 1974 sono rimasti in quel sito poi con l'arrivo di
Monsignor Cozzi allora sacerdote di Lagonegro furono spostati
nella casa canonica dove sono stati catalogati. Questa operazio-
ne è stata eseguita anche dopo qualche anno dai ragazzi dei
Beni Culturali di Maratea che hanno effettuato una catalogazio-
ne diversa. Tra questi manoscritti vi è anche una Bolla
Pontificia firmata da Papa Urbano VIII che riguarda le reliquie
di Santa Lucrezia, poi manoscritti con le date di nascita e morte
di persone dal '500 in poi, i Codici Giustiniani e molti libri in
latino e sono datati dal '500 sino ai primi del '900. 
Quali sono i contenuti dei volumi dello storico Carlo Pesce?

L'avvocato Carlo Pesce ha scritto tra la fine dell'800 e gli inizi del '900 la storia di Lagonegro
dalle sue origini sin dal '500, racconta quando i lagonegresi si sono ribellati e liberati del signore
di quel tempo e Lagonegro è diventata una cittadina libera, anche di quando ha cambiato nome.
Poi questi volumi trattano molto del Regno di Napoli , inoltre sono presenti dei dizionari, libri di
grammatica e testi di leggi.
E quelli di Monsignor Raele?
Lui è vissuto nel primo '900 ed i suoi volumi trattano il rapporto con il podestà del posto e si
espone la storia di Lagonegro di quegli anni.
Gli altri volume invece di cosa parlano?
C'è un settore di testi non catalogati che raccolgono delle immagini e disegni molto belli. Poi vi
sono tutte le Indulgenze dei Papi fino al '900 che riguardano anche Lagonegro, Maratea. Questo
immenso tesoro di cultura risulta molto utile per le ricerche degli studenti universitari per prepa-
rare delle tesi.
Quali sono progetti inerenti il futuro di questo luogo di cultura?
Essendo dei libri di proprietà della parrocchia è difficile creare un'associazione ma la biblioteca
offre la possibilità ai ragazzi di studiare questi volumi. Vi è stato un contatto con un docente
dell'Università di Potenza, Lerra, con il quale si potrebbe intravedere un eventuale polo di studio
per gli studenti universitari. Nelle scuole ho presentato un progetto dal nome "Manualmente"
che ha come oggetto l'idea di far venire in questo luogo i ragazzi degli Istituti Superiori per inse-
gnare loro come vengono catalogati i volumi.

Biagio Schettini: “La biblioteca
sarà un punto di forza 

per Lagonegro”

Biagio Schettini 
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“Non rifiuto ma rigioco” per una coscienza verde
La cooperativa Cosmos che gesti-
sce l'area verde  della Faggeta di
Latronico ha realizzato in collabo-
razione con l'Anpas Valle del
Sinni, l 'Amministrazione
Comunale e gli alunni delle scuole
medie ed elementari dell'Istituto
comprensivo Benedetto Croce, un
mercatino dei giocattoli riciclati
che rappresenta un'importante
messaggio educativo. L'iniziativa
"Non rifiuto ma rigioco" fa parte
del programma  della Settimana
Europea sulla riduzione dei rifiuti
che promuove le azioni di sensibi-
lizzazione mirate al riciclaggio e
in questa occasione  gli alunni
delle scuole sono stati invitati a
portare i giocattoli in disuso al
mercatino per essere oggetto di
scambio. Il sindaco Fausto De
Maria ha voluto sottolineare que-
sta bella iniziativa definendola una
giornata di educazione civica per i
ragazzi che rappresentano i cittadi-
ni del futuro. Questo per educarli e
renderli ambasciatori nella società
in un' azione di sensibilizzazione
al riutilizzo che porta alla diminu-
zione del rifiuto stesso e che li
rende protagonisti di un impegno
solidale nel donare dei balocchi ai
bambini più bisognosi. 

Intervista al Sindaco Fausto De
Maria

E' notevole l'impegno della sua
amministrazione sulle tematiche
del riciclaggio che pone in evi-
denza un modo intelligente di
smaltire i rifiuti…
Il nostro impegno oltre al lavoro
programmatico dell'amministra-
zione per ridurre il volume dei
rifiuti è nella volontà di intervenire
attraverso opere di sensibilizzazio-
ne dove nasce il rifiuto cercando
di far capire al cittadino che ridur-
ne la produzione significa rispetta-
re l'ambiente e risparmiare sui
costi dello smaltimento. In questo
caso l'iniziativa ha reso protagoni-
sti i giovani scolari in un progetto
di educazione civica che racchiude
in una giornata la raccolta e l'inse-
gnamento che i giocattoli possono
ritornare ad essere utilizzati attra-
verso lo scambio e che donandoli
possono rendere felici dei bambini
meno fortunati.
Nel corso di questa iniziativa
quale quantitativo di rifiuto riu-
tilizzabile avete raccolto?
Il risultato di tutti i giocattoli rac-
colti nell'iniziativa è di centoses-
santasette chilogrammi di rifiuto
riutilizzabile che non sarà interes-
sato dalle spese di smaltimento. 
Quali sono stati i partner di que-
sta iniziativa?
Ad organizzare l'iniziativa è stata
la cooperativa Cosmos che ha ade-
rito al progetto sulla Settimana
Europea ed è stata affiancata
dall'Associazione Anpas.  
Sicuramente   organizzeremo altre
iniziative di questo genere soprat-
tutto coinvolgendo le scuole per-
ché siamo convinti che proprio dai
giovanissimi bisogna partire nell'
educazione al riutilizzo. L' obietti-
vo del nostro piano programmati-
co per i prossimi cinque anni in
temi di rifiuti è di attuare una rac-
colta molto spinta su tutto il terri-
torio comunale 
Attraverso dei programmi inno-
vativi siete riusciti ad accendere
un riflettore sul riutilizzo dei
rifiuti che vi pone in una posizio-
ne di vantaggio rispetto agli altri
Comuni…. 
Siamo stati tra i primi Comuni ad
attuare delle azioni mirate in tema
di riciclo con dei progetti innovati-
vi come è stato per la "Casa del-
l'acqua" con un consumo al distri-
butore di oltre sessantamila litri
d'acqua che ha limitato l'utilizzo di
ben quarantamila bottiglie di pla-
stica! Inoltre abbiamo raggiunto
buoni risultati per la raccolta degli
oli vegetali esausti ed in questo
mese partirà una nuova raccolta

differenziata dell'umido che non
veniva svolta sino ad ora e che
interesserà anche le contrade e che
servirà attraverso delle isole ecolo-
giche a dare inizio al progetto
della lombricoltura per produrre
fertilizzante. Inoltre per incentiva-
re il cittadino nella TARES di que-
st'anno abbiamo voluto inserire
uno sgravio del cinque per cento
per chi produce il compost.

Intervista all’Assessore Vincenzo
Castellano

Assessore, quanto lei ha contri-
buito oggi in questa iniziativa
dalle finalità ambientali?
…Non potendo portare giocattoli
ho aiutato nel fornire i talloncini in
cartone riciclato che sono stati uti-
lizzati dai ragazzi nel mercatino.
L'intento è sensibilizzare le scola-
resche portando il messaggio che
riutilizzare un oggetto è meglio
che comprarne uno nuovo ed i
ragazzi hanno accolto positiva-
mente questa iniziativa.
Le importanti iniziative promos-
se evidenziano nel cittadino un'
apertura mentale verso la rac-
colta differenziata?
Alcune delle iniziative promosse
sono riuscite a raggiungere dei
risultati importanti, tra quelle più
significative sicuramente c'è quel-
la della raccolta degli oli vegetali
esausti che ha una risposta positiva
da parte dei cittadini. Ed ha rag-
giunto degli ottimi risultati anche
il progetto della "Casa dell'acqua"
con oltre sessantamila litri d'acqua
che ci porta a 350 litri consumati
giornalmente dai cittadini del
comune. Questi quantitativi per
un'iniziativa nuova sono dei risul-
tati importanti che incidono positi-
vamente sulla diminuzione dei
rifiuti .…ci auguriamo di poter
proseguire con questo progetto.
Come accoglie la comunità di
Latronico queste iniziative?
Sicuramente Latronico è un paese
dalla mentalità particolare ma che
risponde se sollecitato nel modo
giusto alle iniziative  e questa
volontà a volersi organizzare è
data anche dall'ampio numero di
associazioni presenti sul nostro
territorio che organizzano iniziati-
ve anche a sfondo sociale.
Pertanto Latronico risponde al
meglio e come amministrazione
comunale cerchiamo di fare sem-
pre di più.

Francesca De Felice presidente
della cooperativa Cosmos 

Ci parli dell’ iniziativa...
Questa iniziativa si chiama "Non
rifiuto ma rigioco" e nasce all'in-
terno della Settimana Europea
sulla riduzione del rifiuto organiz-
zato dall'AIF PLUS. Il progetto
europeo mira alla sensibilizzazio-
ne del cittadino verso la riduzione
del rifiuto e noi come cooperativa
ambientale abbiamo voluto coin-
volgere i giovanissimi proponendo
un "mercatino" di scambio di gio-
cattoli e di oggetti personali.
Quindi gli alunni delle scuole
medie ed elementari di Latronico
ed Agromonte hanno portato degli
oggetti che non usavano più e che
sarebbero sicuramente finiti nella
raccolta dei rifiuti mentre grazie a
questo mercatino sono stati riuti-
lizzati.
In che modo i ragazzi hanno
realizzato gli scambi?
I ragazzi nel consegnare i loro gio-
cattoli hanno ricevuto un gettone
di cartone riciclato in modo da uti-
lizzarlo per lo scambio e sono stati
anche sensibilizzati a donare dei
gettoni per offrire dei balocchi a
dei bambini bisognosi.
Com'è stata accolta dai ragazzi
l'iniziativa?
E' stata un'iniziativa molto bella
che ha entusiasmato i ragazzi.  La
nostra cooperativa si è avvalsa
della collaborazione dell'Anpas

Associazione Nazionale di
Pubblica Assistenza e dell'ammi-
nistrazione comunale che ringrazio
per l aiuto. 
Sono molte le iniziative realizza-
te sul territorio regionale che
rientrano nel programma della
Settimana Europea del rifiuto?
Questa è l'unica progetto che ha
interessato la Basilicata all'interno
di questo progetto europeo, l'ini-
ziativa è stata presentata all'Eco
Mondo una fiera che si occupa di
tematiche ambientali e su tutto il
territorio nazionale ha visto più di
cinquemila iniziative in merito. 
Qual è il messaggio dell'iniziati-
va?
Oltre a quello della riduzione del
rifiuto è  di far capire che bisogna
adottare uno stile di vita diverso
nelle abitudini e in questa occasio-
ne abbiamo cercato di far capire ai
ragazzi l'importanza del riutilizzo
che pone il rifiuto come una risor-
sa…. la nostra cooperativa opera
sia in ambito didattico che
ambientale e bisogna guardare
come ha sottolineato anche il sin-
daco De Maria ai giovani che
saranno i cittadini del futuro.
Quali sono gli altri paesi dove
avete realizzato il progetto?
Questa iniziativa si è svolta anche
ad Oliveto Lucano e ad Accettura
con la partecipazione degli istituti
comprensivi e in collaborazione
con l'Anpas ed il Centro
Giovanile. Anche in questa occa-
sione sono stati raccolti  giocattoli
che verranno donati ad alcune case
famiglie.
Nelle sue parole si legge la delu-
sione per il numero così esiguo
di paesi lucani che hanno aderi-
to al progetto…  
Non nascondo che questa poca
partecipazione mi dispiace, perché
vuol dire che molti enti non sono
stati attenti alle opportunità che la
Commissione Europea mette a
disposizione ed in merito vorrei
invitare a chi opera nel settore
pubblico e privato ad organizzare
delle iniziative di questo genere
anche al di fuori deli progetto sulla
Settimana Europea del rifiuto.
La partecipazione del Comune
di Latronico rappresenta dun-
que un esempio positivo da
seguire…
A Latronico abbiamo trovato un
amministrazione attenta e sensibile
per queste tematiche e siamo stati
accolti con grande disponibilità.
I dati raccolti in questa giornata
dedicata al riutilizzo dove ver-
ranno trasmessi?
I risultati di questa giornata ver-

ranno trasmessi alla Commissione
Europea. 
I dati sono stati raccolti attraverso
delle schede che sono state compi-
late dagli insegnati e dai bambini
e poi saranno corredati da materia-
le video e fotografico per testimo-
niare l'impegno degli organizzatori
e dei partecipanti al progetto

Anpas: Nicola  ed Agnese 

Nicola, come è nato il vostro
coinvolgimento in questa inizia-
tiva?
Il primo contatto è nato con l'am-

ministrazione comunale perché
come Anpas siamo interessati ad
un  convegno che si svolgerà il
trentuno dicembre con il Premio
Oscar Rossano Ercolino per il pro-
gramma "Rifiuto Zero". 
Dopo il contatto iniziale con il sin-
daco Fausto De Maria ci siamo
organizzati con la Presidente della
Cooperativa Cosmos per essere di
aiuto a questo loro progetto.
Nicola ad affiancarti in questa
giornata uno dei protagonisti
fondamentali dell'Anpas della
Valle del Sinni: Agnese!  
E' vero. In questa iniziativa ho

operato al fianco di Agnese che
rappresenta uno dei pilastri di que-
sta realtà e in particolare fa parte
dell 'associazione centrale del
reparto nazionale sempre molto
partecipe a tutte le iniziative…
Agnese: Vorrei ringraziare gli
organizzatori di questo progetto ed
i bambini che sono stati i protago-
nisti  di questa giornata importante
perché oggi all'Anpas è stata data
la preziosa possibilità di fare del
bene ed essere utili a progetti dalle
grandi idealità e questo è alla base
del nostro impegno di pubblica
assistenza.  

Gli organizzatori

Uno dei gruppi degli studenti che hanno partecipato all’iniziativa
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Luigi Tuzio di Senise è diventato diacono 
L’EVENTO/La comunità senisese ancora una volta in festa  per l’ordinazione diaconale di un suo ispirato giovane. La soddisfazione del vescovo Nolè 

Nella chiesa concattedrale di
Lagonegro, il 23 novembre
2013, Luigi Tuzio è stato
ordinato diacono.  A presie-
dere la liturgia, oltre ad una
un numerosa rappresentanza
del clero diocesano,  il
vescovo mons. Francesco
Nolè. Nella stessa cerimonia
Antonio Lo Gatto di
Francavilla si è avviato al
presbiterato. Il tempio era
gremito in particolare delle
comunità di Senise,
Francavilla e San Brancato
di Sant’Arcangelo.
Alla fine della celebrazione
abbiamo avvicinato Luigi
attorniato da un gruppo
numerosissimo di giovani in
festa.
Luigi, come mai hai scelto
di comunicare per mezzo
di una lettera ai tuoi fami-
liari di aver scelto questo
percorso così impegnativo?
Lo feci attraverso una lettera
perché temevo che non
capissero il mio desiderio di
voler entrare in seminario,

invece in questi momenti ho
capito che la paura svanisce
perché anche la propria
famiglia vive la gioia dell'in-
contro con il Signore.
In questa scelta quanto ha
influito essere di Senise?
Ha influito molto grazie alla
presenza di santi sacerdoti
che ci hanno preceduti come
ad esempio Don Egidio
Guerriero che è morto
offrendo la sua vocazione. E
poi Senise ha avuto sempre
grandi testimonianze sacer-
dotali.
Il tuo percorso ti sta
offrendo un legame con le
comunità di Lagonegro e
di Sant' Arcangelo, come
vivi queste realtà?
Mi trovo molto, molto bene.
I tuoi familiari ti hanno
descritto come un ragazzo
molto timido, questo rap-
presenta un limite nel con-
fronto con gli altri?
La timidezza è come una
medaglia nelle sue due
facce, dove per un verso mi

piace avere questo carattere
perché mi consente di vedere
meglio gli altri e dall'altro
lato può rappresentare un
limite nel rapportarmi ….ma
ringrazio Dio per avere que-
sto carattere umile. 
Durante la celebrazione
hai voluto ringraziare il
vescovo Monsignor
Francesco Nolè…
Il vescovo mi è sempre stato
vicino con grande discrezio-
ne, specialmente nei
momenti più difficili e per
me è stato importante. 
Per questo ho voluto ringra-
ziarlo con il cuore in questa
celebrazione.
Cosa accadrà il giorno del-
l'ordinazione sacerdotale?
Per ora non lo so, ma spero
che sarà un giorno bello
come lo è stato questo
momento.  
Magari con un tempo più
clemente visto il temporale
che ha caratterizzato con
tuoni e fulmini questa cele-
brazione! Il nuovo diacono Luigi Tuzio

Signor Giuseppe come ha vissuto questa giornata così importante?
Con tanta commozione, anche dovuta a tutti i preparativi che hanno preceduto la cerimonia e
questo sia dal punto di vista materiale che spirituale. Il pensiero di Luigi è corrispondente a
quello di vita della nostra famiglia che vive in pieno il mistero nella coerenza e nella condivi-
sione di tutto, questo ci ha dato maggiore forza e certezza nel vivere questa scelta importante.
Un genitore come si accorge che il proprio figlio è votato alla religione?
Mio figlio sin da bambino ha frequentato la parrocchia, serviva durante la messa ed era sem-
pre pronto a proporsi volontariamente, per noi genitori è sempre stato un piacere vederlo fre-
quentare un ambiente sano come quello della chiesa. Luigi ci ha manifestato il suo desiderio
di diventare sacerdote in modo timoroso informandoci per mezzo di una lettera, magari non
aveva il coraggio di comunicarcelo a voce pensando che potesse creare in noi genitori un
dispiacere. Noi invece l'abbiamo tranquillizzato dimostrandogli tutta la nostra disponibilità
perché l'unica cosa che ci aspettavamo da lui era una scelta responsabile in piena
libertà…volevamo il suo bene e il nostro bene. 
Senise si distingue per l'alta percentuale di ordinazioni sacerdotali….
E' vero. Diciamo che Senise è stato toccato dalla grazia divina in questi ultimi decenni, l'anno
scorso abbiamo avuto due ordinazioni sacerdotali nello stesso giorno e la stessa cosa era
avvenuta dieci anni fa. Spero che questa comunità continui a distinguersi nel futuro e allo
stesso tempo preghiamo che sia anche esempio ed auspicio per ogni comunità parrocchiale di
poter crescere al suo interno dei figli che possano portare il messaggio divino in ogni luogo
con la loro testimonianza ed esempio.
Come cambia la vita di un genitore quando si ritrova ad avere in casa un figlio così spe-
ciale?
Per noi genitore è un assunzione di responsabilità anche nel rivedere il modo di vivere la fede
magari vissuta fino a quel momento in una sorta di superficialità e quindi si partecipa alla vita
cristiana con maggiore convinzione per accompagnare il proprio figlio nel suo percorso di
mistero e credo. Penso che questa assunzione di responsabilità sia conseguente alla scelta di
Luigi di accettare l'ordinazione diaconale e se Dio vuole il prossimo anno quella sacerdotale.
Noi genitori siamo pronti ad aiutarlo con la responsabilità e la consapevolezza in questo per-
corso così importante.

Signora Maria Rosaria, cosa ha provato leggendo la lettera che Luigi aveva scritto per
comunicarvi una scelta così importante?
Quella lettera mi ha trasmesso una gioia infinita che mi ha condotta ad un pianto a dirotto e
non capivo in quel momento se le mie lacrime fossero di gioia o altro ma credo che in quel
momento ho avuto la consapevolezza che la grazia di Dio era entrata nella mia casa.
Qual è la qualità che rende speciale Luigi?
Credo che sia il suo essere sempre disponibile e poi è un ragazzo mite e timido.
Senise vanta tante vocazioni….
Sono sicura che la nostra comunità vanti tanti sacerdoti proprio grazie alla preghiera nella
quale i senisesi non si esimono mai per queste vocazioni.
Cosa ha provato durante la celebrazione per l'ordinazione di suo figlio?
Una grande emozione, Luigi ci ha regalato tanto e ne sono felice.

Isabella da quanto tempo pensavi a questo momento così importante per la
vostra famiglia?
Sicuramente è un pensiero che mi ha accompagnato da tempo, abbiamo vissuto gli
ultimi due mesi con ansia per l'arrivo del giorno dell'ordinazione. Ma tutto è stato
splendido e sarà un giorno da ricordare sempre.
Lucia come hai vissuto questo giorno?
Anche per me è stato uguale. Ho vissuto i preparativi attraverso le telefonate dei miei
familiari perché ero lontana da Senise per ragioni di studio e ora la celebrazione rap-
presenta un momento di grande felicità. 
Cosa è cambiato nella vostra vita dopo che vostro fratello vi ha comunicato la
sua scelta verso il sacerdozio?
Isabella: Sicuramente qualcosa cambia. In famiglia sin da bambini abbiamo vissuto
un cammino di fede cristiana e ora con la scelta di Luigi si rafforzerà questo percor-
so.
Lucia: Credo che da oggi Luigi non sarà solo nostro fratello ma lo sarà per l'intera
comunità.
Luigi come vi ha comunicato la sua scelta?
Isabella: Diciamo che il mezzo è stato sempre la stessa lettera scritta per i nostri
genitori  in quanto in essa si rivolgeva a tutta la famiglia.
Lucia: Luigi è stato sempre un ragazzo dal carattere riservato, di quei momenti ricor-
do che dopo le vacanze estive era stato con noi per riaccompagnarci a Perugia e che
la mamma in una telefonata ci ha informati della lettera e che poi da soli ne abbiamo
parlato.
Cosa augurate a vostro fratello?
Isabella: Luigi è giunto ad un traguardo importante e spero che il Signore lo possa
accompagnare con umiltà ed obbedienza in tutto questo percorso.
Lucia: Mi auguro che il Signore gli sia sempre vicino, che lo benedica, che gli dia
forza e che questa scelta rappresenti l'inizio di un luminoso cammino per la sua e la
nostra vita.

Cosa pensa della scelta di suo nipote?
Mio nipote Luigi è un ragazzo eccezio-
nale, sono stata sempre convinta della
sua scelta. 
Mio marito era un uomo di chiesa dedito
alla preghiera e da ragazzo voleva diven-
tare un sacerdote, però non era stato pos-
sibile in quanto orfano di padre ed unico
figlio maschio,  non ha potuto dunque
realizzare il suo sogno. Morì all'età di
quarantasette anni e negli ultimi istanti
prima di spegnersi mi disse che voleva
andare in missione ed io gli risposi:
…vuoi andare in missione e lasci soli
noi? Lui rispose: ma cosa vi manca a
voi?....a voi non vi manca niente. Le
emozioni che ho vissuto nel condividere
la scelta di Luigi sono le stesse che ho
vissuto con mio marito.
Qual è la qualità più bella di Luigi?
La semplicità e la tranquillità.

Papà Luigi  e mamma M.Rosaria:
“Luigi è una benedizione” 

Le sorelle Isabella e Lucia:
“Ricordiamo quella lettera...” 

Nonna Lucia:
“Nella nostra

famiglia
c’è sempre

stato il senso
di Dio”

Mamma Maria Rosaria e papà Giuseppe 

Le sorelle Isabella e Lucia . A destra la nonna Lucia Gazzaneo. In basso Luigi con i ragazzi 

Ed intanto 
Luigi Lo Gatto 

è ammesso 
ai Sacri ordini

Commosso ed ispirato, Antonio Lo Gatto di
Francavilla ha ricevuto da Mons. Francesco Nolè, il
23 novembre 2013, l’ammissione ai Sacri ordini.
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L’APPROFONDIMENTO/L’iniziativa svoltasi in occasione del centenario della nascita della poetessa, ha legato le comunità di Lagonegro e Forlì  

Le alunne di Donata Doni
raccontano il viaggio intra-
preso da Forlì fino a
Lagonegro, sulle orme della
loro professoressa Santina
Maccarrone in arte Donata
Doni, iniziato nel 1955
quando frequentavano la
scuola Media Flavio Biondo
e conclusosi il 24 novembre
2013 nella città di
Lagonegro. La Doni
dall'"OLTRE" è ritornata tra
le sue ex alunne e la presi-
dente del circolo culturale
"Monna Lisa"  attraverso  un
viaggio su internet e il blog

creato da Ivan Paduano e le
tante coincidenze impossibili
per concludersi, proprio a
Lagonegro dove era nata 100
anni fa nel 1913.
Renata ha immortalato i
ricordi attraverso 400 scatti
di immagini del paese cari a
Santina. Carmen si è arram-
picata attraverso le viuzze
che dal centro storico l'han-

no condotta all'antico manie-
ro e al vecchio cimitero,
all 'interno del Castello.
Loredana ha pregato  nelle
chiese visitate , sforzandosi
di tradurre le scritte in latino.
Ore indimenticabili per le tre
educatrici in visita nella città
che ha ricordato la poetessa
Donata Doni. Emozioni e
lacrime, hanno accarezzato il
ricordo  dei versi lasciati in
eredità e  declamate da pic-
coli e  grandi  interpreti
durante la manifestazione.
Come non ricordare gli inse-
gnamenti della  professores-

sa che  durante le lezioni
riferiva:< chi si impegna
nella vita ottiene grandi
cose. Amate la poesia che è
vita, pianto e amore>.
Loredana, Carmen e Renata
hanno percorso il viaggio del
ricordo seguendo l'itinerario
indicato dal saggio "Una
voce oltre la vita"  e ritrova-
re così la loro amata inse-

gnante mai dimenticata a
Lagonegro. Rimasta nei
cuori di chi l'aveva cono-
sciuta e di chi  sta imparando
a  conoscerla. Ivan Paduano
riferisce< non poteva essere
altrimenti in una città di cul-
tura quale è stata ed è
Lagonegro e nei suoi abitanti
, i quali sono dotati di senti-
menti semplici e buoni>.
Dalla montagna può che
uscire, solo, l 'arte.
Lagonegro è solo questo:
cultura!
IL signor Vanni ( marito di
Loredana)  ha degustato i

piatti tipici ed apprezzato le
tradizioni lucane; ha  ricor-
dato, la sera della manifesta-
zione, a tutti i presenti, l '
importanza  delle tradizioni
tramandateci e in particolare
ha spiegato con dovizia di
particolari, il simbolo rap-
presentato dall'oggetto, por-
tato in  dono che ha  lasciato
a nome  della delegazione di

Forlì al Sindaco," la Caveja"
che rappresenta la tradizio-
ne. Trattasi di uno strumento
antico  usato nel passato dai
contadini della Romagna.
Caveja  è una parola dialetta-
le , indica un'asta d'acciaio
saldata ad un apice decorata
con anelli e immagini alle-
goriche. I simboli più diffu-
si, inseriti fra elementi deco-
rativi, erano quelli del gallo,
della mezzaluna, del Sole,
dell'aquila e alcuni simboli
cristiani, tra cui la Croce e la
Colomba.  Quando non esi-
stevano i trattori, l'aratura
veniva  effettuata con i carri
trainati dai buoi. I buoi erano
legati attorno ad un grosso
asse di legno, lungo alcuni
metri: il timone. Nella parte
finale del timone era pianta-
to un bastone alto 70-80 cm
in ferro battuto: la caveja. I
buoi (solitamente due) erano
legati al timone, appaiati, e
inoltre erano fissati al giogo.
Quando il terreno era discen-
dente, il carro acquistava
velocità e la caveja andava a
sbattere sul giogo. Il carro
fermava così la sua corsa e
la caveja impediva che il
carro finisse addosso ai buoi
e li colpisse nelle gambe,
aveva la funzione di freno.
Essa non era un oggetto
"senz'anima":  il movimento
dei buoi bastava a farle "suo-
nare per questo i contadini
apprezzavano molto le
caveje realizzate da fabbri
professionisti. Il  loro suono
si diffondeva attraverso i

campi e si sentiva a lunga
distanza per tutte le valli
della Romagna. 
Oggi , considerato souvenir
,ma, di grande valore simbo-
lico, sacro al mondo contadi-
no. Ricordiamo che il 24
novembre scorso è stato un
evento di  grande rilievo per
la città e raccontare i sentieri
dell'anima di  Donata Doni,
educatrice e poetessa  del
'900 è stato far rivivere una
delle voci più alte e signifi-
cative del Decadentismo ita-
liano . Ha lasciato 1000
scritti editi e inediti oltre 20
quaderni fittissimi di testi
che toccano il cuore, che
fanno sognare, soffrire che
invitano a vivere la vita nella
gioia e nella preghiera.            

Lettera delle ospiti al
rientro da Lagonegro
indirizzata alla presi-
dente del circolo
Monna Lisa

Cara Agnese,
ti scriviamo solo ora, perché
abbiamo avuto necessità di
entrare in un momento di
silenzio,  per lasciare depo-
sitare dentro di noi  le gior-
nate di Lagonegro, così
intense e piene di emozioni.
Al centro di tutto c'è stata la
giornata di domenica, in cui
siamo state accolte così
festosamente dalla Banda
Cittadina, dal Sindaco e
dalle altre autorità.
Un momento commovente è

stata la lettura delle poesie
di Donata da parte dei bam-
bini della scuola elementare,
nei loro grembiulini rosa e
azzurro. Quel momento ci ha
fatto tornare sui banchi di
scuola, con alla cattedra la
professoressa e noi, solo
scolare, nei nostri grembiuli
neri. Cosa sarebbe stato se
anche noi allora avessimo
potuto declamare le poesie
di Santina Donata, della cui
esistenza avevamo una noti-
zia vaga, ma che non aveva-
mo mai letto? Adesso, quan-
do a Forlì, percorreremo la
breve via Donata Doni,
stretta fra nuovi edifici,
potremo  ricordare la disce-
sa Donata Doni con l'imma-
gine imponente del castello
di Lagonegro davanti a noi.
Ripensiamo con piacere alla
nostra "arrampicata" al
castello, con il giovane e
preparatissimo "cicerone"
Ivan, fino all'ultimo prato
fra le mura diroccate, il giro
di montagne intorno a noi,
la visione del ponte della
ferrovia, contrapposto a
quello dell'autostrada. Due
mondi, il vecchio e il nuovo,
che si incontravano, come il
mondo di Santina bambina
si ricongiungeva con il
nuovo mondo della giornata
dedicata a lei. Il tardo
pomeriggio si è dipanato,
poi, fra il passato dei nostri
ricordi e il presente
dell'Evento caratterizzato
dagli interventi dei vari rela-
tori e le letture, inaspettate,

dei ricordi scritti delle allie-
ve dei due cicli di scuola
media Flavio Biondo di
Forlì, a cui Santina
Maccarrone aveva donato la
sua  conoscenza e sapienza.
Attorno a questa giornata,
come un abbraccio amiche-
vole, ricordiamo il momento
dell'arrivo in cui, finalmente,
si è materializzata la voce,
ascoltata sempre al telefono,
nella persona di Agnese che
ci ha aperto la sua casa, in
cui si è creato  un piacevole
cenacolo di donne intorno ai
dolcetti di Lagonegro.
Inoltre, in aggiunta all'invito
alle cene da parte
dell'Associazione Monna
Lisa, abbiamo avuto un'altra
gradita sorpresa: ci sono
stati offerti i pernottamenti
presso la Pensione Oliva, in
cui ci siamo sentiti veramen-
te come a casa nostra: di
tutto ringraziamo sentita-
mente Lagonegro , i suoi cit-
tadini e i suoi
Rappresentanti, te e l'asses-
sore Domenico Camardo.

Con affetto, le tue nuove
"vecchie" amiche: Carmen,

Loredana e Renata.

La sala consiliare, luogo dell’evento pomeridiano svoltosi il 24 novembre a Lagonegro 

Donata Doni: il percorso della 
memoria di Loredana, Carmen e Renata  

Donata Doni 

Alcuni momenti dell’evento. A destra le ospiti forlivesi con Agnese Belardi 

Il pubblico e le autorità nel palazzo Corradi. A destra Christian Paduano 

In occasione dell’iniziativa sono stati tributati i premi “Donata Doni 2013” al prof. Giuseppe Grezzi e all’imprenditore Gianfranco Zaccara 
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IL PUNTO/L’associazione di solidarietà cura in modo particolare la formazione per poter espletare al meglio l’impegno nelle strutture sanitarie  

Partono a Lagonegro i corsi per i volontari dell’Avo 
L' A.V.O. Associazione
Volontari Ospedalieri ha
organizzato un corso di for-
mazione articolato in 7 lezio-
ni inaugurato  il sette dicem-
bre e che terminerà l'8 feb-
braio 2014;  la finalità del
corso è  acquisire le necessa-
rie competenze per affrontare
l'impegno diretto  con ricove-
rati delle strutture sanitarie
nelle quali verrà prestato il
servizio di volontariato.
Riconosciuta dalla Regione
Basilicata , l’associazione
opera da circa trent' anni sul
territorio lucano attraverso
cinque sezioni: Potenza,
Melfi, Rionero in Vulture,
Venosa e Lagonegro. Nel
corso dell’incontro abbiamo
intervistato Maria Rita Coiro
Responsabile dell'AVO di
Lagonegro
L'Avo rappresenta una
realtà di volontariato
importante, a Lagonegro
riesce a coprire sufficiente-
mente la richiesta di asi-

stenza che proviene dall’o-
spedale? 
E' una realtà che necessità di
un numero maggiore di
volontari in quanto i reparti
della struttura ospedaliera
sono numerosi. Cerchiamo di
adoperarci in aiuti alle perso-
ne che hanno bisogno sia fisi-
camente che moralmente, in
caso di necessità forniamo
anche dei capi di indumenti
per i le persone più bisogno-
se. Ci tengo a sottolineare che
non siamo dei dipendenti
dell 'Ospedale e che non
vogliamo sostituire gli opera-
tori dell'Azienda. 
E' una realtà riconosciuta a
livello regionale?
Pur operando sul territorio
regionale da circa trenta anni
è stata riconosciuta a livello
regionale soltanto quest'anno. 
Quanti volontari raccoglie
l'Avo di Lagonegro?
Sicuramente il nostro impe-
gno all'ospedale di Lagonegro
è significatovo e  raccoglie la

presenza di trenta volontari
… non sono pochi ma nem-
meno sufficienti. 
Negli incontri organizzati dal-
l'associazione noto sempre
tanti volti nuovi però alla fine
ad aderire a questa realtà sono
sempre in pochi in quanto i
partecipanti si rendono conto
che si tratta di impegnarsi in
un volontariato non semplice.
In quale anno è nata questa
realtà nella comunità di
Lagonegro?
Abbiamo iniziato il volonta-
riato presso la struttura sani-
taria nel 2002, operiamo da
dodici anni.
Com' è organizzato il diret-
tivo della vostra organizza-
zione?
L'Avo di Lagonegro fa capo
all'organizzazione di Milano e
siamo presenti sul territorio
nazionale con oltre duecento
quaranta sezioni e oltre tren-
tamila volontari… ma non
bastano mai!
L'Avo di Lagonegro ha una

sede?
Abbiamo una sede in ospeda-
le e di questo ringraziamo
l'Azienda che si è messa a
disposizione per questa nostra
esigenza anche se devo sotto-
lineare che per altre nostre
richieste restiamo da tempo in
attesa; vorrei che ci fosse
maggiore collaborazione per
un impegno che oltre ad esse-
re un sostegno per l'ammalato
rappresenta anche un'aiuto
per le figure professionali
dell'Azienda stessa.
Qual è l'approccio ufficiale
dell'Avo all'interno della

struttura ospedaliera?
Come associazione di volon-
tariato abbiamo una conven-
zione con l'Azienda Sanitaria,
operiamo due ore divise nel-
l'arco della giornata con la
copertura della mattina o del
pomeriggio. Abbiamo l'acces-
so nei reparti quando non
sono presenti i parenti per
aiutare il malato durante i
pasti o per coprire altri biso-
gni. I volontari sono tutti
iscritti in un elenco e vi sono
tanti aspetti burocratici da
seguire che regolamentano il
servizio. 

Il 20 novembre di ogni anno viene celebrata la "Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza".
Anche per il 2013, come consuetudine ormai, il "Nido di Lauria", ossia la cooperativa sociale
"Serena",  ha celebrato questa importante giornata attraverso l'evento-incontro svoltosi lo
scorso 30 Novembre.L'iniziativa è dedicata alle bambine e ai bambini che frequentano tale
istituzione ma coinvolge anche i genitori che riescono così a partecipare ad un momento
importante di crescita e di confronto dei loro figli.L'organizzazione, merito delle educatrici,
prevede momenti ludici e ricreativi sapientemente dosati ed ispirati proprio ai principi fonda-
mentali della "Convezione Mondiale sui Diritti dell'Infanzia". L'evento merita il giusto risalto
come momento di sensibilizzazione per tutti perché, nonostante vi sia un generale consenso
sull'importanza dei diritti dei più piccoli, ancora oggi molti bambini e adolescenti, anche nel
nostro Paese, sono vittime di violenze o abusi, discriminati, emarginati o vivono in condizioni
di grave trascuratezza.Per chi si occupa di infanzia l'impegno a garantire ai "nostri" i bambini
i loro diritti e le migliori condizioni di vita devono essere,  come lo sono per il nostro "Nido",
un impegno quotidiano, ed è per questo motivo che ringraziamo le operatrici del nido che
giornalmente fanno si che tutto ciò sia possibile.

Francesca Fittipaldi

L’Asilo Nido di Lauria festeggia
la Giornata Mondiale dei 

Diritti dell’Infanzia 

Dal repertorio dell’Eco, l’inagurazione dell’asilo 

La Chorale Beato Lentini il 13 dicembre scorso nella chiesa di San Giacomo a lauria ha dato
vita ad un concerto di beneficenza.  Nei giorni scorsi ha partecipato a Moliterno ad una serata
davvero speciale.  Dopo la  Messa vi è stato un  concerto alla presenza del sindaco, vice sinda-
co, assessori ed un nutrito e competente pubblico. Il Maestro Marchese ha  iniziato il concerto
con gli Inni dedicati al Beato ed ha  ricordato il passaggio e la permanenza della notte fra il 7 e
8 giugno del 1794 a Moliterno mentre don Domenico si recava a Marsico per essere ordinato
sacerdote. Questo ricordo è stato molto apprezzato. La Chorale ha offerto all'amministrazione
comunale il CD contenenti i canti dedicati al Lentini, stesso omaggio alla chiesa francescana

La Chorale Beato Lentini
si esalta a Moliterno 

La corale  a Moliterno 

Slot una piaga sociale tollerata dalle auto-
rità. Un gruppo di persone si ribellano a
questo assurdo "male" e oltre ad attaccare
le istituzioni si stanno attivando per debel-
lare  "la bestia" del gioco d'azzardo, molto
diffuso nei paesi dell 'area sud della
Basilicata. Da Lagonegro partirà a breve un
progetto che si occuperà di dipendenze e
coinvolgerà altri paesi  limitrofi per sensibi-
lizzare e prevenire il disagio. Si sa che gio-
care d'azzardo è una consuetudine molto
pericolosa. 
Sono centinaia di migliaia gli esempi di
persone che hanno rovinato la propria vita a
causa dell'abitudine al gioco. Economie
familiari rovinate da scommesse, carte, rou-
lette, gratta e vinci e slot. Famiglie ridotte
sul lastrico, distrutte nei rapporti. Individui
tanto affascinati dal brivido del rischio e
dalla illusoria possibilità di migliorare le
proprie condizioni di vita grazie alla vincita
da anteporre il gioco ai valori ed agli affetti
reali. La società, così severa verso certi
temi, sembra sopportare il gioco d'azzardo,
proprio come sopporta ed ammette per
esempio l'uso di alcool. Casinò, sale da
gioco, bische, ippodromi, continuano la
loro attività senza troppo disturbo. Da una
parte è un bene poiché dimostra la demo-
craticità della nostra società. Dall'altra pur-
troppo favorisce i disastri di cui  accennato
all'inizio. Come al solito la ragione sta nel
mezzo, e risulterebbe stupido e quanto mai
fuori luogo iniziare campagne contro un
certo tipo di attività che di per se non nuoc-
ciono nessuno. E' la tracotanza di certi gio-
catori, la loro reale impossibilità di smette-
re, che porta a conseguenze negative sulla
loro vita. Spesso però dietro questi atteg-
giamenti si nasconde una vera e propria
patologia: la dipendenza da gioco d'azzar-
do, per l'appunto. La dipendenza da gioco
d'azzardo fa parte dei disturbi del compor-
tamento, nella categoria diagnostica dei
disturbi ossessivo-compulsivi. 
La dipendenza da gioco d'azzardo ha inoltre
grandi affinità con la tossicodipendenza,
tanto da essere inserita all'interno di quelle
che vengono definite le dipendenze senza
sostanze. Quando ci si accorge che il gioco
si è trasformato nella patologica dipenden-
za da gioco d'azzardo? Si può parlare di
dipendenza da gioco d'azzardo nei casi in

cui il soggetto gioca con grande frequenza,
o quando non riesce a smettere di giocare
neanche davanti a perdite evidenti, sia
affettive che economiche. Egli arriva dun-
que ad accantonare la sua vita reale per
inseguire un sogno, un' intuizione, spesso
non così chiara neanche nella sua testa.
Non fa che pensare al gioco, alla strategia
che applicherà la prossima volta; non fa che
inseguire le sue perdite nel tentativo, spesso
illusorio, di recuperare le somme perdute e,
perché no, magari aumentare la somma gio-
cata. 
Diciamo spesso illusorie perché il giocatore
patologico non sempre gioca secondo
coscienza.  A volte scattano strani meccani-
smi per cui egli tende a puntare su un
cavallo che dentro di se riconosce come
perdente, o a cercare nella combinazione
delle carte un punto improbabile. Una sorta
di inconscia tendenza verso la sconfitta.
L'umore del giocatore patologico è poi
spesso depresso, visto che le uniche emo-
zioni che riesce a vivere sono quelle legate
all'adrenalina che segue la scommessa. Da
qui la rovina dei rapporti interpersonali.
Negli ultimi anni il numero di casi di gioca-
tori patologici è pericolosamente aumenta-
to, per via di alcuni mezzi moderni che
hanno portato il gioco d'azzardo nella vita
quotidiana di tutti,   per esempio ai video
poker, che ormai ornano molti locali come
bar e pub. La presenza dei video poker nei
locali pubblici naturalmente non trasforma
gli individui in giocatori patologici; solo
una tendenza già insita in loro può farlo.
Eppure la facilità al gioco potrebbe risultare
una sorta di avvio ad un processo degenera-
tivo pericoloso. 
Il video poker non è molto diverso dal
Lotto, il Superenalotto, la vecchia
Schedina. In questi ultimi casi   la presenza
della percentuale su giocate e vincite desti-
nata allo Stato, "HA"  reso il gioco tollera-
bile alle autorità. Inoltre è oggi possibile
scommettere online.Si può parlare all'infi-
nito della piaga "Gioco d'Azzardo", meglio
fermarsi e questo scritto può dare avvio a
molti spunti: Il gioco rovina la persona, le
famiglie e porta al degrado. Per sensibiliz-
zare e prevenire a quanto suddetto  Il 28-
29-30 novembre e 1° dicembre scorso,
l'Associazione Culturale " Il Giullare " in

collaborazione con la Scuola del Cinema di
Prato, patrocinati dal Comune di Sassano e
dal Comune di Padula, hanno girato nel
Vallo di Diano un cortometraggio dal titolo
Slot . Sponsorizzato per la maggior parte,
dal Bar-Sala giochi "Colpo Grosso" .Narra
la storia di un ragioniere, Antonio
(Anthony Trotta, attore) che soffre perico-
losamente di ludopatia, costringendo la
famiglia a vivere in continua emergenza e
precarietà economica. La moglie Miriam
(Emanuela Morini), consapevole del disa-
gio familiare, cerca di spronare il marito ad
una quotidianità meno burrascosa, invitan-
dolo a smettere. Le vicissitudini, legate ad
una ristrettezza economica, causata dal
gioco d'azzardo, gettano Antonio nello
sconforto più totale. Dopo vari prestiti in
banca, non avendo più garanzie finanziarie,
si rivolge all'usura.. Un intreccio rocambo-
lesco di avvenimenti, coinvolge anche la
figlia Carlotta (Federica Boccia) che riveste
un ruolo estremo e risolutore, nell'economia
della vicenda. Nel cast presenti tra gli altri:
Salvatore Musella, Enzo Inglese, Vincenzo
D'Orsi, Pasquale Rizzo, Giuseppe Gaeta,
Pasquale Calabria, Alessia Rudenko, per la
regia di Massimo Smuraglia. La troupe
condotta dal regista Smuraglia, ha visto
lavorare ininterrottamente per 12 ore al
giorno, l'actor coach Francesca Fichera, la
segretaria di edizione Valentina Tonelli
Feola, il direttore della fotografia, Luca
Improta, runner&ciak, Anna Rizzo, fonico
Claudia Benedettelli, operatore Caterina
Parretti, musiche Cristian Peduto. Ha colla-
borato in maniera egregia all'iniziativa, Uno
Tv. Lo scopo del corto, è quello di mettere
in rilievo, la problematica del gioco d'az-
zardo, come risultato di un danno sociale
incalcolabile, con molte famiglie rovinate e
vite che finiscono in dramma. La sceneg-
giatura, approvata dal Comando Generale
dell'Arma dei Carabinieri, ha visto gli stes-
si, con due volanti e quattro agenti, presen-
ziare una scena di omicidio alla Certosa di
San Lorenzo, Padula(Sa), capitanati dal
Comandante Emanuele Corda. Il cortome-
traggio in fase di elaborazione verrà ultima-
to per fine anno e presentato alle selezioni
dei maggiori concorsi nazionali e interna-
zionali.

Agnese Belardi

Maria Rita Coiro con il sindaco di Lagonegro  Domenico Mitidieri

Il Gioco d’azzardo dilaga 
nei paesi del Lagonegrese

L’I.S.I.S “F.De Sarlo” inizia il progetto 
cinema con il film di Rocco Papaleo

Come tutti gli anni anche quest'anno scolastico ha visto l'inizio del progetto cinema,rivolto alle classi quarte, con la visione di film nuo-
vissimi che poi saranno recensiti da noi studenti e votati per il festival di Venezia.  Per ben due anni gli studenti del liceo linguistico e
del liceo di Scienze Umane di Lagonegro  hanno avuto il piacere di vincere e sono stati invitati alla settimana del cinema a Venezia. Il
primo film del progetto  è stato :Una piccola impresa meridionale diretto da Rocco Papaleo, ispirato all'omonimo romanzo da lui stesso
scritto. Uscito nelle sale il 17 ottobre 2013, il film vanta un solido e conosciuto cast tra cui spiccano volti noti della televisione e del
cinema come Riccardo Scamarcio, Barbara Bobulova e Sarah Felberbaum. Ambientato in un non meglio precisato paesino del Sud
Italia, il film narra le vicende relative all'ex prete Don Costantino, confinato in un faro dalla madre, perché in paese non si sappia della
sua rinuncia ai voti.   La madre,  Stella,maestra in pensione, deve infatti tenere a bada un altro scandalo che ha devastato la sua famiglia :
l'improvvisa fuga di sua figlia Rosa Maria che, piantando in asso il marito Arturo, è andata  via con un misterioso  amante. Il faro , ormai
in disuso e abbandonato, garantisce a Costantino l'isolamento dal paese e dalle maldicenze della gente. In breve però, in quello che dove-
va essere un luogo sconosciuto, vengono a trovarsi svariate persone: una prostituta in pensione (Magnolia),e lo stesso Arturo che vi si
rifugia perché in paese è additato continuamente come "cornuto". Questi poi, ironia della sorte, incontrerà poi la moglie Rosa Maria con
l'amante Valbona ,  cameriera dell'ex prete, con la quale ha una relazione ;alla fine anche la madre, sopraffatta dallo scandalo si rifugerà
nel faro scoprendo la relazione omosessuale della figlia . Giunge al vecchio faro una stravagante ditta di ristrutturazioni chiamata per
riparare il tetto del faro che cadeva a pezzi. Alla fine  I protagonisti della vicenda capiranno che se  vogliono ricostruirsi un futuro,
devono riconvertire  il vecchio faro in un albergo  e chi finanzierà il tutto sarà proprio la prostituta Magnolia con i suoi risparmi. Il Film
costituisce un affresco lucido e disincantato sulla mentalità dominante nel "Profondo Sud" : Costantino è confinato nel faro per non
esporsi ai pregiudizi e alle occhiate torve in paese, cosi come Arturo non scappa da questo destino a causa delle sua tormentate vicende
con Rosa Maria. Papaleo ci offre in poco più di un'ora e mezza di visione, un concentrato delle più situazioni limite: la rinuncia al sacer-
dozio, l'omosessualità femminile, l'arrivo della ditta di ristrutturazione. Il risultato è una commedia mai scontata, piena di colpi di scena
e di situazioni non previste e platealmente improvvise; il tutto però è girato senza la tipica enfatizzazione degli argomenti, con uno stile
moderato e leggero, imbevuto di una sottile ironia. Tutti gli eventi sono accompagnati da dialoghi forse leggermente stringati ma effica-
ci, diretti alla coscienza dello spettatore, che deve ricredersi su tutte le sue convinzioni precedenti. Lo scenario è da favola,la  fotografia
eccellente : le scene  del paesaggio marino  sono le migliori, ottime anche quelle nella più brulla e afosa desolazione del paesino durante
la soffocante calura estiva. L'ambientazione, che sembra richiamare la Puglia e la Basilicata, è in realtà tratta dalle coste della Sardegna e
il faro è quello di capo San Marco.  La colonna sonora Dove cadono i fulmini di Erica Mou è inserita perfettamente nel contesto, evo-
cando sensazioni a tratti nostalgiche.     In sostanza  Papaleo ci regala un "must" da non perdere. 

Simone Carboni, Liceo delle Scienze Umane Lagonegro
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IL PUNTO/E’ partito il progetto di volontariato "M'A.M.A. o non m'ama?". E’ stato  ideato dall’associazione Hobo Sapiens  con il supporto di motivati professionisti

Le famiglie con disabili si uniscono e si sostengono 
In occasione della Giornata
Internazionale dei diritti
delle persone con disabilità a
Castelluccio Inferiore presso
la Sala Multimediale
dell'Istituto scolastico  è
stato presentato il progetto di
volontariato "M'A.M.A. o
non m'ama?" - Movimento
di Auto Mutuo Aiuto per i
familiari di persone con
disabilità. Creato
dall'Associazione culturale
Hobo Sapiens e dalla
Biblioteca Comunale di
Castelluccio Inferiore.
Questa realtà dalle finalità
sociali e culturali si prefigge
l'obbiettivo di diventare una
rete di informazione e soste-
gno per le famiglie del terri-
torio della Basilicata e della
Calabria in tema di disabilità
e di colmare le inadempien-
ze che troppo spesso afflig-
gono per carenza di fondi le
istituzioni, che dovrebbero
garantire il giusto sostegno
ed aiuto ai più deboli.  La
scintilla che porta alla nasci-
ta di questa realtà si deve ad
Isabella La Banca la mamma
di un bambino diversamente
abile e si concretizza attra-
verso l'impegno volontario e

alla disponibilità di profes-
sionisti molti motivati. Il
progetto si avvarrà infatti
della collaborazione di un'as-
sistente sociale, di una psico-
loga, di una sociologa e di
un'educatrice specializzata
nelle tecniche ABA. 
Di seguito vi proponiamo
alcune interviste   

Manuela Perillo
responsabile

biblioteca
Quali sono le finalità di
questo progetto?
Io sono la responsabile
dell 'Associazione Homo
Sapiens della biblioteca di
Castelluccio Inferiore ed
insieme ad un gruppo di gio-
vani professionisti abbiamo
dato vita al progetto di
volontariato "M'ama- non
m'ama?" movimento di
mutuo aiuto a sostegno di
familiari con disabilità nel
loro nucleo familiare.
Abbiamo presentato in que-
sta occasione il progetto
accompagnato da un grande
spirito di volontà e parteci-
pazione della stessa
Biblioteca di Castelluccio
Inferiore che vuole essere
presente nella comunità e nel
territorio per creare uno svi-
luppo culturale intenso. Ci
sentiamo orgogliosi di parte-
cipare a questo progetto che
si pone come obbiettivo di
essere vicino alla comunità
offrendo un centro di promo-
zione culturale e sociale per-
ché crediamo che una biblio-
teca pubblica non può essere
solo un luogo dove si pren-
dono in prestito dei libri ma
deve essere anche un riflet-

tore che illumina tutte le
fasce di età per ritrovare
quello spirito di aggregazio-
ne che purtroppo anche nei
nostri piccoli centri è venuto
a mancare.
Come si vive il problema
della diversa abilità a
Castelluccio Inferiore?
Pur essendo un problema
che affligge fortemente il

territorio noto con dispiacere
che spesso le famiglie che
hanno al loro interno delle
situazioni di disabilità ven-
gono lasciate sole dalle isti-
tuzioni. Si trovano altresì
persone di grande professio-
nalità come insegnanti che
vogliono essere vicini agli
alunni con disabilità ed
anche alle loro famiglie ma
trovano dei continui muri
causati da carenza di finan-
ziamenti. Un genitore che si
trova di fronte ad una scuola
che non segue adeguatamen-
te un figlio nell'istruzione a
causa di scarse risorse eco-
nomiche  rappresenta senza
dubbio una doppia sconfitta
sia per il genitore che per la
comunità. E' giunto il
momento di dichiarare le
falle che sono all'interno del
sistema, non si può rimanere
indifferenti e in questo l'as-
sociazionismo può rappre-
sentare nei suoi progetti lo
strumento che riempie il
"buco" lasciato dalle istitu-
zioni.

Orlando Cesari
consigliere 
comunale

Cosa ne pensa di questo
progetto presentato a
Castelluccio Inferiore?
Certamente ci sentiamo for-
tunati per questa realtà che
ha preso a cuore le disabilità,
una tematica che nei nostri
paesi spesso tendiamo a non
“vedere”. Per noi che siamo
impegnati nell'ambito dei
servizi sociali del Comune
vogliamo esaltare questo
progetto in modo da fornire
delle risposte ed un appog-

gio alle famiglie che sono
afflitte da questi problemi.
Nella comunità di
Castelluccio inferiore vi
sono molte situazioni di
famiglie con disabilità?
Come numero non ha grosse
situazioni visibili… spesso
in questi nostri piccoli centri
si tende anche a nascondere
per pudore delle problemati-

che che invece andrebbero
manifestate.

Pierina Caputo
psicologa

In cosa consiste il progetto
che avete presentato a
Castelluccio Inferiore?
Il progetto "M'ama- non
m'ama?" consiste nella pre-
sentazione di gruppi di auto
mutuo aiuto per i genitori
con figli disabili e partirà a
breve a seconda delle ade-
sioni che ci saranno da parte
dei genitori che ne vorranno
far parte.  Questo gruppo
nasce come sostegno tra
genitori e figli disabili attra-
verso degli incontri quindici-
nali nella biblioteca comuna-
le, il progetto è volontario,
gratuito e richiede per acce-
dere solo la volontà a voler
partecipare con la giusta
motivazione al fine di avere
un sostegno emotivo e di
informazione per queste

tematiche.
Dottoressa questo progetto
resterà nell'ambito della
vostra comunità o var-
cherà i confini per
ampliarsi ad altre realtà
vicine?
Nasce con l'intenzione  di
coinvolgere non solo  la
nostra comunità ma di fare
rete sul territorio ed interes-

serà i Comuni di
Viggianello, Rotonda,
Castelluccio Inferiore e
Superiore, Laino, Laino
Borgo, Laino Castello e
Mormanno.

Manuela Prince
assistente sociale 

Manuela quali sono i
comuni dove presta servi-
zio?
Mi occupo delle comunità di
Viggianello e Castelluccio
Inferiore. In questa occasio-
ne abbiamo presentato il
progetto per le disabilità che
sicuramente a livello territo-
riale raggiungerà dei buoni
risultati con i gruppi di
mutuo aiuto che rappresente-
ranno un motivo importante
d'incontro e di formazione
per le famiglie che hanno al
loro interno situazioni di
disabilità.
Quali sono i vostri obietti-
vi?

In Basilicata ed in Calabria
vogliamo creare un filtro tra
le famiglie ed i servizi ed è
per questa ragione che nella
biblioteca comunale abbia-
mo costituito un punto di
raccolta e di formazione per
chiunque ne abbia bisogno.
La partecipazione di chi ade-
risce non sarà direttamente
una presa in carico del servi-

zio sociale ma sarà un sup-
porto formativo socio-sanita-
rio.
Dottoressa, quali sono le
sensazioni che avverte per
il progetto in questa fase
iniziale?
Certamente sono positive e
per questo abbiamo organiz-
zato questo incontro che ha
visto una numerosa parteci-
pazione delle famiglie sia
locali che della vicina
Calabria con problemi di
disabilità al suo interno.
Questo ci ha permesso di
conoscere le tante problema-
tiche che ci sono sui territori.
Questa forte partecipazione
per noi organizzatori è moti-
vo di orgoglio che ci motiva
ulteriormente a fare di più
per il futuro. 

Luisa Romano
sociologa

In che modo si può agire
sul territorio in modo effi-

cacie per aiutare le fami-
glie?
Faccio parte di questo pro-
getto di mutuo auto aiuto e
reputo che la cosa importan-
te per raggiungere degli
obiettivi è quella di fare rete.
Non basta la presenza di noi
professionisti che ci siamo
resi disponibili ma è indi-
spensabile per raggiungere

dei risultati, coinvolgere
volontari, famiglie e le realtà
delle istituzioni locali perché
solo in questo modo potremo
creare dei progetti efficaci e
che rispondano ai bisogni
delle persone. 
Vi aspettavate una così
grande partecipazione in
questa presentazione?
No, avevamo dei dubbi sul-
l'interesse che poteva racco-
gliere quest'incontro. Ci
siamo trovati ad avere parte-
cipazione attiva dei cittadini
che hanno anche aderito alla
compilazione di alcune sche-
de di adesioni da volontari
per far parte di questo grup-
po. Aggiungo che l'iniziativa
nasce come gruppo aperto in
quanto non parte con dei
progetti a priori ma che
saranno decisi in itinere con
le nuove persone che entre-
ranno a far parte di questa
realtà ed è importante il con-
tributo di idee che giunge-
ranno perché siamo felici di
metterci in gioco.
Dottoressa, interagire con
due territori vicini quali la
Basilicata e la Calabria
genera delle difficoltà?
Sono due realtà vicine ma
molto lontane per gli aspetti
sociali e noi ci siamo attivati
ad essere presenti. Questo lo
dico perché sono di Laino
Castello ed ho presentato nel
mio comune questo progetto
riscontrando entusiasmo da
parte delle istituzioni locali,
spero che si possa realizzare
e che si possa portare in
Calabria!

Elisabetta Fazio
educatrice

Dottoressa, com'è nata la

sua partecipazione a que-
sto progetto?
Sono stata coinvolta in que-
sto progetto perché sono la
persona che ha seguito diret-
tamente il figlio della signo-
ra Isabella ovvero la mamma
di un bambino disabile che
ha saputo far scoccare la
scintilla che poi si è materia-
lizzata in questa iniziativa.

Con questa realtà vogliamo
dare un aiuto a tutti i genitori
che vivono quotidianamente
le problematiche legate alla
disabilità. Sono state presen-
tate una serie di attività
messe in cantiere e soprattut-
to quelle che riguardano il
supporto per i genitore nelle
iniziative rivolte ai loro figli;
perché quando parteciperan-
no avranno bisogno di avere
qualcuno al loro fianco. Il
nostro ruolo è anche quello
di creare delle attività che
siano  su misura per loro.
Siamo un gruppo di profes-
sionisti che abbiamo espe-
rienza e competenza in que-
sto settore e proponiamo
molte idee che poi saranno
sviluppate con il gruppo che
verrà a crearsi.
Voi sicuramente porterete
tanta competenza come
professionisti ma quanto
conterà l'aspetto umano in
questo progetto?
L'aspetto umano senza dub-
bio rappresenta la base di
qualsiasi progetto che si
vuole realizzare.  Il progetto
può aiutare a superare delle
barriere per far capire che i
disabili sono delle risorse
per tutta la comunità.
Guardare il foglio bianco  e
non il puntino nero...
E' un obbiettivo.  Quel foglio
bianco dove il puntino nero
rappresenta la disabilità ed il
bianco tutto quello che vi è
intorno, sicuramente nella
prima osservazione colpisce
il punto nero e ovviamente il
nostro obbiettivo è di riem-
pire questo foglio bianco
creando una rete di comuni-
cazione che dia più valore
alla disabilità.

Gli organizzatori dell’iniziativa 

Da sinistra: Elisabetta Fazio, Pierina Caputo, Orlando Cesali, Manuela Prince, Luisa Romano, Isabella La Banca 

Manuela Perillo responsabile Hobo Sapiens. A destra un omaggio floreale all’ispiratrice del progetto, la signoia Isabella 
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LA RICERCA/Nel quattrocentesimo anniversario della morte, ricordato il Principe dei Musici e Principe uxoricida. Fu tra i più grandi madrigalisti

Carlo Gesualdo Principe di Venosa e il male di vivere
I Gesualdo appartennero ad antichis-
sima famiglia il cui capostipite fu,
appunto, un certo Gesualdo, eroe
longobardo e fondatore del paese
omonimo, in provincia di Avellino.
Grazie ad un'accorta politica di
acquisti, di matrimoni combinati, al
patrimonio di parentele, alle amici-
zie e relazioni sapientemente colti-
vate, e a un'ottima amministrazione
dei propri beni, nella metà del XVI
secolo, la famiglia vantava i possedi-
menti di novantotto feudi, oltre alla
contea di Conza, ai marchesati di
Laino Rotondo e S. Stefano, il duca-
to di Caggiano e il principato di
Venosa, ponendosi tra i grandi nomi
della feudalità della Penisola.  
Carlo Gesualdo nacque nel castello
di Venosa l '8 marzo 1566 da
Fabrizio II e Geronima Borromeo,
nipote di Pio IV e sorella dell'allora
giovanissimo cardinale Carlo, poi
celebre Santo, noto per aver attuato
la riforma tridentina nella diocesi di
Milano. 
Per i meriti acquisiti presso il papa,
avendo portato a buon fine il matri-
monio di Geronima con Fabrizio
Gesualdo, il fratello di quest'ultimo,
Alfonso, fu investito della porpora
cardinalizia. 
Con questo matrimonio i Gesualdo
entrarono a pieno titolo tra le fami-
glie che contavano in Europa, al pari
degli Este di Ferrara, dei quali si
sentivano emuli, se Torquato Tasso
rendeva omaggio a questi ultimi nei
versi della "Gerusalemme Liberata"
ma, nella ottave della "Conquistata"
perpetuava la memoria di Carlo
Gesualdo. 
Poco si sa della sua prima giovinez-
za. Visse prevalentemente a Napoli,
nella capitale del vicereame vociante
di lazzari, venditori ambulanti e
mestieranti a domicilio, prostitute,
truffatori e mercanti che giungevano
da tutto il Mediterraneo, mentre "la
cultura generale napoletana aveva
preso dalla razza castigliana il con-
cetto della nobiltà dell'ozio, della
viltà del lavoro, del dispregio di ogni
operosità e il fasto, la gonfiezza, la
vacuità pomposa come l'ideale della
vita vera". 

In questa città visse con la famiglia
nel palazzo di Torre Maggiore di
proprietà del duca Francesco del
Sangro, in piazza S. Domenico
Maggiore. Qui il Principe Fabrizio
Gesualdo, amante delle lettere e
della musica, compositore di madri-
gali egli stesso, creò un cenacolo
intellettuale e mantenne un gruppo
di musici di casa. Al piccolo Carlo il
mecenatismo del padre fornì prezio-
se occasioni di incontri con compo-
sitori celebri, del calibro di Stefano
Felis.
Il Nostro ebbe una rigida formazione
presso i Gesuiti, con cui il padre don
Fabrizio aveva intensi rapporti e a
cui fece molte elargizioni. Fu educa-
to a un fervore mistico, severità di
costumi e pratiche devozionali, edu-
cazione questa, che accentuò il suo
carattere riservato, taciturno e intro-
verso che lo portò sempre a una
meditazione malinconica e dolorosa.
La precoce sensibilità musicale gli
consentì, a diciannove anni, la pub-
blicazione di un mottetto "Ne remi-
niscaris Domine delicta nostra",
Dimentica le nostre colpe, o
Signore. 
La composizione si riferisce a una
delle ribellioni violente del "popolo
basso" contro il regime spagnolo
(seguirà, anni dopo, quella di
Masaniello). SI trattò di una efferata
rabbia popolare contro Giovan
Vincenzo Starace, ""strascicato" per
le vie della città, mutilato ed evirato
a espiare la trista fama di affamatore
della popolazione".   Fu l'unica pub-
blicazione in cui compare il nome di
don Carlo, perché vi era tra i nobili,
e in particolare per i Gesualdo, un'a-
ristocratica riluttanza a pubblicizzar-
si nelle vesti di compositori. Tali
atteggiamenti rientravano nel rituale
del tempo, segno di un'aristocratica
scelta dell'autore di non cimentarsi
in vesti ritenute poco consone alla
dignità principesca.
A svegliare l'ardore giovanile del
Principe triste, irruppe il matrimonio
con Maria d'Avalos, sua cugina,
essendo figlia della zia Sveva
Gesualdo e del Principe Carlo
d'Avalos, uno dei maggiori nomi

della feudalità cinquecentesca, giunti
a Napoli dalla Spagna con gli
Aragonesi.
Maria, avvenente e di celebrata bel-
lezza, si sposò con Carlo a ventisei
anni, quando questi ne aveva venti. 
La donna veniva già da due tristi
esperienze matrimoniali. Infatti,
aveva sposato, a quindici anni,
Federico Carrafa, figlio di Ferrante,
marchese di S. Lucido. Ma il brillan-
te giovane morì improvvisamente,
dopo solo tre anni di matrimonio,
lasciando alla vedova diciottenne
due figli. Dopo due anni di vedovan-
za, in Sicilia Maria sposò Alfonso
Gioieri, marchese di Giuliano, che
purtroppo morì appena ventenne,
senza lasciare prole.
Tra la nobiltà napoletana si comin-
ciarono a insinuare salaci e prurigi-
nosi commenti, proprio per la sua
indiscussa bellezza, sulle capacità
amatorie di Maria cui non avrebbero
retto le vite dei due giovani mariti. 
Si disse, più chiaramente, che la loro
prematura morte era avvenuta "forse
per troppo reiterare con quella i con-
giungimenti". , mentre il Tasso, il
Pignatelli, e altri poeti minori le
dedicarono vari componimenti poe-
tici.
Il matrimonio si celebrò nel 1586 a
Napoli, nella chiesa di S. Domenico
Maggiore e la festa si protrasse, in
pubblico e in privato, per parecchi
giorni, con ostentazione di un lusso
di gusto spagnoleggiante.
Dal matrimonio nacque un figlio,
Emanuele. L'unione appariva felice,
"vivendo più d'amanti che da mari-
ti". Il Principe si dedicava prevalen-
temente alla composizione musicale
polifonica, circondato dai musici più
celebri della capitale, e alla caccia,
altra sua passione di cui, si disse, era
molto esperto.
Il caso fa incontrare, a una festa da
ballo, Maria d'Avalos con Fabrizio
Carafa, duca d'Andria, sposato e
padre di quattro figli. Le cronache
del tempo lo descrivono bello, di
maniere cortesi e soavi. Di fatto il
giovane era un turbolento che si per-
metteva molte libertà e che si conce-
deva volentieri nel talamo altrui. 

E fu amore a prima vista! Ogni
occasione era buona per incontrarsi,
finanche in casa Gesualdo. 
La passione fu così travolgente che i
due amanti non prendevano più le

precauzioni per nascondersi, quasi
volessero uscire allo scoperto e
manifestare al mondo il proprio
amore, nell'incosciente consapevo-
lezza delle sicure nefaste conseguen-
ze che ne sarebbero derivate: eros e
thanatos. 
Il chiacchiericcio sulla tresca
diventò sempre più becero e  rumo-
roso, fino ad arrivare alle orecchie di
Carlo Gesualdo, sussurrato da un
parente cui la d'Avalos aveva negato
le sue grazie.
A questo punto il Principe non poté
far finta di non sapere, ne andava
l'onore di una delle famiglie più bla-
sonate d'Italia e tra le più note
d'Europa: non poteva permettere che
la moglie del Principe fosse "baga-
scia d'altri".

E così il sedici ottobre 1590 Carlo si
apprestò a partire per una battuta di
caccia in una località vicino a
Napoli: Avvertì insistentemente
anche la servitù che sarebbe rientra-
to il giorno successivo e face in
modo che tutte le serrature di casa,
in particolare quella della camera di
Maria, si potessero aprire, anche se
apparivano chiuse. Poi andò via, non
a caccia ma a casa di un parente, in
attesa che calasse la notte.
Dalle deposizioni di due servitori, la
cameriera personale di Maria
d'Avalos e il guardarobiere del
Principe, si ha una descrizione detta-
gliata dei fatti che avvennero in
quella tragica notte.
Don Carlo, intorno alla mezzanotte,
accompagnato dal suo guardarobiere
e armato con una daga, un pugnale e
un archibugio unitamente ad altri tre
servi, armati anch'essi di archibugio
e alabarda, fece irruzione nella
camera di Maria, ove i due fedifra-
ghi giacevano avviluppati nello stes-
so letto.

Il duca d'Andria tentò la fuga, ma il
Principe ordinò ai sicari: "Ammazza
questo infame con questa bagascia!
A casa Gesualdo corna!". 
Il duca d'Andria fu abbattuto da due

colpi di archibugio,
mentre Maria fu tra-
fitta più volte da colpi
di arma da taglio. Il
tutto, ad opera dei tre
sicari; ma don Carlo,
non pago, si avvicinò
al corpo della moglie
infierendo su di esso
con il pugnale, escla-
mando "Non credo
esser morta!".
Il processo che ne
seguì il dì successivo
si chiuse lo stesso
giorno e, per ordine
del viceré, il caso era
da archiviare "…
stante la notorietà
della causa giusta
dalla quale fu mosso
don Carlo Gesualdo
Principe di Venosa ad
ammazzare sua
moglie e il duca
d'Andria". 

Il Principe Carlo si rifugiò nel
castello di Gesualdo, ben protetto e
difficilmente accessibile, ma che
fece ulteriormente fortificare. Fece
anche recidere tutti gli alberi di un
bosco di abeti, per avere una mag-
giore visuale dalle torri; il tutto per-
ché temeva la vendetta dei d'Avalos
e dei Carafa. I familiari delle vitti-
me, infatti, erano offesi soprattutto
perché l'uccisione dei rispettivi con-
giunti era stata eseguita non dal
Principe, ma dai propri servi, pale-
sando, così, profondo disprezzo
verso gli amanti colti in flagrante. 
All'epoca del misfatto il Principe
aveva solo ventiquattro anni e Maria
d'Avalos trenta. 
La vendetta non giunse, ma Carlo si
incupì ulteriormente, si isolò sempre
più.  Chiuso in se stesso, viveva
distaccato dagli altri, disinteressato
agli affari, attendendo solo alla com-
posizione della sua musica.
Tre anni dopo, lo zio di Carlo, il
potente cardinale Alfonso Gesualdo,
probabile candidato al soglio pontifi-
cio, e il duca Alfonso d'Este combi-
narono un nuovo matrimonio tra
Carlo Gesualdo ed Eleonora d'Este,
figlia di Alfonso, per problemi eredi-
tari della casa Estense. 
Carlo Gesualdo, di malavoglia,
affrontò un lungo viaggio per cono-
scere la futura sposa e contrarre
matrimonio nel febbraio del 1594,
fermandosi lungo il tragitto a Roma,
dove fu ospite dello zio cardinale.
Ricevuti gli auguri personali del re
Filippo di Spagna, da Roma si mise
in marcia verso Ferrara.E' interes-
sante la cronaca del viaggio del
Principe, accompagnato da due
nobili napoletani, con un seguito di
servitù di trecento persone e venti-
quattro muli che "portavano le loro
bagaglie". 
Il duca Alfonso d'Este' indatti, gli
mandò incontro il suo segretario, il
duca Alfonso Fontanelli, letterato e
musicista, perché, attraverso dispac-
ci, gli fornisse notizie particolareg-
giate sul discusso Principe, al fine di
predisporre una adeguata accoglien-
za. E così, attraverso le comunica-
zioni del Fontanelli, si hanno notizie
dettagliate del Gesualdo:
"Napuletanissimo"; "Egli si muove
dal letto estremamente tardi";
"Colorito giallo, piccola bocca, viso
allungato"; "Tratta di caccia e di
musica e si ritiene professore dell'u-
na e dell 'altra"; "Si fa questo
Principe servir molto alla grande e

con qualche cerimonietta spagnola,
coprir il piatto mentre beve e cose
simili".
L'accoglienza riservatagli da
Alfonso II d'Este fu degna della
fama degli Estensi: feste, rodei e
balli per tre giorni e tre notti di
seguito nel Palazzo Schifanoia, così
chiamato perché gli Estensi lo consi-
deravano un rifugio in cui riposare
dalle quotidiane fatiche di governo,
divertirsi e "schivar la noia".
Insomma, Schifanoia era una delle
cosiddette "delizie" degli Estensi. E
questo la diceva lunga sulla grandez-
za e magnificenza del Marchesato.
A Ferrara, considerata la capitale

europea della musica, il Gesualdo
riuscì a pubblicare il primo e secon-
do libro di madrigali a cinque voci,
ma non riuscì a stabilire un rapporto
di collaborazione con gli artisti di
corte.
Egli pensava che la corte di Ferrara
gli avrebbe schiuso le porte di uno
dei maggiori centri musicali in cui
avevano fatto parte i più celebri
maestri fiamminghi e artisti, come
Nicola Vicentino, Luzzacco
Luzzachi e il madrigalista Luca
Marenzio. Il trasferimento a Ferrara
gli avrebbe permesso, quindi, di
incontrarsi e confrontarsi con i più
grandi madrigalisti del tempo. Di
fatto la sinistra fama del Principe
"napuletanissimo" e uxoricida, il suo
atteggiamento arrogante, sprezzante
e scontroso, non giovarono a una
proficua collaborazione con quegli
artisti. 
Celebrato il matrimonio, i coniugi
intrapresero il viaggio verso
Gesualdo nel maggio successivo. Si
fermarono per qualche tempo a
Venezia, ove prese contatti con edi-
tori e stampatori veneti, ma non
volle ricevere né i nobili né gli
ambasciatori che erano andati a
ossequiarlo se non, di malavoglia, il
Doge in persona. Proseguirono, poi,
per Gesualdo in primavera inoltrata
e a dicembre ritornarono di nuovo
Ferrara ove presero casa.
In quel periodo il Principe fu molto
prolifico nelle sue composizioni,
pubblicando due libri di madrigali.
Ritornò definitivamente a Gesualdo
nel giugno del 1596, dove avrebbe
trascorso gli ultimi diciassette anni
della sua vita. La moglie, che aveva
dato alla luce il piccolo Alfonsino,
lo avrebbe raggiunto solo nel dicem-
bre dell 'anno successivo. A
Gesualdo trasformò il possente
castello in una residenza principesca
che divenne una corte di letterati e di
musicisti.
Il figlio Alfonsino morì in tenera età.
La speranza di perpetuare il nome
dei Gesulado fu riposta nel figlio
Emanuele cui cedette il principato. 
Nel suo castello don Carlo cadde in
uno stato di profonda depressione.
Fu tormentato da malesseri psicofisi-
ci mentre, in preda a sensi di colpa,
le preoccupazioni religiose presero il
sopravvento,. 
Nel 1603 pubblicò le "Sacrae
Cantiones", con temi che hanno per
oggetto il peccato, la sofferenza, la
disperazione, la morte.
Nella composizione "Io tacerò"
appaiono chiaramente i suoi tormen-
ti: "Le lagrime e i sospiri  io tacerò 7
Ma nel silenzio mio / Le lagrime e i
sospiri / Diranno i miei martiri / Ma
se avverrà ch'io mora /Griderà poi
per me / La morte ancora…" 
Col figlio Emanuele non correvano
buoni rapporti, anche se quest'ultimo
lo aveva perdonato per l'uccisione di
sua madre. 
Emanuele, giovane, bello, volitivo,
colto, costituì a Melfi una corte di
letterati e di musici e fondò
un'Accademia.
Ma il destino si accanì ancora sul
Principe Carlo Gesualdo: il venti
agosto 1612, durante una battuta di
caccia, il figlio don Emanuele morì
cadendo da cavallo: aveva ventitré
anni e lasciava due figlie. 
Alla notizia della morte, il Principe
si segregò in un camerino inaccessi-
bile a tutti e lì attese la fine sua e
della dinastia dei Gesualdo. E il più
celebre e innovativo madrigalista di
tutti i tempi morì l'anno successivo,
l'otto settembre 1613, all'età di qua-
rantasette anni.
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