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IL PUNTO/Un consiglio comunale aperto a Tortora ha valorizzato il risultato del sequestro dell’impianto di smaltimento da parte della Magistratura, ma il clima resta pesante  

San Sago, popolazione soddisfatta ma sempre allerta 
Il sequesto da parte della
magistratura degli impianti di
trattamento dei rifiuti a San
Sago a Tortora ha avvalorato
le tesi di quanto ne sostengo-
no, da anni, la pericolosità. Il
14 dicembre scorso, hanno
preso parte ad un approfondi-
mento sulla questione, oltre
che l’intero consiglio comu-
nale tortorese, anche i sindaci
della Valle del Noce e
dell’Alto Tirreno Cosentino.
Nutrita la partecipazione dei
cittadini e delle associazioni. 
Il sindaco Pasquale
Lamboglia ha ripercorso i
punti salienti di una vertenza

sulla quale “...non si dovrà
abbassare la guardia”. Gli
interventi dei sindaci hanno
evidenziato l’importanza
dell’unità territoriale rispetto
a tematiche che interessano
complessivamente le comu-
nità. 
Non sono mancate mancate
scintille in particolare dopo
l’intervento del sindaco di
Praia Praticò e di alcuni primi
cittadini lucani.
La stessa opposizione tortore-
se ha chiesto maggiore prota-
gonismo da parte del governo
cittadino. Raffaele Papa ha
chiesto più determinazione e

più fatti rispetto ad un terro-
torio che ormai vive abban-
donato a se stesso. 
Sulla “marginalità” dell’Alto
Tirreno Cosentino sono venu-
te le bordate maggiori e le
maggiori critiche.
La latitanza della politica
regionale indispettisce la
popolazione che si vede poco
considerata e soprattutto poco
difesa rispetto ai grandi inte-
ressi. Il consiglio comunale
aperto si è sciolto nella con-
sapevolezza di una battaglia
che non è  definitivamente
vinta. Secondo alcuni si è
solo all’inizio.      
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A volte, la ricerca, pur avendo ad
oggetto temi particolari e diversi, con-
duce, inaspettatamente, verso personag-
gi e situazioni che attraggono l'attenzio-
ne di chi è impegnato ad approfondire
un dato "momento" storico, per le loro
caratteristiche particolari, per oggettive
novità, ecc.
E' quel che è capitato a noi, nel mentre
stavamo rileggendo la "fatica" ricostrut-
tiva, relativamente alla famiglia, stam-
pata nel 1751 dal marchese Francesco
Saverio Cavalcanti, cioè la individua-
zione della ascendenza del ramo cosen-
tino di questa nobile prosapia nell'albe-
ro fiorentino, "grado per grado", quan-
do, inaspettatamente, ci siamo imbattuti
in una "annotazione" particolare, con
riguardo alla "discendenza", proprio in
relazione ed addirittura a Francesco
Saverio Nitti, che, ne siamo certi, potrà
interessare una parte, almeno, dei nostri
dodici lettori, specie di terra lucana. 
Una premessa generale e genealogica-
mente fondata è da puntualizzare per
introdurre e sottolineare  appunto il
richiamato "tema" dell'intervenuta
"unione matrimoniale" tra Francesco
Saverio Nitti e una "ultima" rampolla,
"indiretta", della nobile casata dei
Cavalcanti di Verbicaro!   
Curzio Cavalcanti di Pompeo, nato a
Cosenza il 27.7.1571, comprò il feudo
di Verbicaro, di cui fu il 1° barone,
Regio Assenso del 16.11.1629, tramite
il prestanome Angelo de Matera, da
Antonio Castellar (italianizzato poi in
Castiglione) marchese di Castelpoto,
per la somma di 40.500 ducati.
Cavaliere dell'Ordine di Malta dal
1587, Curzio Cavalcanti aveva sposato
a Napoli, il 3.2.1605, Flavia di Gaeta,
figlia di Ferrante, Patrizio di Cosenza, e
di Artemisia.
Da Curzio discesero Geronimo, pre-
morto al padre, Patrizio di Cosenza e
marito di Eleonora Cavalcanti da cui
nacque Giovanni, poi 2° barone di
Verbicaro, Angelo, 3° Barone di
Verbicaro, alla morte appunto del nipo-
te Giovanni, Patrizio di Cosenza e
marito di Francesca Cavalcanti, figlia di
Pietro Giovanni, Patrizio di Cosenza, e
di Diana Stocco e Pompeo, Patrizio di
Cosenza, Sindaco dei Nobili di Cosenza
nel 1650, marito di Isabella (Belluccia)
Migliarese.
Da Giovanni, 2° Barone di Verbicaro,
alla morte dell'avo, avvenuta a Napoli il
1.5.1652, e da Beatrice Carafa, figlia di
Francesco Barone di Tortorella e di
Antonia Riccardo dei Baroni di
Corsano, nacque Ludovico, l'8.1.1650,
3° Barone di Verbicaro e Patrizio

Napoletano, Cavaliere dell'Ordine di
Malta nel 1663, che sposò Ippolita
Cavalcanti, forse una sua parente.
Antonio, 4° Barone di Verbicaro,
Patrizio di Cosenza, sposò il 12.9.1720
Rosa Pascale, di famiglia patrizia
cosentina, e morì nel 1768.
Marchese dal 1789, Francesco, 1738-
1795, 5° Barone di Verbicaro, dal 1768,
Patrizio di Cosenza e  Napoletano,
aggregato al Seggio di Portanova, sposò
il 6.2.1771 Maria Vincenza Caracciolo,
figlia di Nicola 6° Duca di Vietri e di
Maria Giuseppa da Ponte dei Duchi di
Casamassima.
Il Marchese Michelangelo Cavalcanti di
Verbicaro, (dopo l'abolizione dei feudi
il predicato "di Verbicaro" fu parte inte-
grante del cognome), nato a Napoli
24.3.1776 ed ivi morto il 27.10.1836,
Patrizio Napoletano, 6° Barone di
Verbicaro dal 1795, Patrizio di
Cosenza, sposò il 15.6.1800 Maria
Caterina de' Medici, figlia di Giuseppe
6° Principe di Ottaviano e di Maria
Vincenza Caracciolo dei Principi
d'Avellino.
Il Marchese Angelo Cavalcanti, 1801-
1866, Patrizio Napoletano, sposò il
27.3.1827 Clara Adelaide Saluzzo
Contessa dell'Impero Austriaco, figlia
di Giacomo 4° Principe di Santo Mauro
e di Maria Antonia Orsini dei Duchi di
Gravina e Principi di Solofra.
Il Marchese Michelangelo, 1831-1896,
Patrizio Napoletano, Marchese con il
predicato di Verbicaro e Patrizio
Napoletano, registrati nell 'Elenco
Ufficiale della Nobiltà Italiana, portò
all'altare prima, il 18.12.1858, Caterina
Steinach, e, dopo la morte di quest'ulti-
ma, Elise Mohr, vedova di Filippo
Caracciolo dei Principi di Torchiarolo.
Molti altri rampolli di questa "antica"
"casata", da ricordare che un altro,
importante ramo ebbe in feudo
Buonvicino e diede alla "storia della
cucina napoletana" Ippolito Cavalcanti,
il grande "cuciniere" di "casa reale",
hanno riportato, fino a pochi anni or
sono, con il cognome, il predicato di
Verbicaro come: Caterina, 1833-1906;
Vincenza, moglie di Raffaele
Cammardella; Chiara; Alfredo, Patrizio
Napoletano, marito dal 28.11.1903 di
Giuseppa Lorido; Eugenio, Patrizio
Napoletano, il quale impalmò nel 1907
Carmela Treglia; Anna Concetta;
Elvira; Adele; Maria Cristina;
Giuseppe, Patrizio Napoletano, discen-
denza registrata con il cognome
"Cavalcante di Verbicaro", che sposò
Carolina, figlia di Giuseppe Raimondi;
Caterina, moglie di Luigi Izzo; Maria;

Carlo, Patrizio Napoletano, che sposò, a
Napoli, il 30.4.1892, Agostina, figlia di
Andrés Álvarez Calderón; Rita e, infi-
ne, Maria Barbara, nata a Cosenza il
14.5.1838, moglie di Federico Persico
dal 13.10.1860, docente di diritto
amministrativo alla Regia Università di
Napoli. 
Da questa unione nacque Maria
Antonia che, nel 1898, fu portata all'al-
tare da Francesco Saverio Nitti, politico
"di razza" lucano, Ministro e Presidente
del Consiglio dei Ministri del Regno
d'Italia, celebre statista, che andò in
volontario esilio durante la dittatura
fascista: nota la sua abitazione, una
villa di fine novecento, ad Acquafredda
di Maratea (1). 
Dalla unione tra Francesco Saverio
Nitti e Maria Antonia (quest'ultima pre-
morì al marito) nacquero cinque figli:
Vincenzo, Giuseppe, Maria Luigia,
Federico e Filomena.
Federico, un "farmacologo" di fama,
morto in giovane età, e anche Filomena
fu una apprezzata ricercatrice biologa e
collaborò con il marito, Daniel Bovet,
"premio Nobel per la medicina nel
1957". 
Un pronipote di Francesco Saverio,
Francesco Fausto Nitti, fu un volontario
del primo conflitto mondiale, noto anti-
fascista e partigiano e fu tra i fondatori
del Movimento Giustizia e Libertà,
mentre un altro pronipote, eletto consi-
gliere regionale in Basilicata, prima
legislatura, morì in giovane età in un
incidente automobilistico, lungo la stra-
da del Noce. 

(1)-Francesco Saverio nacque a Melfi,
da Vincenzo e Filomena Coraggio, e il
padre fu professore di matematica nella
"Scuola di agronomia" di Melfi, ispet-
tore dei Monti Frumentari e commissa-
rio prefettizio, mentre sua madre fu una
contadina. Il padre fu un convinto
repubblicano, di tendenze socialiste, un
volontario garibaldino, milite della
Guardia Nazionale, membro della
Giovane Italia e della Falange Sacra di
Giuseppe Mazzini e affiliato
all'Associazione Emancipatrice Italiana
di Giuseppe Garibaldi. Due zii paterni
furono condannati a morte durante l'in-
surrezione antiborbonica a Napoli
nel1848, ma riuscirono a salvarsi con la
fuga e l 'esilio. Il nonno paterno
Francesco Saverio, medico con un pas-
sato da carbonaro, fu ucciso dalle bande
di Carmine Crocco durante l'assedio di
Venosa, il 10 aprile 1861.

Giovanni Celico

I nobili Cavalcanti di Verbicaro e il
lucano Francesco Saverio Nitti 

Una fase del consiglio

Come ogni anno, come augurio per le festività
natalizie, l'Amministrazione comunale di
Tortora ha voluto offrire un dono ai bambini e
ai ragazzi della cittadina tortorese.
Settecento panettoni sono stati regalati agli
alunni della scuola dell'infanzia, della scuola

primaria e della scuola secondaria di primo
grado.Oltre alle scuole dell'obbligo, i panettoni
sono stati offerti ad alcune associazioni che
svolgono scopi umanitari ed alle parrocchie del
territorio.
"Per noi è importante - ha spiegato il sindaco
di Tortora, Pasquale Lamboglia - che in questo
periodo i nostri ragazzi possano ricevere que-
sto nostro piccolo dono. Ringraziamo anche gli
insegnati e i dirigenti per l'accoglienza festosa
con cui ci ospitano ogni anno. Il Santo Natale è
un periodo importante e vorremmo che tutti
potessero viverlo al meglio. Proprio per questo
abbiamo creato una rete di assistenza per le
famiglie bisognose".  L'Amministrazione ha
lodato inoltre le iniziative di volontariato intra-
prese in questo periodo, come quella

dell'Associazione Teniamoci per Mano, che ha
portato doni, musica e canti nelle case degli
ammalati di Tortora. Durante gli ultimi giorni i
volontari sono andati in giro, con un gruppo di
animazione, vestiti con abiti natalizi, per porta-
re un po' di conforto nelle case di chi soffre.

"Abbiamo dato un contributo economico - ha
concluso il sindaco - al Centro Caritas di
Tortora. In un periodo in cui il Banco
Alimentare sta affrontando diverse difficoltà,
abbiamo creduto opportuno offrire il nostro
supporto. È stato un anno intenso per le attività
svolte dall'Amministrazione comunale. Tanto è
stato fatto e tanto ancora faremo per il nuovo
anno. Chiudiamo il 2013 con i lavori di riade-
guamento del manto stradale di Via Pucci e
con i lavori in corso presso il parcheggio del
centro commerciale. Il nostro compito è quello
di far sì che Tortora continui a crescere, per il
nuovo anno abbiamo in serbo importanti pro-
getti. Tutta l'Amministrazione comunale augu-
ra ai cittadini buone feste e vi ringrazia per la
fiducia e il sostegno offertoci in questi anni".

Un Natale tra doni e solidarietà 
per il Comune di Tortora

Settecento panettoni donati ai ragazzi degli istituti tortoresi

Un’immagine dell’iniziativa 

A Giovanna Dieni, 
da poco scomparsa, 

il pensiero di un'amica e collega
Dopo tanta sofferenza ci hai lasciati, te ne sei andata in punta di piedi,
quasi come se non volessi farci preoccupare. Perché tu eri così, con la tua
forza d'animo e il tuo essere combattiva eri sempre pronta a dare una paro-
la di conforto, tralasciando il fatto che, in realtà, chi avrebbe dovuto riceve-
re conforto eri proprio tu. Il tuo ricordo resterà vivo nei tuoi lavori e nei
tuoi insegnamenti di cui tutti facciamo tesoro. Voli verso te cara amica e
collega un mio ultimo pensiero.

Maria Rosaria De Nicola
La Prof.ssa Giovanna Orsola Dieni di Tortora. Foto:RP
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L’INIZIATIVA/Si consolida l’evento indirizzato ai giovani che tende a valorizzare i temi della solidarietà, della donazione  e della prevenzione sanitaria  

L’Avis festeggia i diciottenni di Lagonegro
L'importanza di essere utili
agli altri è stato il tema della
serata AVIS svoltasi a
Lagonegro il 14 Dicembre
scorso, presso il Midi Hotel,
dedicata ai giovani 18°enni
che maggiorenni entro l'anno
2013 , vengono sensibilizzati
e spronati ad assumersi le
responsabilità e l'impegno
verso il sociale. I  64 giova-
ni, sono stati i  protagonisti
dell'evento e  sono i  nuovi
iscritti 2013- AVIS , giunti
nel mondo del volontariato
per libera scelta. Ha presen-
tato la serata, una frizzante ,
Angelica Giammarino evi-
denziando note  lodevoli di
ottima padrona di casa  Avis,
introdotta sin da piccola dai
genitori, dottori infermieri-
stici e donatori da tantissimi
anni. La studentessa sostiene
che grazie ai suoi genitori ha
avuto la possibilità di poter
contribuire ad aiutare il pros-
simo e non è la sola, molti
sono i suoi coetanei anche
più piccoli che desiderano
entrare a far parte del volon-
tariato. Sottolinea che Avis
non significa solo ago-san-
gue (che impressiona),  ma
molto altro. Far parte dell'as-
sociazione significa fare
molte  attività in modo
esclusivamente gratuito.
L'opera umana più bella è di
essere utili al prossimo, lo
diceva Sofocle, lo condivi-
dono i volontari dell'Avis.
L'Associazione Volontari
Italiani Sangue, che tutto
l'anno si prodiga per incenti-
vare le donazioni che posso-
no servire alla salvezza di
molte vite, organizza a
Lagonegro attività di promo-
zione, formazione e raccolta
di sangue  messo a disposi-
zione di tutti coloro che si
trovano nello stato del biso-
gno. L'iniziativa, che ha tro-
vato la convinta adesione e
la grande competenza pro-
fessionale dell'Avis regiona-
le - per l'occasione, rappre-
sentata dal vice presidente
Regionale, dott. Emanuele
Landro,  -dal Direttore sani-
tario dott. Diodoro
Colarusso  dalla presidente
AVIS di lagonegro, prof.ssa
Rosa Iannaccone, dal teso-
riere, Gianfranco Zaccara e
dal vice presidente provin-
ciale Nicola Rocco e tantis-

simi altri,  rientra in un piu'
ampio programma di assi-
stenza e protezione sociale
che coinvolge persone di
tutte le età,  in un ideale cir-
cuito virtuoso che li vede
protagonisti nell'attività ope-
rativa al servizio della collet-
tività e cittadini responsabili,
sensibili e solidali, rispetto
alle esigenze della comunità
locale nella quale sono inse-
riti. Il vice  presidente
Regionale, Provinciale  ed il
presidente dell'AVIS provin-
ciale hanno ringraziato i
donatori che, con un gesto di
altruismo e di gratuita gene-

rosità, sono  i veri attori di
solidarietà, che rappresenta
concreto aiuto a favore di
coloro che lottano quotidia-
namente contro la malattia,
ed hanno auspicato le inizia-
tive , la terza organizzata
con i giovani, rappresenti la
continuazione per futuri,
analoghi appuntamenti, con
l'adesione di un sempre mag-
gior numero di diciottenni e
loro familiari. 
Particolarmente attiva nel-
l'anno 2013 la sezione Avis
della città nell'organizzazio-
ne di iniziative e attività
sociali che hanno sempre l'o-
biettivo di sensibilizzare la
popolazione sull'importanza
delle donazioni di sangue. E
i risultati si vedono dal note-
vole numero di donazioni da
parte dei cittadini lagonegre-
si che volontariamente si
offrono come donatori.
La donazione è un servizio
importante per la collettività
- afferma il Sindaco avv.

Domenico Mitidieri che
saluta e ringrazia doverosa-
mente quanti si prodigano
nell'associazione. 
Sostiene inoltre, l'importanza
di rinsaldare il rapporto di
unione tra istituzioni e Avis
un po' raffreddato negli ulti-
mi mesi per disguidi e qual-
che incomprensione comuni-
cativa_ .  Il vice-presidente
regionale dott. Emanuele
Landro, nel suo intervento,
sottolinea l'importanza della
collaborazione provincia-
Regione nella raccolta del
sangue e inoltre, ritiene,
fondamentale la formazione

dello staff dei dirigenti asso-
ciativi, così come prevede lo
Statuto. Il Presidente cambia
ogni due anni e i corsi di for-
mazione servono a preparare
le nuove leve. 
Si ritiene soddisfatto del
Comune di Lagonegro in cui
è stata fondata l'AVIS, sin
dagli anni '80 perché i risul-
tati conseguiti nel tempo
sono soddisfacenti e i dati si
attestano tra i più alti tra i
Comuni della Basilicata. Un
lavoro di rete sorprendente
che garantisce la salvezza di
chi è più sfortunato. Si sof-
ferma sulla legge 266 che
prevede interventi non remu-
nerati ma gratuiti. l'AVIS ha
un suo Statuto che segue un
percorso indicato dalle leggi
europee e cifre alla mano
ritiene che  da  86 anni, era il
1926 quando un medico di
Milano propose l'iniziativa
di raccogliere sangue per
salvare vite umane, e in
Italia l'AVIS ed  è la numero

UNO tra le associazioni, che
conta un milioneduecento-
mila soci. Una rete che sta
crescendo sempre più , in
Basilicata si contano 700
associati che si impegnano
per la raccolta di sangue e
plasma. Conclude : se ami
dona la vita! Il  direttore
sanitario dott. Diodoro
Colarusso, nella sua relazio-
ne rivolta ai 18°enni, in
modo meramente informale
fa capire quali sono i requisi-
ti fondamentali per poter
diventare un  donatore in
sicurezza. Sottolinea l'impor-
tanza degli stili di vita sani e

corretti . Si sofferma, parti-
colarmente, sui gravi  danni,
provocati  dall'uso smodato e
eccessivo dell'alcol, droghe,
sesso non protetto e promi-
scuo. Ribadisce la pericolo-
sità dell'epatite B, C, che

espongono il potenziale
donatore ai rischi per se stes-
so e  non poter essere idoneo
a fare il donatore. Sottolinea
tuttavia i particolari danni
nell'abuso dell'alcol da parte
dei giovanissimi, quantità
assunte in dosi eccessive,
portano a danni epatici irre-
versibili, pur non volendo
demonizzare  o criminalizza-
re il bere. Ringrazia per la
presenza numerosa dei gio-
vani alla serata e tutti i
volontari dell'Avis e i  citta-
dini che con l'atto gratuito
della donazione garantiscono
una sicurezza per chi ha

bisogno di trasfusioni. Anche
quest'anno l'Avis invierà let-
tere a tutti i neo 18enni e
visiterà le scuole  per solleci-
tarli a diventare donatori,
compiendo un gesto di gran-
de maturità, consapevolezza

civile e partecipazione alla
vita di comunità. D'accordo
anche la presidente Rosa
Iannaccone, che nel salutare i
presenti ,  conferma la neces-
sità di portare nelle scuole il
messaggio della solidarietà,
del donare. L' educatrice,
declama alcuni versi di una
poesia di Faullerau <..la vita
è utile a qualcuno e a qualco-
sa…>dedicare un po' del
proprio tempo agli altri per
libera scelta .  Conclude il
convegno, Padre Salvatore
Mancino , il quale rivolge ai
giovani un appello< siate i
protagonisti della vostra vita,
non lasciatevi rubare la spe-
ranza>. La solidarietà  è
EMPATIA , il volontariato
ha valore, significato se  fa
spendere tempo per gli altri!
L'opera di sensibilizzazione a
favore della donazione
volontaria di sangue ha gui-
dato l'attività della sezione
nei mesi scorsi nel campo
dello sport,  oltre all'organiz-
zazione di un trofeo Avis per
ragazzi, dedicato a Davide
Oliva, degna di una nota par-
ticolare la  staffetta podistica
organizzata dall'atletica Avis
che ha confermato la parteci-
pazione di moltissimi atleti
di ottimo livello tra cui spic-
ca  il lagonegrese Matteo

Viggiano e  nel mese di set-
tembre scorso, altri,  prove-
nienti da ogni parte del
mondo.Nel 2014 i volontari
della sezione saranno impe-
gnati a portare avanti le ini-
ziative già esistenti, con l'i-

dea di sperimentare nuove
forme di presenza dell'Avis
in campo culturale e ricreati-
vo, per sensibilizzare un
numero sempre maggiore di
cittadini sull 'importanza
della donazione del sangue.
Il momento ufficiale per un
resoconto dell'anno 2013 e
per la presentazione delle
nuove attività sarà la festa
sociale del 6 gennaio, la
Befana alla quale tutti i
donatori sono invitati a par-
tecipare.La seconda parte
della serata si è  conclusa
degustando un buffet e
come sorpresa finale l'esibi-
zione di un gruppo musicale
di giovanissimi talenti lago-
negresi  con la musica nel
sangue i Black  Lacke
(lago/nero) al loro esordio.
Si tratta di Filippo e
Angelina Mango, Albero
Acquarulo e Umberto
Scaramozza. Una cascata di
note esplodenti, uscivano dai
loro strumenti musicali,
dalle parole in inglese, melo-
diche, perfetta elettricità dei
sensi , della solista che
richiamavano una spiritualità
a tratti istintiva e incantata,
tanto da coinvolgere  il pub-
blico, estasiandolo di un sen-
sualismo  fuori dal comune.
Gli spettatori,  trasportati

dalla musica verso l'infinito,
sono rimasti senza parole col
fiato sospeso per tutta la loro
performance. Veramente
bravi!

Agnese Belardi

Da sinistra:  Salvatore Mancino Diodoro Colarusso, Emanuele Landro, Rosa Iannaccone, Angelica Giammarino 

L’esordio dei Black Lake 

Il 12 Dicembre scorso nella
Sala Consiliare di Lagonegro
si è svolta la mostra di pittu-
ra e poesia dell'artista prof.
Rocco Regina. L'evento
espositivo più importante del
2013.Le opere esposte segna-
no un percorso artistico-poe-
tico nei vari aspetti di arte
pittorica, ideata dall'artista
che richiama note di spiritua-
lità nei vari stili variegati ,
coniugati dai versi del poeta
Tarantino che percorre i sen-
tieri dell'anima. Pittura e
poesia per la prima volta
nella città, la sala del consi-
glio trasformata in agorà di
cultura ad alto impatto emo-
tivo, la presenza espositiva di
capolavori, pietre miliari del
sud Italia. Circa 20 dipinti
strepitosi con a corredo
descrizioni in versi toccanti e
realistici che hanno messo in
relazione il mondo dell'arte
come contributo alla vita
richiamando aspetti della spi-
ritualità anche se i tratti sono
astratti e futuristi. Gli artisti
sperimentano il rapido muta-

mento della società e l'in-
quietudine dell'animo. Oltre
alla mostra durante la serata
è stato presentato il volume
d'arte di Rocco Regina e
Francesco M.T. Tarantino
"Orizzonti in divenire "che si
può acquistare presso la
libreria Brigante nella città.
Un libro di pittura e poesia
dove ogni dipinto di Regina
è stato titolato e commentato
dai versi del poeta Tarantino
il quale ha indagato i colori
decisi del pittore alla ricerca
della sua anima. L'evento, a
cui ha assistito un numeroso
pubblico, è stato voluto e
organizzato dall'Amministra-
zione Comunale e
dall 'Istituto d'Istruzione
Superiore "F. De Sarlo - G.
De Lorenzo il cui Dirigente
Scolastico, Roberto
Santarsiere, nei saluti iniziali
si è detto sensibile e attratto
dal mondo artistico.
Anch'egli è un maestro di
pianoforte e suona anche altri
strumenti musicali,  ha intro-
dotto la manifestazione sot-

tolineando l'aspetto educati-
vo -formativo per gli studenti
a codeste manifestazioni. La
studentessa Angelica
Giammarino ha dato  inizio
alla serata, declamando la
poesia "Storia o leggenda"
abbinata al quadro dedicato a
Lagonegro. Il moderatore
della serata è stato, il noto,
prof. Gerardo Melchionda
che ha presentato man mano
gli ospiti e i relatori. E' inter-
venuto, il giornalista
Francesco Aronne che ha
curato la prefazione del volu-
me e nella sua relazione, rife-
risce  come è nato il sodali-
zio tra un poeta e un pittore,
ovvero tra  Rocco Regina e
Francesco Tarantino.
Andando indietro nel tempo
,ha ricordato,  la precedente
collaborazione tra i due arti-
sti, autori ,anche  del   libro
"Memorie di Alberi Recisi"
dove si racconta di uno
scempio ecologico avvenuto,
in un paese della Calabria ,
Mormanno che i due hanno
voluto raccontare come testi-

monianza contro l'ignoranza
e l'arroganza di chi veste i
panni del potere, i politici del
posto e dell'impotenza degli
onesti cittadini che hanno
solo la libertà della parola.
Dunque è un libro denuncia!
Aronne lo sottolinea nella
sua prefazione al nuovo
volume :<la catastrofe che ha
scosso le pigre e sonnolente
coscienze della stessa
Mormanno, dove gli artisti
sono nati e vivono, stratto-
nandole dall'atavico torpo-
re>, il taglio di alberi secolari
nel camposanto del loro
paese, nasce una battaglia

raccontata  nei versi e nelle
pennellate su tela  dagli auto-
ri che comunicano il loro dis-
senso al mondo esterno,
distante e indifferente.
Fredde  raffigurazioni si ani-
mano di pulsante poesia
bagnate di calde lacrime, sin-
cere, dell 'anima di chi si
aggrappa al ricordo, alla
memoria e null'altro che non
sia l'arte. Niente sarà più
come prima un interrogativo
aperto che lasciano ai posteri
i due artisti.È seguito il salu-
to del Sindaco, Avv.
Domenico Mitidieri, che ha
sottolineato l'importanza del-

l'iniziativa che si inserisce
nell'impegno del Comune di
Lagonegro a valorizzare
eventi e manifestazioni cul-
turali del genere. Il Sindaco ,
uomo di cultura promuove e
partecipa a tutti gli eventi
culturali che gli vengono
proposti, garantendo la sua
presenza e collaborazione.
La serata è proseguita con il
commento e la lettura di
alcune poesie a cura della
prof.ssa Maria Teresa
Armentano accompagnata
dalla magica maestria delle
note alla chitarra di Umberto
Scaramozza.Sono intervenuti

infine gli autori i
quali hanno messo in
evidenza il tragitto
interiore che ha porta-
to alla stesura del
volume. Per l'occa-
sione la Sala
Consiliare era arreda-
ta con le opere di
entrambi gli artisti
che resteranno in
esposizione fino al 19
dicembre 2013. La
cerimonia si è conclu-
sa con la donazione
di un'opera del prof.
Rocco Regina, corre-

data dai versi di
Tarantino, al Comune,

raffigurante uno scorcio della
città con la Chiesa dove giac-
ciono le spoglie mortali di
Monna Lisa che sarebbe
morta  a Lagonegro.   Ha riti-
rato il dipinto il Sindaco che
soddisfatto della manifesta-
zione ha dichiarato che
creerà un museo, in una delle
sale del palazzo di città,
dove saranno ospitati tutti i
doni che stanno arrivando
dai numerosi eventi culturali
promossi e patrocinati
d a l l ' A m m i n i s t r a
zione comunale.

Agnese Belardi

La Sala consiliare di Lagonegro 
agorà della cultura  

I protagonisti dell’iniziativa 
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La struttura rappresenta il
punto d'arrivo del buon lavoro
svolto in questi anni dai
volontari di Protezione Civile
(Gruppo Comunale Sapri)
oltre che nell'ambito della
gestione di "emergenze e cala-
mità naturali" in supporto a:
manifestazioni agonistiche,
processioni e collaborazione
con le Forze dell'Ordine per la
gestione della viabilità e
quant'altro La nuova sede è
stata realizzata in via Rosolino
Pilo, all'interno di un comples-
so (adiacente il Campo Italia),
in passato utilizzato in via
temporanea dall'Ufficio PT,
poi come Sportello
dell'Associazione "Codice
donna", quindi sede del
Laboratorio di Analisi della
Comunità Montana Bussento,
che a sua volta l'aveva lasciato
due anni fà. "Per sottrarlo allo
stato di assoluta incuria e
abbandono in cui versava da
tale data - spiega il consigliere
Tommaso Lando (con delega a
vigili urbani, demanio e servi-
zi cimiteriali) abbiamo deciso
di ripulirlo, risistemarlo e
darlo alla Protezione Civile
ospitata in uno scantinato del
Comune da dove era impossi-
bile operare! Come forza lavo-
ro, abbiamo utilizzato gli stes-
si volontari; per cui a conti
fatti non abbiamo speso soldi.
La cultura della prevenzione,
della sicurezza e della respon-
sabilità collettiva rappresenta-
no da sempre, i capisaldi della
nostra cittadina, sperando - ha

concluso il consigliere Lando -
che la nuova sede della
Protezione Civile possa diven-
tare nel tempo, anche un luogo
di aggregazione
sociale e soprattutto
di giovani". 
All'inaugurazione
tenutasi venerdì 21
dicembre alle
16.21, oltre al
primo cittadino,
arch. Giuseppe Del
Medico che ha
inaugurato la nuova
sede col taglio del
nastro erano pre-
senti: il tenente
della Polizia
Municipale Antonio
Abbadessa (che è
anche responsabile
comunale della
Protezione Civile), l'assessore
Germana D'Alascio, i consi-
glieri comunali: Tommaso
Lando, Gerardo Bove, e
Eduardo D'Amico, il presiden-
te della delegazione di Sapri
della Croce Rossa Italiana,
Maria Luisa Marotta,  il dott.
Gerardo Fiorillo (medico 118
e team leader della Maxi
Emergenza Cilento Sud), il
geologo Giuseppe Romanzi.
Al taglio del nastro è poi
seguita la benedizione dei
locali eseguita dai parroci, don
Nicola Romano (Parrocchia
dell'Immacolata) e don Enzo
Morabito (Parrocchia di San
Giovanni Battista); quindi la
visita ispettiva ai locali, di cui
consta la sede. Il corpo della

struttura, è formato da un
grande locale dal quale sono
stati ricavate più vani posta-
zioni: come si entra, c'è una

piccola accettazione, una sala
riunione, la sala C.O.C.
(Centro Operativo Comunale),
un magazzino con all'interno
una pompa idrovora, un poten-
te generatore per un'alimenta-
zione elettrica autonoma
(gruppo elettrogeno), pale,
piconi e tutto ciò che serve
nella prima fase dell'emergen-
za). Infine, una stanza cablata
adibita a sala radio, isolata
dagl'altri ambienti operata dai
volontari C.I.S.A.R. (Centro
Italiano di Sperimentazione ed
Attività Radiantistiche) ed
un'ulteriore stanza assegnata a
funzioni di  volontariato loca-
le: comunicazioni istituzionali
in emergenza, sociale e sanita-
rio, supporto logistico.

Almeno per il momento - con-
clude il consigliere Lando - la
sede sarà aperta un paio di ore
al giorno  ma è nostra inten-

zione tenerla aperta tutto il
giorno. Fermo restando che
l'utilizzatore principale è la
Protezione Civile, siamo pron-
ti a concedere la rotazione nel-
l'uso, anche altre istituzioni
che operano nel sociale, come
Croce Rossa Italiana,
Humanitas, CISAR (radioa-
matori), ecc. Quindi, la ceri-
monia è proseguita con un
civile bouffe offerto
dall'Amministrazione e una
foto ricordo della giornata, che
ha immortalato Del Medico,
gli amministratori locali coi
volontari del Gruppo
Comunale: Zeo Josè
Cetrangolo, Antonella Alessio,
Giovanni Amendola, Giusy
Attanasio, Gennaro Cavaliere,

Vincenzo Folgieri, Raimondo
Chiacchio, Marisa D'Andrea,
Antonio Di Gennaro, Sabrina
Corini, Annamaria Maglio,
Claudio Ferraro, Vincenzo
Fiorillo, Michela Greco,
Carmine Matarazzo, Sergio
Sampogna, Francesco Magal-
di, Giorgia Martucci, Paolo
Palei, Massimo Masulli,

Biagio Rotundo, Franco Leo,
Rosario Pacifico, Mauro
Santini, Maria Rosaria
Scanniello, Raimondo Scara-
muzzo, Carmine Libroia
Attualmente i volontari sono
circa una trentina; ma ora che
hanno una sede, tale numero, é
destinato a crescere, aggregan-
do soprattutto "giovani"; per i

quali si spera, la sede possa
diventare "punto" di aggrega-
zione e ritrovo. In tempo di
crisi, perché la cittadina possa
andare avanti, ha grande biso-
gno della funzione volontaria-
to. "Senza" non si va in alcun
posto! La cerimonia si è con-
clusa alle 18.30.

Pino Di Donato

IL PUNTO/La nuova sede è stata realizzata in via Rosolino Pilo, all'interno di un complesso  in passato utilizzato in via temporanea dall'Ufficio PT

I volontari di Protezione Civile Gruppo Comunale  Sapri

A Sapri inaugurata la nuova sede della Protezione Civile

Mentre l 'intero golfo di
Policastro attende la riaper-
tura dello storico Cine-
Teatro "Ferrari" di Sapri, un
tempo salotto bene della
città della Spigolatrice e
fucina di cultura cinemato-
grafica nonché luogo di
aggregazione sociale di gio-
vani (oggi, con qualche
capello argento), e luogo di
svago domenicale per le
famiglie non solo di Sapri e
del golfo di Policastro, ma
anche dei territori viciniori
(Basilicata alta Calabria e
zone interne del Vallo di
Diano e Vallo della
Lucania), i lavori di ristrut-

turazione che avrebbero
dovuto sancirne la riapertura sono ormai fermi al palo da diversi anni. Nel Vallo di Diano un illu-
minato e tenace imprenditore, Giuseppe Pinto e i figli Angelo e Nicola, autentici "eroi" che in
tempo di crisi hanno deciso di investire nel nostro generoso Cilento creando nella zona industriale
di Polla un'impresa, il multisala Cinema Family, che oltre ad aver creato occupazione (vi lavorano
una trentina di giovani del posto) offre alle famiglie valide alternative alla routine domenicale, in
quanto luogo di aggregazione sociale e svago, per single e famiglie che comodamente seduti su
poltroncine di alcantara numerate, potranno assaporare il piacere di vedere prime nazionali, sul
grande schermo. Ma il merito di Giuseppe Pinto e i suoi figli Angelo e Nicola, non è solo quello di
aver creato nuovi posti di lavoro, ma di aver rilanciato la passione per il filone cinematografico,
creando un multisala, che i giorni feriali dal martedì alla domenica (escluso il lunedì, giorno di
riposo settimanale), festivi compresi ad ogni spettacolo (16:30, 18:30 e 23:15), proietta ben tre
diversi film (tutte prime visioni) che nel rinverdire la passione per il cinema, variega l'offerta setti-
manale, soddisfando le richieste di grandi (azione, fantasy, adrenalinici, love, fantascienza e stori-
ci) e piccini (cartoons e fiabe). Inoltre il multisala dispone di un sistema elettronico, che assegna il
posto a sedere, contestualmente all'atto dell'emissione del biglietto, che permette di conoscere all'i-
stante quante poltroncine sono occupate e quali ancora libere. Il Family Cinema di località
Sant'Antuono essendo inserito nei grandi circuiti multiplex, dispone di 3 sale attrezzate con scher-
mi speciali micro perforati e impianto audio "dolby digital" 5.1, che assicura massima qualità di
ascolto e limpidezza delle immagini, sia nella modalità tradizionale, che in 2D e 3D, essendo il
multisala di Polla utilizza una tecnologia avanzatissima che abbina occhiali X-PAND di ultima
generazione ed alta qualità, a immagini proiettate alla velocità di 144 frame al secondo.
L'immagine è così realistica, che lo spettatore ha la sensazione di trovarsi sul set dell'azione. Il
multisala Family Cinema di Polla ha una capienza di 270 posti (90 posti ogni sala) inoltre dispone
di un'ampia e lussuosa sala (dalla capienza di 400 posti) per festeggiare matrimonio, compleanni ed
altre ricorrenze; nel piano interrato, i servizi igienici e un'ampia sala giochi, per i più piccoli; men-
tre al piano rialzato un moderno bar, una sala ristorante che funziona anche da pizzeria, ove è pos-
sibile assaporare sia la braceria (scegliendo, i migliori tagli di carne con certificato angus, tra: chia-
nina, argentina, irlandese e fiorentina) cucinati da maestri chef, o gustose pizze, vari gusti e gran-
dezza, che è possibile gustare, prima o dopo la proiezione. Inoltre dispone di una sala riservata con
ulteriori 30 posti, per qualsiasi esigenza e di un piazzale esterno con un ampio parcheggio. Nato
nel 2012, a gennaio il "Family Cinema" di Polla festeggia il suo secondo anno di vita tra successi
di pubblico, pietanze varie e prime cinematografiche. La struttura, da lavoro ad una ventina di gio-
vani: Giuseppe Comuniello (cassa 1), Francesca Caggiano (cassa 2 e vendita di popcorn, patatine,
bibite), Tonino Lopardo (cuoco), Umberto (pizzaiolo), Sergio Ramunno (maitre di sala), mentre al
bar dove è possibile gustare buon caffè e qualsiasi tipo di bevanda, si alternano: Francesca
Caggiano, Dayana Perretta e Ilaria Pucciarelli.Ma non è tutto! Dal 31 dicembre le sale cinemato-
grafiche nazionali sono tenute a passare al digitale, altrimenti rischiano di non avere più film da
proiettare, da quella data in poi essendo che i film disponibili saranno solo in formato digitale; la
"digitalizzazione" imporrà dei pesanti costi ai cinema, specie a quelli di paese, che hanno resistito
fino ad oggi, senza trasformarsi in multisala. Ma il digitale, è il futuro! …un passo inevitabile!
Nell'ultimo decennio, in Italia hanno chiuso i battenti ben 800 esercizi. Oggi che il cinema non è
più di sola matrice europea o americana, permette di spalancare il nostro sguardo su Paesi e culture
non solo occidentali. Un "motivo in più", per sostenere e difendere il cinema, con leggi che favori-
scano ed incentivino il passaggio al digitale.

Pino Di Donato

Angelo e Nicola Pinto con alcuni dipendenti

A Polla, nasce il multisala
“Cinema Family”

Centro di aggregazione sociale e svago per single e famiglia

Quest'anno, la tematica presa
in considerazione dal calen-
dario, sono le tradizioni musi-
cali nel Vallo di Diano. I pro-
tagonisti dell'edizione 2014
sono due strumenti caratteri-
stici del territorio: zampogna
e ciaramelle, che venivano
utilizzate in tanti modi. il
calendario esamina la funzio-
ne "sacrale" usate per accom-
pagnare novene, festività e
pellegrinaggi. "In ventuno
anni - spiega il prof. Sica -
abbiamo tirato fuori, tante e
tali di quelle tradizioni, che
poi abbiamo proposto alla
popolazione, attraverso lo
strumento del calendario, per
un fatto molto importante: il
calendario, rimane appeso 12
mesi in una casa; per cui,
bene o male, piccoli, anziani
e meno anziani, vanno con
l'occhio su quella pagina e se
lo leggono. E' un modo per
trasmettere, la "cultura orale".
Un modo, per portare in tutte
le famiglie, l'oralità. Poiché
siamo molto legati alle tradi-
zioni, ogni anno andiamo alla
ricerca di nuovi elementi che
riguardano la tradizione loca-
le; attraverso la ricerca orale
con nostra grande meraviglia
abbiamo scoperto che a
Montesano sulla Marcellana
sono tuttora attivi tre labora-
tori dediti alla costruzione di
zampogne e ciaramelle. Una
"scoperta" molto importante,
per trasmettere ai giovani un
lavoro per il domani. Ebbene
queste tre botteghe artigianali
ogn'anno sfornano decine e
decine di ciaramelle e di zam-
pogne. Ma il dato più impor-
tante è un'altro: la "richiesta",
viene proprio da Montesano.
Per cui, le zampogne prodotte
a Montesano sono vendute a
Montesano; così le ciaramelle
Durante il periodo natalizio,
circa quindici coppie di zam-
pognari e ciaramellari di

Montesano sulla Marcellana,
sono in giro per tutto il
Meridione d'Italia (Salerno,
Napoli, dintorni) dove porta-
no la novena in tutte le case e
sono impegnati dalle 6:00 di
mattina alle 22:00 di sera. Un
gruppo, che porta avanti la
tradizione e che consente alle
botteghe artigianali di
Montesano, di lavorare. Tra
gli informatori di storia
"orale" del prof. Sica, un 84
enne, Raffaele D'Acunti
(nominato nel mese di dicem-
bre), la cui famiglia nota
come "manganiédd" ha una
tradizione molto importante
in questo campo: "una zam-
pogna appesa al muro, che
racconta tre generazioni. E'
appartenuta al suo bisnonno;
poi a suo nonno; e quindi, a
lui! Tre generazioni, una
dopo l'altra, hanno suonato
con quella zampogna. Nelle
pagine di novembre e dicem-
bre, sono riportati in dialetto,
i "canti" della Novena natali-
zia dei ciaramellai che quan-
tunque bellissimi, sono diffi-
cilmente comprensibili; per

cui a fianco, è riportata la tra-
duzione in italiano. E grazie
alla storia orale, si è scoperto
che oltre la Novena di Natale,
nota in tutto il Meridione e
della meno nota Novena
dell'Immacolata, ne esisteva
anche una terza, quella di
Pasqua, di quattro giorni,
oggi completamente sparita.
Chiaramente, parliamo della
zampogna e della ciaramella,
nell'antica e grande Lucania,
che andava da Eboli al Vallo
di Diano, fino a Matera. Oltre
le notizie storiche, ogni calen-
dario è corredato da bellissi-
me immagini (disegni al trat-
to) realizzate inizialmente, dai
ragazzi delle elementari di
Montesano guidati dagli inse-
gnanti; mentre oggi sono rea-
lizzati da un'insegnate,
Rosetta Puglia, che insegna
alla scuola dell'infanzia. Altre
insegnanti ancora si occupano
delle foto quando visitiamo i
luoghi. Ogni calendario, sono
12 mesi, ricchi di notizie di
storia "orale e scritta", icono-
grafie, disegni al tratto e foto
Un vero "tesoro" per le nuove

generazioni! Abbiamo chia-
mato il Centro Studi e
Ricerche di Montesano,
"Radici" per due motivi: uno,
perchè ha un'affinità regiona-
le   e due, perché crediamo
che i giovani di oggi, non
abbiamo più "radici" Sono
"stranieri", in qualsiasi posto
essi vadano; per cui c'é biso-
gno di un punto fermo.
Questo punto fermo, credo
che lo si possa trovare proprio
nelle tradizioni orali, nell'e-
sperienza passata; in un pas-
sato che è stato importante
per il territorio. Ritengo -
conclude il prof. Sica - che
dopo Croce, la storia orale,
abbia pari dignità della storia
dei libri di testo che general-
mente leggiamo. La storia
orale non è di serie "B", ma
ha diritto a stare accanto alla
storia strutturale dei libri di
testo!". La tiratura del calen-
dario, è di 2.000 copie.

Pino Di Donato

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

Presentato il calendario 2014 
del Centro Studi e Ricerche Radici

Anno nuovo, nuovo calendario pubblicato dal Centro Studi e Ricerche "Radici" 
di Montesano sulla Marcellana, diretto dal prof. Angelo Sica di Sala Consilina, 

di cui quest'anno ricorre la 21 edizione

Angelo Sica
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L’INIZIATIVA/La figura del Maresciallo napoleonico e gli eventi del 1806 rievocati nell'incontro organizzato dai Prof. Nicola Calcagno e Francesco Stoduto

Il 10 dicembre, presso i locali
dell'Isis Miraglia di Lauria, si è
tenuto un nuovo incontro organiz-
zato dall'Upel di Lauria. Il  Prof.
Mario De Cunzo ha discusso del
'Sacco di Lauria', operato nel 1806
dai francesi comandati dal
Maresciallo Andrè Massena.
L'incontro è stato presentato dal
Prof. Nicola Calcagno, Presidente
dell' Upel di Lauria, e dal  Prof.
Francesco Stoduto che ha coordi-
nato gli interventi. Il Dott. Mario
De Cunzo, che è stato Professore
di Analisi dei Centri Storici
nell'Università degli Studi Suor
Orsola Benincasa di Napoli, è
molto conosciuto ed apprezzato a
Lauria. Già in diverse altre occa-
sioni ha tenuto lezioni di
Architettura oppure ha discusso
tematiche inerenti  Storia dell'Arte
e Storia del  Meridione. Il Prof.
De Cunzo si è anche premurato di
accompagnare i componenti
dell'Upel lauriota in visite guidate
a Napoli; per itinerari artistici e
visite ai monumenti. In passato ha
ricoperto la carica di assessore nel
comune di Lauria; in occasione
del varo di una giunta tecnica ed
in qualità di apprezzato esperto di
urbanistica.
Introducendo la conferenza, il
Prof. Nicola Calcagno ha ribadito
che: "questa sera abbiamo, ancora
una volta, il piacere di avere tra
noi il Prof. De Cunzo, il quale è

un amico di tutti noi. Il Professore
ci ha invitati nuovamente per una
visita a Napoli. Ho accettato l'of-
ferta e cercheremo di utilizzare
questa opportunità, nella prossima
primavera, per visitare una nuova
zona della città di Napoli, non
visitata la volta scorsa". 
Con i saluti,  il Prof. De Cunzo  ha
ribadito la sua affezione a Lauria,
dove passa volentieri alcuni perio-
di dell'anno; anche perché legato
alla cittadina lucana per motivi
familiari, essendo sposato con
Gaetana Amendola; anch'essa
apprezzata cultrice di storia e
legatissima a Lauria.               .   
Il Prof. Nicola  Calcagno, introdu-
cendo i lavori riferiti al tema del
'Sacco di Lauria', ha ricordato la
tragicità dell'evento accaduto tra il
7 e l'8 agosto del 1806; quando
Lauria visse uno dei momenti più
drammatici della sua storia nota.
Le cronache e le ricerche parlano
di circa mille morti: tra laurioti,
soldati borbonici e soldati dell'e-
sercito francese. Il Prof, De Cunzo
ha ricordato che per Lauria si
dovrebbe parlare di 'stragi' al plu-
rale. Infatti, nel tempo, altri eventi
tragici hanno colpito la cittadina
valnocina. Oltre ai fatti del 1806 -
ha continuato De Cunzo - si devo-
no ricordare i danni inferti all'area
dai  Visigoti (410 d.C.), dai
Saraceni (X sec.) e dai bombarda-
menti degli anglo-americani del

7.09.1943.
De Cunzo ha poi illustrato la figu-
ra del Maresciallo Massena, chia-
rendone l'indole e le capacità mili-
tari; illustrando alcuni aspetti
della sua vita e dell'educazione
ricevuta, nonché raccontando
alcuni momenti della 'Campagna
d'Italia'; nella quale il graduato
francese aveva ottenuto vittorie
che risultarono poi decisive per il
predominio francese in terra ita-
liana. Riguardo ai fatti specifici di
Lauria, De Cunzo si è soffermato
sulla descrizione degli avveni-
menti e sull'eroismo dei cittadini
che tentarono con tutte le loro
forze di opporsi all'invasione dei
napoleonici. E' interessante, fa
rilevare Mario De Cunzo, che tali
atti di eroismo e di estremi tentati-
vi di difesa, sono raccontati dagli
stessi francesi nelle loro cronache
di guerra o nelle memorie di alcu-
ni militari che hanno vissuto quei
fatti in prima persona. Il discorso
è proseguito facendo un'analisi
delle motivazioni che spinsero il
Maresciallo Massena ad un attac-
co così cruento e sproporzionato
considerando le opposte forze in
campo. Il prof. Mario De Cunzo
ha accompagnato la sua discussio-
ne con una serie di diapositive
riferite alla figura del Maresciallo
e ad alcuni documenti del periodo
preso in esame. Sono state  gradite
dalla platea alcune immagini del

Maresciallo Massena ed alcuni
articoli, scritti dallo stesso De
Cunzo, che sono stati distribuiti in
copia ai presenti. In tal modo,
come spesso avviene per le confe-
renze organizzate dall'Upel di
Lauria, ciascuno può approfondire
l'argomento avendo una traccia di
quanto discusso. Il programma
degli incontri organizzati
dall'Upel di Lauria si presenta
anche quest'anno stimolante.  Le

tematiche spaziano dalla storia,
alla letteratura, alla poesia, all'am-
biente, all'attualità, alla musica; e
non solo. La presenza dell'Upel,
con le attività proposte, rappresen-
ta uno stimolo culturale importan-
te ed incisivo. Coloro che lo fre-
quentano sono molto soddisfatti
della qualità e della quantità delle
tematiche e delle iniziative propo-
ste. E' auspicabile che agli incon-
tri siano più presenti le fasce gio-

vanili. In particolare quelle degli
studenti delle scuole superiori e
delle Università. Fasce che posso-
no trarre giovamento dai contenuti
proposti da esperti, cultori delle
tematiche o da stimati professori
con tanta esperienza sulle spalle .
L'occasione, per i giovani, è  utile
per approfondire tematiche tra-
sversali, ma anche per un proficuo
collegamento tra le generazioni. 

Raffaele Papaleo  

Il Prof. Mario De Cunzo e Francesco Stoduto. Foto: Raffaele Papaleo

Il Prof. Mario De Cunzo discute di Massena all'Upel di Lauria 

Le piante officinali dopo
essere state protagoniste di
un progetto di filiera sono
state al centro di un conve-
gno a Castelluccio
Superiore. 
Al tavolo di presidenza il
sindaco della cittadina
Egidio Salamone, Antonio
Di Napoli e Marcella
Eliano dell'ALsia, Enrica
De Falco del dipartimento
di farmacia dell'Università
di Salerno, Antonio Lista e

Antonella Ielpo della
EVRA, azienda trasforma-
trice delle erbe officinali.
Nel corso del convegno
sono stati illustrati i risul-
tati dei tre anni di attività
della filiera.
"Il progetto avviato
dall'Alsia attraverso l'a-
zienda sperimentale del
Pollino, ha spiegato il sin-
daco, ha visto coinvolti
oltre che alla stessa azien-
da, numerosi imprenditori

agricoli/coltivatori diretti
della nostra area Pollino-
Lagonegrese, che in colla-
borazione con la ditta tra-
sformatrice delle materie
prime, la Evra srl,  sta por-
tando avanti un'importan-
te attività per i nostri terri-
tori.
Come Amministrazione,
siamo molto attenti a que-
sta attività, che potrebbe
essere un'opportunità per
la nostre area, per i nostri

giovani, a loro dobbiamo
offrire opportunità lavora-
tive se vogliamo che restino
sul nostro territorio. 
I continui tagli operati dal
Governo centrale, non ci
permettono di dare concre-
te possibilità di lavoro e i
nostri paesi rischiano lo
spopolamento. 
Stiamo puntando molto
per far diventare
Castelluccio Superiore il
paese delle "Piante

Officinali", prevedendo
tutta una serie di eventi e
attività, che coinvolgendo
l'intera popolazione possa-
no portare a eccellenti
risultati. 
Si è passati da 15 campi
sperimentali e 6 varietà di
piante del 2011 a 16 varietà
e 26 campi. I maggiori
punti di debolezza eviden-
ziati sono stati scarsa mec-
canizzazione e mancanza
di essiccatori, mentre quel-

li di forza la qualità delle
materie prime e rispetto
ambientale. 
Il progetto è terminato
anche perché la filiera è
matura per lasciare la fase
sperimentale. Per il futuro
si prevede di aumentare la
produzione, incrementare
la filiera della bava di
lumaca e la creazione della
filiera dei prodotti da
alveare”. 

Antonietta Zaccara

Castelluccio Superiore, convegno sulla filiera delle piante officinali 

Il sindaco Salamone



L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Mercoledì 11° GGennaio 22014 Viggianello 2222

IL PUNTO/L’anno appena trascorso ha lasciato certamente il segno. La questione della Centrale del Mercure ha diviso la valle. Speranze per le acque minerali  

Quando uscirà questo numero,
nulla sarà rimasto del vecchio
anno. Gennaio 2014 avrà fatto
già il suo ingresso, nelle
nostre vite. E, noi, come tutti
gli anni , vogliamo provare a
ripercorrere gli avvenimenti
che hanno caratterizzato la
nostra comunità. Il 2013 fini-
sce tra guerre che, ancora, una
volta, insanguinano il mondo.
Qui, da noi , l'anno era iniziato
con la pioggia. Una pioggia
battente e fredda , con i monti
imbiancati. Le ciaspole calza-
vano perfettamente. L'anno
inizia così .Con l'intervista ad
Adalberto Corraro, guida turi-
stica  e a Vincenzo Romeo ,
proprietario della Locanda di
S. Francesco. Un binomio che
ha investito sulla promozione
del territorio. A Marzo ,ancora
un'intervista a Carlo de
Tommaso ,che a Prastio, una
delle più belle località del
comune di Viggianello ai
piedi del massiccio del
Pollino, continua la tradizione
della sua famiglia : l'allevato-
re. Intanto il Carnevale impaz-
za con i carri allegorici .La
vittoria, quest'anno, spetta al
carro del centro storico,con il
Salone del West e una simpa-
tica coreografia che ha fatto
breccia sui giurati.  Nella
Quaresima e nel tempo di
Pasqua, don Francesco Sirufo,
sperimenta un'esperienza con i
diaconi della diocesi di Tursi-
Lagonegro i quali in estate
diventano sacerdoti.
L'iniziativa è del parroco e del
diacono  don Antonio
Donadio che ha coordinato ,
con i suoi amici diaconi il
calendario delle presenze e
degli argomenti. Quale occa-
sione migliore nell'anno della
Fede e nella ricorrenza di S.
Giuseppe. La prima fase inizia
da lì. Una tre sere, da domeni-
ca 17 Marzo a martedì 19
Marzo. Un triduo che va di
pari passo  alla gioia per l'ele-
zione di Papa Francesco ,un
ringraziamento che cade nel
giorno del custode, appunto S.
Giuseppe. Le serate program-
mate spiegano  temi difficili
ma, restano ancorati alla par-
rocchia della propria chiesa , a
quello che è presente nella
chiesa di Viggianello, accanto
ai fedeli . La prima sera è
intervenuto il diacono don
Michelangelo Crocco di
Senise, un esperto di filosofia
e teologia, ma anche laureato
in storia dell'arte e conserva-
zione dei beni culturali. Il suo
intervento, alla fine della
messa, parte dalla presentazio-
ne ai fedeli  della croce argen-
tea di Viggianello. Un manu-
fatto recentemente   pulito e
riportato al suo splendore.
Don Michelangelo non spiega
solo la bellezza artistica della
croce di Viggianello ma, si
spinge ad una spiegazione che

va alla teologia della Croce, a
partire dalla Sacra Scrittura
nei vari secoli ,illustrando le
caratteristiche della croce di
Viggianello ma, con uno
sguardo alla spiritualità. Il
secondo giorno tocca a don
Antonio Zaccara , di Nemoli
anche lui diacono , anche lui
come i suoi amici preparato
nella teologia liturgica che ha
spiegato il presbiterio da un
punto di vista teologico litur-
gico e, sempre ,con accenno al
presbiterio della chiesa madre
di Santa Caterina
d'Alessandria. Anche lui parte
da un inquadramento storico
teologico ma,accessibile
all'auditorio, per poi passare a
spiegare la centralità dell'alta-
re su cui si celebra il sacrificio
eucaristico e l'importanza del
Lambone, come luogo dell'an-
nuncio della  parola di Dio
insistendo su questi due con-
cetti: Mensa della parola e
Mensa dell'eucarestia. Nella
piccola cattedrale di
Viggianello, come la chiama il
vescovo Nolè, il presbiterio
era delimitato sia dalle balau-
stre che dai cancelli. Dal rin-
novo liturgico del Concilio
Vaticano II, i confini"tendono
a non esserci più; oggi abbia-
mo un'impostazione comunio-
nale ,la chiesa tenta di essere
unità assembleare. Sede del
presbiterio con un accenno
alla custodia del SS è il taber-
nacolo, che nella chiesa madre
di Santa Caterina
d'Alessandria,è conservato nel
manufatto più bello e più inte-
ressante dal punto di vista arti-
stico e architettonico: l'altare
maggiore del Palmieri , in
marmo policromo del '700 di
grande rilevanza storico-arti-
stico. La terza ed ultima sera,
don Luciano La Banca di
Lauria chiude "il piccolo ritiro
spirituale", come l'ha definito
don Francesco Sirufo,spiegan-
do il logo scelto per l'anno
della fede a  livello mondiale
dandone una spiegazione teo-
logica e spirituale. La barca
stilizzata prende forma e
significato nella spiegazione
dettagliata e semplice di don
Luciano. Nel tempo di Pasqua
don Francesco Sirufo della
parrocchia S, Caterina centro
storico ha annunciato la pre-
senza di altri diaconi. Il 2 apri-
le nel giorno dedicato a  S.
Francesco d'Assisi ,don
Giuseppe Viggiani di S.
Arcangelo sarà nel piccolo
santuario di San Francesco di
Paola  a Viggianello ,dove
terrà una lezione su S.
Francesco nella sua lotta con-
tro il male, avendo cura di
spiegare la cappella di
Viggianello, dedicata al santo
e la bella statua lignea . A
metà Aprile don Giovanni
Messuti di Senise farà una
mostra dei suoi lavori icono-

grafici. Il mese di Aprile lo
abbiamo voluto dedicare,
anche,  ai padri della
Costituzione.  I tempi del
cambiamento sono sempre
accompagnati dallo smarri-
mento. La confusione sul futu-
ro , sempre più incerto, ci
porta a rifugiarci, sempre più
in figure istituzionali  che  ,
con la loro opera  hanno in
qualche modo aiutato a
costruire un paese migliore. Li
chiamano i Padri costituenti,
uomini  che avevano bene in
mente il valore delle istituzio-
ni, della legalità , della forte
appartenenza  al territorio e
sensibili al destino di ogni cit-
tadino. Non molti ne sono
rimasti ma, quei pochi sono ,
ancora oggi ,fondamentali e a
dispetto di chi li vorrebbe rot-
tamare come "ferri vecchi"
ancora cercano di traghettare
il difficile tempo che viviamo
, come il Presidente della
Repubblica  Giorgio
Napolitano  , come il lucano
Emilio Colombo oppure come
uno dei padri costituenti  che
oggi non c'è più: Luigi De
Filpo. Lucano anche lui , di
Viggianello. Nato a
Viggianello il 12 Gennaio
1898 in una famiglia di patrio-
ti che aveva contribuito
all'Unità d'Italia. Appena ven-
tenne prese parte al primo
conflitto mondiale; con il
ruolo di  capitano osservatore
fu protagonista di molte
imprese belliche riportando
una grave lesione agli occhi.
Luigi De Filpo si laureò in
giurisprudenza ma si occupò
anche di storia , religione e
filosofia. Per la sua formazio-
ne politica fu decisiva la colla-
borazione con "La rivoluzione
liberale "di Gobetti, nel luglio
del 1924 occupandosi del
delitto Matteotti scrisse un
articolo "Parole e numeri" in
cui parlò della "tormentosa
foga" con cui le opposizioni si
accanivano per conferire
inconsapevolmente una "rela-
tiva legittimità giuridica" alla
fase istruttoria del processo
per l'omicidio del deputato. Il
fascismo, secondo lui, "insor-
gendo ed  impossessandosi dei
poteri dello Stato"  aveva
affermato, "con la segreta
identità dei contrari" l'inconsi-
stenza dello Stato stesso.
Giornalista e scrittore  dopo il
1943 partecipò attivamente
alla lotta clandestina contro i
tedeschi. Fu candidato nelle
liste del PCI nel collegio di
Potenza, subentrando a Fausto
Gullo quale secondo eletto
all'Assemblea Costituente. Il
suo impegno in Assemblea
Costituente fu limitato, poiché
l'attività politica lo portò ad
essere Sottosegretario alle
Poste e Telecomunicazioni dal
19 Luglio 1946 al 2 Febbraio
1947 nel governo De Gasperi,

mentre dal 6 Febbraio al 31
Maggio 1947 ricoprì l'incarico
di Sottosegretario
all'Agricoltura e Foreste nel
terzo gabinetto De Gasperi.
Morì a Viggianello il 29
Maggio 1950, l'anno prece-
dente si era dimesso da depu-
tato per gravi motivi di salute.
Chiese, si racconta, alla
moglie che la sua bara non
entrasse in chiesa.  Alla
Camera fu commemorato
nella seduta pomeridiana del
30 Maggio 1950 con gli inter-
venti dei parlamentari lucani
Michele Bianco  ,Salvatore
Pagliuca e Francesco
Cerabona. E, sempre in questo
mese ,"La scuola incontra le
istituzioni".Questo il nome del
progetto che ha portato gli stu-
denti dell' Omnincomprensivo
di Viggianello in visita alla
Provincia.Gli studenti della V
classe della scuola Primaria,
delle classi I II III della scuola
Secondaria di primo grado e
della V dell'Istituto Tecnico
Commerciale di Viggianello
sono stati accompagnati dal
dirigente Nicola Pongitore e
dai docenti Marino Lucio,
Giuseppina Boccia, Vincenzo
Chiatto, Maria Suanno, Teresa
Schifino e Marina
Manfredelli. Ad accogliere i
ragazzi, oltre al presidente
Piero La Corazza, il consiglie-
re provinciale Vincenzo
Libonati e il capo gabinetto
dott.Antonio De Sabato che
hanno messo i ragazzi a loro
agio. L'incontro con il presi-
dente della Provincia e del
Consiglio Provinciale con i
ragazzi di Viggianello, rientra
in un percorso didattico che
vede al centro la conoscenza
delle funzioni dei diversi Enti
Locali sul territorio, dell'orga-
nizzazione della forma Stato,
oltre all'arricchimento dell'atti-
vità di formazione attraverso
la comprensione della genesi e
delle trasformazioni storiche
di alcuni organismi di gover-
no. A Maggio  2013 nella
chiesa madre di Santa
Caterina d'Alessandria , centro
storico, Mons.
Francescantonio Nolè, vesco-
vo di Tursi- Lagonegro torna a
Viggianello per incontrare i
fedeli. La piccola cattedrale di
Viggianello , (così sua
Eccellenza ama chiamare la
chiesa madre) Lo accoglie
,come sempre , con grande
gioia e la messa solenne ,con-
celebrata da Don Francesco
Sirufo e dal diacono Don
Antonio Donadio, è sempre un
conforto per i fedeli del centro
storico. Nella sua omelia il
vescovo  offre ai fedeli tre
figure: i bambini che , dice,
"sono la nostra speranza" ,
Maria, madre di tutti noi, e il
lavoro; "Rivederlo, dice, è
importante ma, ci vuole
responsabilità e ognuno di noi

deve rimboccarsi le maniche,
poi getta lo sguardo al  ruolo
della donna nella società, "c'è
un'escalation di violenza sulle
donne" ,il suo è un messaggio
di speranza," ridare, dice
,dignità ad ogni donna che,
indipendentemente dallo sti-
pendio, lavora per la famiglia
e il benessere della società". Il
suo pensiero  va , poi, a Papa
Francesco, alla straordinaria
semplicità con cui porta il
messaggio di Cristo tra  i
popoli del mondo. "Per favore
siate misericordiosi ", questa
frase di Papa Francesco,
è"dice, " un messaggio di
amore e di fratellanza". A
Giugno il maestro Antonio La
Cava arriva alle dieci in punto,
come stabilito, all 'Istituto
Omnicomprensivo di
Viggianello. 
Il suo Bibliomotocarro dipinto
di  celeste porta una nota di
colore, nel cielo grigio e pio-
voso di Viggianello. Arriva
accompagnato da una musica ,
un motivo che i bambini cono-
scono e che porta allegria .E'
come una casetta con il comi-
gnolo che "fuma" e che , come
dicono i bambini, brucia i libri
cattivi. Una casetta come quel-
la della favola di Hansel e
Gretel, dove i bambini posso-
no mangiare la cioccolata e il
pan di zucchero , una casetta
dove al posto della strega cat-
tiva c'è un maestro che li con-
duce in un mondo pieno di
parole , proprio come in una
favola. Pensando Intrecciando
Ombre. E' l'esposizione foto-
grafica di Giuseppina Schifino
di Viggianello. Coccarde
Rosse, ideato e progettato da
Alessandro Turco, così si
chiama l'intero evento, che
viene presentato a Matera a
Palazzo Bernardini a Giugno.
Nove scatti che raccontano il
mondo dei briganti ,anzi delle
donne, delle brigantesse.Un
tutt'uno con il paesaggio
Lucano che sembra creato per
proteggere i briganti, quasi
come se quella lotta, quella
cruenta guerra fosse combattu-
ta insieme ad  un alleato
potente: la natura. Un paesag-
gio di monti e boschi, di rocce
e anfratti che celano uomini e
donne in una fusione di straor-
dinaria bellezza e armonia.
Dunque, non solo la lotta di un
popolo ma della terra di
Basilicata , tutta. Non  è il bri-
gante che cerca riparo ma è la
terra stessa che lo protegge in
una fusione naturale che
impregna l 'albero sotto il
quale si è riparato
dall'arsura,la roccia che ha
protetto il suo sonno. Lo spiri-
to resta lì ,le foto di
Giuseppina restituiscono atti-
mi di vita attraverso ombre
che hanno identità ,che tra-
spaiono stanchezza, dolore
,attimi di intimità e forse di
gioia. "Uomini e cime.
Passaggi d'autore". Così si
chiama il Festival letterario
che inizia a metà Giugno a
Viggianello. Tre appuntamenti
culturali e letterari , tre week -
end insieme a  tre affermati

autori del panorama letterario
italiano ,scanditi, non solo, da
incontri di lettura e dialogo
con il pubblico ma, conditi da
escursioni  ad alta quota e atti-
vità di laboratorio ,tra i pae-
saggi di straordinaria bellezza
qual è il Parco Nazionale del
Pollino, il più grande d'Europa
in una Basilicata o Lucania,
che dir si voglia, dalle mille
contraddizioni .Gli autori,
ospiti del comune ,resteranno
a Viggianello un week-end al
mese  e formuleranno idee e
percorsi con lo scopo di
costruire, insieme, la  promo-
zione del territorio. Il primo
incontro , dunque il 20
Giugno, il titolo :Il Viaggio
nei paesi .Modelli e tradizione
nei luoghi abitati e appartati
della montagna. L'autore che
Viggianello ha incontrato è
Franco Arminio. Originario di
Bisaccia, paese dell'Irpinia
orientale in provincia di
Avellino, si definisce un pae-
sologo , collabora con molte
testate giornalistiche ,
Manifesto, Corriere della Sera,
Mattino. Roberto Saviano lo
ha definito uno dei poeti più
importanti di questo Paese, il
migliore che abbia mai rac-
contato il terremoto. L'ultimo
suo libro, edito da Mondadori,
Geografia commossa
dell'Italia interna, è uno sguar-
do profondo gettato sui nostri
paesi.  "Voglio solo  che la
vita sfili…"Senza commen-
ti…". Così , recita uno dei
tanti passaggi del suo libro. A
questo primo appuntamento ,
il cantastorie Biagio Accardi
si accompagna ad Arminio e
presenta il suo Viaggiolento
Pollino 2013"insieme ad un'a-
sinella di nome Cometina.La
scrittura e il paesaggio. I luo-
ghi e la natura. Secondo
appuntamento di Uomini e
Cime , passaggi d'autore sul
Pollino. Il secondo appunta-
mento tocca a Carlo  D'Amicis
di Minimun Fax,casa editrice
romana, mentre il terzo e ulti-
mo a Diego De Silva
(Einaudi). L'azienda  San
Benedetto investe a
Viggianello. A Settembre  ,
forse, il sogno si può avverare.
Quel sogno venuto da lontano,
e che con determinazione,
dalla metà degli anni novanta
è stato portato avanti ,da tutte
le amministrazioni che si sono
succedute. Un esempio di dili-
genza ,come ha detto il presi-
dente Vito De Filippo, una
buona giornata per
Viggianello, per la valle del
Mercure , per il Pollino, forse
per l'Italia intera. A noi, tocca
dire grazie a tutti i protagonisti
,che si sono spesi
affinchè,"Viggianello Fonti
del Pollino", diventasse realtà.
Una realtà che inizierà a posa-
re la prima pietra a Ottobre
2013 ,e che a Settembre 2014
terminerà la fase uno della
realizzazione. Tutte le ammi-
nistrazioni, da quelle locali a
quelle regionali , alle Attività
Produttive che hanno seguito
tutto l 'iter, e all 'assessore
Marcello Pittella che ha forte-

mente creduto in questo pro-
getto. Un territorio piccolo e
periferico che ha deciso di
puntare tutto sui beni comuni
e sulle risorse primarie, l'ac-
qua, la montagna e le eccel-
lenze agroalimentari locali  .
A fine Agosto Don Antonio
Donadio diacono a
Viggianello viene  ordinato
sacerdote nella Basilica di
Sant'Egidio Abate a Latronico,
la sua città natale. La parroc-
chia  di Viggianello e il parro-
co. Don Francesco Sirufo,
insieme alla parrocchia  Beata
Vergine del Carmelo con il
parroco Don Mario Radesca lo
accolgono nella parrocchia
Santa Caterina d'Alessandria
dove ha officiato la sua terza
messa. Due eventi importanti
vedono protagonista il mese di
Ottobre:Ulderico Pesce ritorna
a Viggianello con Storie di
Scorie, all 'Istituto
Omnicomprensivo, e la con-
clusione del progetto di
Intervento per la Lotta alla
Droga, attuato dal Piano
Territoriale dell 'ambito
Lagonegrese -Pollino. Un pro-
getto che nasce nel 2009 ,e
che inizia la sua attività nel
2010. Molti gli ospiti, che
durante questi tre anni hanno
lavorato al progetto. Al tavolo
della presidenza, oltre alla
coordinatrice del progetto ,il
sindaco di Viggianello
,Vincenzo Corraro, il dott.
Alberto Dattola responsabile
SER .T, Centro Alcologico di
Lagonegro ,il dirigente scola-
stico Nicola Pongitore ,
Marcello Pittella, candidato
presidente del centro sinistra,
Regione Basilicata. Molti gli
ospiti, fra i quali il procuratore
capo della Repubblica di
Lagonegro  Vittorio Russo.
Nel mese di Ottobre fa anche
discutere  il sequestro di fun-
ghi  , a Viggianello,in Località
Santoianni a carico del signor
S. V. titolare della ditta "A.S.
Mercato di S. V. snc"il 09
Ottobre2013. Novembre è il
mese in cui inizia una serrata
lotta contro, iniziata con una
manifestazione  e finita , dopo
l'occupazione simbolica
dell'Ente Parco  e , finita,
almeno per il momento ,a
Dicembre con la sospensiva
del TAR Calabria. Una
sospensiva a metà. Novembre
è anche il mese della protettri-
ce di Viggianello, che inizia le
manifestazioni  in onore di S.
Caterina d'Alessandria   il 24
Novembre con la rappresenta-
zione dei   ragazzi dell'ACR di
Viggianello che mettono  in
scena il martirio della
santa.L'altare maggiore è stato
un  palcoscenico non comune,
fortemente voluto dal parroco
e dal vice parroco, a stigmatiz-
zare l'importanza delle cele-
brazioni in onore di S.
Caterina. Una rappresentazio-
ne breve e  intensa  e che,
siamo certi non sarà l'ultima.
A Dicembre l'intervista al sin-
daco Vincenzo Corraro chiude
l'anno.

Maddalena Palazzo 
maddluv@libero.it

Viggianello pronta alla sfida difficile del 2014    

I figuranti del presepe vivente 

"Germoglio di David" ,così si
chiama l'Albero di Natale che
quest'anno ha adornato la
piazzetta antistante la chiesa
madre di Santa Caterina
d'Alessandria. Generalmente
gli alberi di Natale vengono
addobbati con palle colorate e
comunque  con oggetti che
nulla , o quasi,hanno in comu-
ne con il sacro. 
Questo albero, invece,  è riu-
scito ad unire  sacro e profano
anzi, si potrebbe dire che ogni
ramo dell'albero si sia vestito
di  sacro. Un albero che rac-
conta una storia, quella del
Vangelo. Sono stati bravi i
giovanissimi dell 'Azione
Cattolica  a colorare le oltre
cento tavolette di legno, e a
scegliere le frasi del Vangelo
che raccontano la  Natività.
Dedicato al Bambino che
nasce ,ma anche ad ogni bam-
bino ; c'è  un  filo rosso, un'i-
dea condivisa  che unisce

tutte le manifestazioni  e
che, quest'anno hanno fatto
del centro storico di
Viggianello una piccola
Betlemme. Dall'albero che
augura Buon Natale a tutto il
mondo , in tutte le lingue del
mondo e che "chiede"pace e
amore , che alla fine della
serata regala doni a tutti i
bimbi in cambio di una picco-
la offerta che verrà donata ad
altri bimbi, quelli del Baby
Hospital di  Betlemme. Ma i
ragazzi hanno fatto di più. C'è
, sopra un ramo dell'Albero,
una grande palla trasparente
dove ogni bimbo può scrivere
i suoi pensieri che,  alla fine
delle feste natalizie saranno
spediti a Papa Francesco.  Un
filo, che mai ,come questa
volta, non si è spezzato , nes-
sun evento ha tralasciato il
sentimento di crisi che attra-
versa il mondo. In tutte le
manifestazioni  i ragazzi ci

hanno messo  il cuore  , tutti
insieme, uniti dalla forza della
fede e dal rispetto per ogni
essere umano. Dicevamo, che
nessun evento è stato minore
rispetto ad altri. Un colpo
d'occhio la rappresentazione
del  presepe vivente. La  piaz-
zetta davanti la chiesa  che si
trasforma, e catapulta i visita-
tori indietro nel tempo. Tante
piccole botteghe artigiane , i
pastori avvolti nelle cappe
intenti al ricovero degli
armenti, fuochi accesi, per
riscaldare la notte in cui l'u-
manità attende la salvezza.
Un paesaggio curato nei mini-
mi particolari dal Gruppo dei
Giovani  di S. Luca, nato
all'interno della parrocchia di
S. Caterina alcuni mesi fa. Poi
,il richiamo delle campane e
la lunga liturgia , una messa
emozionante nella piccola
cattedrale di Viggianello ,gre-
mita di fedeli. Concelebrata

da Don Francesco Sirufo e dal
vice parroco Don Antonio
Donadio. Ma , il Germoglio
di Davide e il presepe vivente
non sono state le uniche ini-
ziative preparate per le festi-
vità natalizie. Tanti i presepi
disseminati nel centro storico.
Alcuni realizzati da privati
come quelli in via Roma, al
Castello, in via S. Francesco,
in via Concezione.  Altri
curati e realizzati dall'associa-
zione Byanellum, che ha col-
laborato con la parrocchia
Santa Caterina d'Alessandria.
Una bellissima natività dipin-
ta  che incornicia l'arcata cen-
trale dell'anfiteatro Mercurion
, nella cui galleria i presepi di
Domenico Caputo fanno bella
mostra. Un borgo, dunque che
si ammanta di sacro e regala
atmosfere surreali e magiche.

Maddalena Palazzo 
maddluv@libero.it

“Germoglio di David” a Viggianello 





Il Comune di Tortora ha
ottenuto un finanziamento di
1.200.000,00 dal Ministero
dello Sviluppo Economico
per la valorizzazione dei
beni culturali, finalizzato
alla realizzazione del Parco
Archeologico di Blanda.
“E' un'immensa gioia - affer-
ma il Sindaco Pasquale
Lamboglia - un risultato sto-
rico, da condividere con
quanti, archeologi e

S o p r i n t e n d e n z a
Archeologica di Reggio
Calabria in primis, hanno
compiuto ricerche nel corso
degli anni a Tortora. È il
coronamento di un percorso
iniziato molti anni fa con gli
scavi sul pianoro del
Palècastro e nella vicina
necropoli, che ha poi portato
alla realizzazione della
mostra archeologica
"Frammenti del Passato" nel

Centro Storico. Un obiettivo
impensabile fino a qualche
tempo fa - continua il primo
cittadino - che premia l'im-
pegno costante di

quest'Amministrazione e che
segnerà la svolta definitiva
nella valorizzazione turisti-
co-culturale, non solo della
nostra cittadina ma dell'inte-

ro comprensorio, in un
momento in cui è molto dif-
ficile reperire fondi pubblici,
soprattutto in questo setto-
re.”. 

Il progetto, messo a punto in
collaborazione con la
Soprintendenza Regionale,
ha come obiettivo la realiz-
zazione di interventi di com-

pletamento tesi a tutelare,
valorizzare e rendere fruibile
il patrimonio culturale costi-
tuito dall'area archeologica
di Blanda. 

L'intendo è quello di recupe-
rare interamente l'impianto
dell'antica città di romana di
Blanda e di riprendere nuovi
programmi di ricerca e di

scavo sul pianoro del
Palècastro e nell 'attigua
necropoli.  
Si procederà al restauro delle
strutture, alla valorizzazione
degli elementi che definisco-
no il tessuto urbano di
Blanda e al recupero dell'an-
tico rapporto della città con
il suo intorno, mettendone in
luce la connessione con
l'ambiente circostante. 
Gli interventi previsti dal
progetto finanziato consisto-
no, in particolare: nell'am-
pliamento dello scavo, nel
restauro, nel consolidamento
e nella sistemazione per la
visita dei resti archeologici,
nell 'organizzazione del
Parco con la realizzazione di
percorsi di visita e di sistemi
di comunicazione che resti-
tuiscano l'immagine della
città antica, (anche con ela-
borazioni multimediali in
3d), nell'esecuzione degli
impianti d'illuminazione e di
videosorveglianza, nella rea-

lizzazione di un percorso
pedonale e di un parcheggio
annesso all'area archeologica
sul lato sud, oltre che di un
nuovo parcheggio nel Centro
Storico.
“L'insieme degli elementi
individuati costituisce un
patrimonio da salvaguardare
attraverso un'ipotesi globale
di sviluppo compatibile con i
valori storici e paesaggistici
del territorio, per un rilancio
non solo culturale, ma
soprattutto economico dell'a-
rea - commenta il
Consigliere con delega alla
cultura Sergio Tranchino -
basti pensare all'indotto che
lo stesso Parco può creare
attorno a sé; un'opportunità
per i giovani e per gli
imprenditori del territorio
che potranno dare vita a
nuove iniziative economiche
fruibili anche in bassa sta-
gione”.

Valentina Bruno 

L’APPROFONDIMENTO/Il 2013 si chiude con una bella notizia: i tanti ritrovamenti  storici avranno un ulteriore riconoscimento e valorizzazione 
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Veduta del centro storico di Tortora 

Tortora, il Parco Archeologico di Blanda sarà presto una realtà

Il libro di Biagio Cantisani
stimola la discussione 
in Piazza del Popolo 

a Lauria
Le feste di fine d'anno aumentano le occasioni di incontro tra
amici e conoscenti. Se poi è recente la pubblicazione di un
libro, come quello di Biagio Cantisani, lo stimolo alla discus-
sione aumenta fino a diventare fonte di nuovi ricordi e nuove
tracce per approfondire la storia di un paese e dei suoi abitan-
ti. Domenica 29 dicembre il libro era nelle mani del sig.
Biagio Ricciardi che, insieme agli amici, lo sfogliava alle pan-
chine di Piazza del Popolo a Lauria. 
Aprendo il libro quasi a caso, come si fa con una pubblicazio-

ne che si ha tra le mani da poco, erano commentate le fotogra-
fie che mostravano il paese nella sua evoluzione; a partire dai
primi anni del secolo scorso. Il testo descrittivo di un perso-
naggio locale, raccontato nelle pagine di Biagio Cantisani, è
diventato occasione di discussione e ricordi che aprono nuovi
squarci nel racconto della vita e dei fatti del paese nel tempo.
Il libro è intitolato 'La mia Lauria'; l'autore, Biagio Cantisani
ha dedicato molti anni a raccogliere e organizzare materiale
pregevole che ora si trova disponibile riunito nello stesso
volume. Il libro è quasi una piccola enciclopedia su Lauria,
come l'ha definita il direttore dell'Eco Mario Lamboglia che
ha presentato il libro presso la Sala Cardinale Brancati il
22.12.2013. Un libro che vale la pena di leggere e conservare
poiché ricco di informazioni e notizie su Lauria. La pubblica-
zione è utile anche per chi si occupa di  storia locale poiché
nelle 416 pagine, di cui è composto, si ritrovano tante infor-
mazioni, tante schede di argomenti vari e si rivelano nuovi
filoni da seguire per migliorare la conoscenza della storia
locale del paese valnocino. 

Raffaele Papaleo 

Da sinistra, i sig.ri Ricciardi Filippo, Ricciardi Biagio e Ricciardi
Antonio. Consultano il  libro 'La mia Lauria' di Biagio Cantisani.
Lauria, 29.12.2013.                                      Foto: Raffaele Papaleo

VENDESI A LAURIA
Appartamento località Sant’Antonio 

adiacente via Provinciale della Melara.
140 metri quadrati utili.

Info: Nicola 389-3488866

VENDESI A LAURIA
Casa singola su 2 livelli. Metri quadrati 140.

Ristrutturata ed arredata.
Via del Precursore, 107 

Info: 349-2828807      349-2228807   
349-2628807

Vendesi Appartamento
60mq a 150m dal mare 

a Marina di Tortora 
Vendo appartamento a Marina di Tortora (CS). Appartamento 1°
piano, composto da soggiorno, angolo cottura separato, 2 camere
da letto, corridoio, bagno, terrazzino a livello e relativo lastrico
solare, connessi diritti accessori, accessioni, dipendenze e perti-
nenze, servitù attive e passive e proporzionali diritti condominiali
sulle parti e servizi comuni. Locali 3  Superficie 60 mq.
L'appartamento si trova a 150 mt dal mare. L'appartamento è
venduto ad un prezzo di euro 85.000,00 ammobiliato e/o
80.000,00 vuoto. Per informazioni: dott. D'Avanzo Pellegrino :
339 1092347
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Contrada Rosa, 57 - Largo Plebiscito - Contrada Carroso

LAURIA 
Tel. 0973-821360     0973-823679     339-5978781    338-4618124

carnilimongi@alice.it

FRANCAVILLA/Il centro della valle del Sinni punta sulla formazione e sul sociale con la istituzione di centri d’eccellenza per i diversamente abili. 

Avviato il polifunzionale e il Centro diurno “Don Pino Terracina”

"Se vogliamo che
Francavilla in Sinni conti-
nui ad essere quello che è,
ovvero punto di riferimen-
to dell'area, dobbiamo
dare importanza alla scuo-
la e la nostra amministra-
zione, s'impegnerà al mas-
simo per dare dignità ai
ragazzi e loro ci sprone-
ranno a fare sempre
meglio". 
Questo il commento del
sindaco Francesco
Cupparo durante l'inaugu-
razione del Centro
Polifunzionale in Via
Matteo Cosentino, svoltasi
il 18 dicembre scorso nella
cittadina sinnica. 
La struttura, situata
accanto all'Istituto com-
prensivo "Don Bosco", è
stata rimessa a nuovo con
fondi regionali per un
importo pari a 200 mila
euro e sarà utilizzata non
solo come palestra e spo-
gliatoio per gli alunni, ma
anche per i vari momenti
d'aggregazione sociale.  

"Il mio augurio- ha sottoli-
neato il preside Vincenzo
Spaltro rivolgendosi alle
scolaresche - è che vi possa
servire anche come pale-
stra di vita, perché la scuo-
la serve a creare le fonda-
menta per istruirvi anche
ai compiti che affronterete
da adulti". 
La giornata è proseguita
con l'inaugurazione del
Centro Territoriale Socio-
Educativo per diversamen-
te abili gravi " Don Pino
Terracina" istituito nel
2008, che dal 9 settembre
scorso è attivo in Via

Tartarea. 
"Ho chiesto ai ragazzi di
essere presenti anche qui -
ha continuato il primo cit-
tadino di Francavilla in
Sinni- per fargli apprezza-
re quello che si ha, rispetto
a chi è stato meno fortuna-
to di noi e l'amministrazio-
ne- ha concluso- Francesco
Cupparo- si  occuperà
sempre del sociale, infatti,
stiamo gia pensando di
attivare, appena possibile,
anche il centro notturno
per dare maggiore sollievo
alle famiglie".   

Egidia Bevilacqua  

Il 5 dicembre scorso l’amministrazione
comunale di Senise e l’associazione
“Argento Vivo” sono stati ricevuti nella
sede di Roma dell'ambasciata della
Repubblica di Moldova dall'ambasciatrice
Stela Stingaci. 
All’iniziativa erano presenti il sindaco di
Senise Castronuovo, il presidente dell’as-
sociazione Argento Vivo Gabriella
Policicchio,  Francesco  Sconti Presidente
dell'associazione Vivere Verde di Roma,
Franco Paladini Vice Presidente dell'asso-
ciazione Vivere Verde di Roma, Vincenzo
Fiermonte Presidente dell'associazione
Camminare Insieme di Roma e  Nicola
Spaltro in rappresetanza del Tour
Operator WWT Italia e delle Teme
Lucane.
Si è trattato di un incontro ufficiale per
invitare l'ambasciatrice a visitare Senise
in prospettiva del gemellaggio che nascerà
tra la cittadina lucana e una città della
Repubblica di Moldova
Il Sindaco di Senise ha illustrato in modo
impeccabile gli aspetti paesaggistici, cultu-

rali, gastronomici e folkloristici della pro-
pria città oltre ad omaggiare l'ambascia-
trice di un cesto di prodotti tipici senisesi.
Le associazioni hanno dichiarato la loro
completa disponibilità a collaborare per la
buona riuscita di questo scambio culturale

di cui sono state promotrici essendo tra
loro già gemellate. 
L’ambasciatrice  Stingaci è rimasta colpi-
ta ed entusiasmata dalle prospettive di
questo gemellaggio tanto da promettere
che ci sarà una sua visita a Senise a breve.

Presto un gemellaggio tra Senise
e una città della Moldova 

Foto di gruppo dei partecipanti alla cerimonia ufficiale 

Il taglio del nastro al centro diurno 

L’ambasciatrice Stela Stingaci  della Moldova
con il sindaco di Senise Castronuovo 
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Il grande falò di Nemoli tra storia e tradizione 
I piccoli paesi nelle loro antiche
tradizioni affermano la loro iden-
tità che si esprime nelle consuetu-
dini che si ripropongono ed illu-
minano di speranza i giorni di
festa. Questo è lo spirito con il
quale ogni   anno gli abitanti del
comune di Nemoli il ventiquattro
dicembre accendono nella piazza
del paese un grande falò che arde
per due settimane, alimentato dai
tanti volontari che vivono questo
evento con grande entusiasmo. Il
falò è stato acceso dopo la benedi-
zione del parroco don Maurizio
Giacoia, alla presenza del sindaco
Tonino Filardi e di tutta la cittadi-
nanza. Il primo cittadino ha sotto-
lineato l'importanza di queste tra-
dizioni che rappresentano dei
momenti di aggregazione per la
comunità e che racchiudono origi-
ni antiche che vanno preservate e
tramandate alle generazioni futu-
re.

Sindaco Filardi, questo falò rap-
presenta in pieno la tradizione
nemolese...
Certo. E' uno degli eventi che
caratterizza la nostra comunità ed
è una tradizione molto antica che
vive da sempre. Le motivazioni
precise che hanno fatto nascere
questo caratteristico falò si rifan-
no ad alcune ipotesi dove da una
parte si pensa che la luce rappre-
senti la venuta del Signore e altre
ipotesi si riferiscono al fatto che
Nemoli era una frazione del
comune di Rivello fino agli inizi
dell'800, non era autonoma dal
punto di vista amministrativo  e
nemmeno sotto l'aspetto religioso
pertanto il parroco dell'epoca
doveva arrivare da Rivello ed i
nemolesi  che attendevano la sua
venuta per celebrare la messa di
mezza notte alla vigilia di Natale
accendevano in piazza questo
fuoco. Il perché duri sino al gior-
no dell'Epifania non è noto ma
viene alimentato tutte le sere e
soprattutto il trentuno sera ed il
cinque gennaio.
Il fuoco resta acceso per due setti-
mane e difficilmente si spegne
perché vengono utilizzati dei tron-
chi di legno molto grossi, ogni
pomeriggio e la sera i volontari si
recano nel deposito dove tutto
l'anno abbiamo accumulato la
legna e procedono ad alimentare il
falò; nel corso dei giorni viene
mantenuto più piccolo nelle
dimensioni ma poi per la vigilia di
Capodanno e per l'epifania torna
alle dimensioni originarie. Il falò
rappresenta un punto di ritrovo un
momento di socializzazione
importante per la comunità che in
queste sere si ritrova a chiacchie-
rare intorno al fuoco con gli emi-
granti che rientrano a Nemoli per
le festività e con le tante persone
che vengono dai paesi vicini. 
Come viene celebrata l'accensio-
ne di questo grande "falò"?
L'ultima sera dopo la celebrazione
della novena di Natale all'uscita
dalla chiesa dopo la messa il par-
roco con la presenza del sindaco e
di tutta la cittadinanza procede
alla benedizione del falò e poi  si
procede all'accensione.
Osservando le varie iniziative
che si svolgono tra le comunità
della Valle del Noce i comuni di
Trecchina e di Nemoli si distin-
guono per il valore delle iniziati-
ve in campo del turismo e per lo
spessore culturale nel valorizza-
re le tradizioni locali. Pensa che
l'iniziativa del "Falò" possa
avere anche un richiamo turisti-
co?
Non so quello che potremo fare.
Credo che quello che rende magi-
co questo momento è che un inte-
ra comunità si ritrova in piazza
grazie a questo falò e le varie
amministrazioni comunali che si
alterneranno nel tempo devono
tenere sempre accese queste tradi-

zioni e partecipare in modo che
l'iniziativa si ripeta nel tempo.
Proporre delle sagre intorno al
fuoco?
In realtà i gruppi di amici che si
ritrovano attorno al fuoco qualco-
sa organizzano……una bottiglia
di vino e delle patate arrosto non
mancano mai. Non abbiamo mai
pensato di trasformare questo
evento anche se la sera dell'accen-
sione vengono offerte delle zep-
pole ed in questo vi è anche un
aspetto mangereccio.
I vicini comuni condividono
queste iniziative organizzate dai
nemolesi?
Molte famiglie in questa occasio-
ne e anche in altre iniziative parte-
cipano. Giustamente per quelle
attività concepite nel periodo
invernale l'affluenza è minore
mentre d'estate specialmente al
Lago Sirino vi è una numerosa
presenza. 
Nei primi giorni di gennaio è
previsto a Nemoli un incontro
che vedrà la presenza del pro-
fessore Stoduto e dell'ambascia-
tore D'Auria diretto ai giovani,
ai tanti talenti del nostro territo-
rio sulle varie opportunità lavo-
rative....
Questa iniziativa favorirà la pre-
senza dei tanti giovani universitari
che rientrano nelle comunità di
origine e spero che quest'evento
sia molto partecipato.
Sindaco Filardi sicuramente i
piccoli comuni sono un bene
prezioso da valorizzare e non è
lontana la giornata nella quale
proprio a Nemoli si è parlato del
destino delle piccole comunità
ed il nostro quindicinale in
copertina esoridiva con il titolo
"L'inutile sparagno"….
L'identità di un comune passa
attraverso la presenza delle ammi-
nistrazioni civiche e pensare di
chiudere i piccoli comuni …..non
se ne parla proprio!  Attraverso
queste piccole iniziative dimo-
striamo che anche le piccole
comunità hanno tanto da dare e
che queste realtà sono la caratteri-
stica che rende unica l'Italia con le
tante tradizioni. Fin quando esi-
sterà la pubblica amministrazioni
queste tradizioni continueranno a
vivere nel caso contrario saranno
destinate a scomparire e di conse-
guenza quell' inutile sparagno
possiamo dire che non è sempre
un buon guadagno! 

Salvatore Lovoi raccontaci delle
origini di questo grande falò che
illumina i nemolesi e la loro
valle…
Penso che questo falò che resta
acceso per quindici giorni sia
qualcosa di veramente unico nel
suo genere e credo che non ve ne
siano altri al mondo; in queste due
settimane anima anche lo spirito
natalizio dei nemolesi. Il fuoco
rappresenta il simbolo della luce
nasce nel periodo del paganesimo
quando questi fuochi venivano
accesi per salutare l'avvento della
nuova stagione, infatti dal tredici
dicembre aumentano le ore di luce
quasi a rubare spazio alle tenebre
e questo fenomeno veniva inter-
pretato come un fatto miracoloso.
A quell'epoca i fuochi del solsti-
zio chiamati de "sole invictus"
ovvero sole mai vinto servivano a
riscaldare la terra e ad aiutare il
sole bambino a diventare adulto.
Con l'arrivo del cristianesimo que-
sti riti sono stati assoggettati e
sono diventati avvento della luce
di Dio nel mondo. A Nemoli la
tradizione racconta che veniva
acceso questo falò per asciugare i
panni di Gesù Bambino e nel ‘700
per riscaldare e schiarire la notte
in attesa che giungesse il curato
dal vicino comune di Rivello per
la messa di mezzanotte. Ricordo
da bambino questo falò e lo ricor-
da lo scrittore Gianni Talamini nel

libro "Morta un infanzia non se ne
fa un'altra" nel quale narrava che i
ragazzi, dal periodo di ottobre
sino a dicembre,
quando non avevano
nulla da fare andava-
no in giro a raccoglie-
re e rubare la legna
che poi accatastavano
per il falò. 
Come si muoveva la
vita intorno a questo
tradizionale falò? 
Intorno alla vitalità
del fuoco vi erano gli
zampognari e tutta la
comunità nemolese
che dalla sera del ven-
tiquattro dicembre
sino al sei gennaio
stava insieme. Si arro-
stivano patate e sal-
cicce nelle braci del
falò …..un vero
momento di aggrega-
zione.
Quali sono le inizia-
tive che caratterizze-
ranno questo perio-
do di feste a Nemoli?
Il ventisette dicembre
si è aperta la mostra
fotografica intitolata
"Tra gli altri" dedicata
a Peppino La Rocca
che è stato ammini-
stratore di Nemoli per
un trentennio.
Attraverso un lavoro
certosino del figlio
Angelo La Rocca sce-
nografo e fotografo è
stato presentato il
quarantennio "laroc-
chiano". Poi è stata
inaugurata la tendo-
struttura e in quell'oc-
casione si è svolto un
concerto dedicato a
Battisti, saranno  poi
coinvolti molto i gio-
vani nell 'iniziativa
che poi si raccorderà
all'evento del tre gen-
naio. Inoltre è previ-
sto uno spettacolo
teatrale presentato
dalla compagnia Gli
amici del teatro di
Lauria con la Corale
D o m e n i c o
Lentini…..un bel

modo di salutare un anno che va
via e di dare il benvenuto a quello
nuovo.

E’ stato presentato
anche il libro di Mons
Curzio...
Si. Questa presentazione
è una vera perla perché
rappresenta la prima sto-
ria scritta su Nemoli e
per giunta da una persona
molto competente, la pre-
senza di monsignor
Curzio risale ai primi
anni  del '900, per quindi-
ci anni  rimase a Nemoli.
Era uno storico, apparte-
neva alla società di
archeologia romana e
attraverso riferimenti sto-
rici scrive sulle origini di
questo comune e anche di

tutta l'area ed inoltre ha scritto un
libro su Lauria e sui paesi vicini

datato 1933 mentre quello su
Nemoli è di un decennio prima. Il
tema del libro è la leggenda della
pastorella però proposta attraverso
fonti storiche che si rifanno sulla
costruzione di un convento.
Questo è un libro che vale la pena
di leggere perché si tratta di una
copia anastatica che quindi non ha
interferenze da parte di altri, un
lavoro attinto anni fa con dei
risvolti nuovi su paramenti che vi
erano in chiesa e poi delle novità
storiche archeologiche di quell'e-
poca. Monsignor Curzio all'epoca
era anche parroco a Lauria ci ha
regalato una bellissima icona "La
Madonna e la pastorella" che
viene conservata a Lauria e che
l'attuale parroco Don Maurizio
Giacoia ha voluto far scolpire una
copia per la chiesa di Nemoli.

Il falò nella piazza. Sotto un gruppo di Babbo Natale
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A Trecchina anche i bambini hanno le idee chiare  
L’INIZIATIVA/”Grandi e piccoli. Le professioni negli occhi dei bambini" , questo il titolo del progetto educativo promosso da Ina Assitaliain collaborazione con Ellesse Edu

Cosa farò da grande? È la
domanda cui i ragazzi delle
Scuole Primarie dell'intero
territorio nazionale hanno
risposto attraverso un percor-
so educativo alla scoperta del
mondo delle professioni e dei
mestieri, dando sfogo alla
propria fantasia e immagina-
zione. "Grandi e piccoli. Le
professioni negli occhi dei
bambini" questo il titolo del
progetto educativo promosso
da Ina Assitalia, compagnia
di assicurazione, in collabo-
razione con Ellesse Edu
agenzia che elabora progetti e
campagne educative per la
Scuola, in collaborazione con
gli Istituti Scolastici per svi-
luppare negli alunni delle
Scuole Primarie Italiane una
maggiore consapevolezza nei
confronti delle professioni e
consentire loro di arrivare
preparati al proprio futuro. Il
progetto è stato curato da
Icentro con la collaborazione
di Franca Zuccoli, dottore di
Ricerca in Scienze Umane,
Corso di Laurea della
Formazione presso
l'Università Bicocca di
Milano. Emiliano Viceconti
frequentante la classe terza
a.s. 2012/13 della Scuola
Primaria dell 'istituto
Comprensivo di Trecchina è
risultato tra i quattro vincitori
nazionali del Concorso
distinguendosi tra i 24.871
elaborati pervenuti. La pre-
miazione si è tenuta il 25
novembre scorso alle ore 17
presso il salone della Scuola
Primaria a Trecchina. Il
Dirigente Scolastico dott.ssa
Rosa Schettini si congratula
con l'insegnante Antonia
Cresci per la professionalità
dimostrata e per il risultato
del concorso. 
Si congratula con i genitori di
Emiliano per il successo
ottenuto ed augura al ragazzo
un ottimo futuro. Spiega che
il progetto ha solleticato in
maniera gioiosa uno sguardo
curioso su professionalità a
loro sconosciute. Ringrazia i
genitori della quarta  che con
attenzione partecipano alla
vita scolastica, e ribadisce

che questo patto formativo
che ormai la scuola e la fami-
glia stringe risulta un'alleanza
imprescindibile per affrontare
la criticità che la società
moderna ci sottopone. A
seguire è intervenuta l'inse-
gnante Antonia Cresci  che
ha realizzato il progetto con
gli alunni. Ha evidenziato che
hanno ricevuto un Kit con
pacchetti di Card, 20 per cia-
scuno alunno raffiguranti
altrettante professioni. In
tutto sono state rappresentate
60 diverse figure professiona-
li con le quali gli alunni
hanno interagito; un poster
"Un mondo di professione",
da appendere in classe con le

60 figure professionali realiz-
zate in 11 lingue. Gli alunni
hanno  giocato a "Indovina la
professione" con le card, le
quali ognuna presentava
un'illustrazione e la descri-
zione della professione con
sul fronte un disegno esplica-
tivo e simpatico, sul retro le
domande: "Cosa fa? Che
strumento usa?  Dove lavora?
Che cosa ha studiato? Il
motto e il personaggio impor-
tante". L'insegnante Cresci
spiega che gli alunni hanno
abbinato le professioni a per-
sonaggi famosi, come l'archi-
tetto Renzo Piano, l'ingegne-
re Gustavo Eiffel, l'attore
Marlon Brando, la ballerina

Carla Fracci, il pittore
Picasso, il direttore d'orche-
stra Riccardo Muti e tanti
altri e sono giunti a una mag-
giore conoscenza e curiosità
del mondo lavorativo. Hanno
ricercato e conosciuto i lavori
sconosciuti, lavori del passa-
to, di oggi e di domani,
hanno fatto interviste ai
nonni, hanno fatto letture e
poesie  arricchendo anche il
lessico.  
Gli alunni hanno  lavorato
tanto, il progetto è stato inte-
ressante, ha sviluppato curio-
sità e consapevolezza nei
confronti di tutte le professio-
ni e i mestieri; hanno conclu-
so il percorso con l'elabora-

zione del testo scritto "Cosa
farò da grande?". Infine gli
elaborati dei 23 alunni di
terza sono stati inviati il 6
maggio a Ina Assitalia. "Nel
mese di luglio - dichiara l'ins.
Antonia Cresci - telefonica-
mente mi hanno comunicato
che l'elaborato scritto presen-
tato dall 'alunno Emiliano
Viceconti della classe terza di
Trecchina è risultato tra i
quattro vincitori nazionali del
Concorso distinguendosi tra i
24.871 elaborati pervenuti. Il
2 agosto è stato comunicato
per iscritto al Dirigente
Scolastico che l'elaborato,
che descrive la professione
del "pilota di aerei", ha rice-

vuto l'apprezzamento dei giu-
rati per la purezza e la genui-
nità delle motivazioni espres-
se, e per la capacità di analisi
e di raffronto tra la dimensio-
ne reale e quella che l'alunno
immagina per il proprio futu-
ro". 
Successivamente l' Agente
Generale Domenico
Madonna, Maximiliano De
Gregori e altri due Agenti di
Ina Assitalia  hanno conse-
gnato la targa di riconosci-
mento, i premi a tutti gli
alunni della classe, ad
Emiliano, all'Ins. Antonia
Cresci e al Dirigente Rosa
Schettini. Gli Agenti si sono
complimentati non solo per il

premio ottenuto da un alunno
di una classe del Meridione,
per la preparazione dei
docenti e degli alunni, ma
anche e soprattutto per l'ac-
coglienza da parte del
Dirigente, dei docenti e dei
genitori. 
Infatti i genitori hanno offer-
to un rinfresco agli invitati
(Sindaco, Parroco,
Associazioni, presidente del
Consiglio d'Istituto, rappre-
sentanti di classe, genitori).
A rallegrare l'evento  è stato
il coro  degli  alunni della
quarta e della prima della
Scuola Primaria e dei bambi-
ni della Scuola Statale
dell'Infanzia,  accompagnati
da due volontari: il dott.
Giacomo Larocca con la
fisarmonica e Gegè, Gerardo
Sangiovanni, con la chitarra.
Infine ha preso la parola il
protagonista dell 'evento,
ossia il vincitore Emiliano
Viceconti. Con molta disin-
voltura ha ringraziato i suoi
compagni di classe e la sua
insegnante d'italiano Antonia
Cresci perché "senza di loro
io non avrei potuto vincere".
Ha illustrato il suo progetto:
"diventare "pilota di aerei",
comprare un aereo, portare in
tanti posti nuovi la mia fami-
glia". 
Di seguito alcune riflessioni
prese integralmente dal testo
premiato: "La  mia passione
è sempre stata l'amore per gli
aerei. Mi sono sempre chie-
sto se è pericoloso o no. 
Vorrei fare il pilota di aerei;
farei lunghi viaggi e porterei
tanta gente in altri
posti…Studierò la parte mec-
canica dell'aereo, come vola-
re senza problemi! Studierò
tanto da essere un esperto…il
mio motto è "volo bene atter-
ro sempre". I miei progetti
sarebbero: primo fare un bel
po' di soldi, secondo com-
prarmi un aereo tutto mio,
terzo portare i miei fratelli a
fare un giro, quarto
comprarmi un bel gatto e una
casa grande. Il mio sogno è di
fare il pilota e farò di tutto
per realizzarlo".

Pina Pezzullo

I partecipanti all’iniziativa 

Più di un migliaio di persone
da diverse località della
regione e dalla vicina
Calabria, hanno preso parte
sabato 7 Dicembre, nel sug-
gestivo centro storico di
Castelluccio Inferiore alla
tradizionale "Pricicch'",
ovvero la degustazione del
vino nuovo, organizzato
dalla locale Pro Loco con il
patrocinio dell'Amministra-
zione Comunale. Un gustoso
antipasto lo ha fornito l'ini-
ziativa della Biblioteca
comunale di Castelluccio
Inferiore e l'Associazione
culturale Hobo Sapiens, in
collaborazione con la Pro-
loco, che quest'anno hanno
proposto la prima edizione
della Pricicch' letteraria con
speciali  assaggi di vino in
versi. In un clima di rilassa-
tezza e convivialità, caratte-
ristiche proprie del vino,
sono state assaporate letture
diverse ma tutte con un
unico protagonista assoluto:
il vino. Dai grandi classici
della poesia 'San Martino' di

Giosuè Carducci e 'Il trionfo
di Bacco e Arianna' di
Lorenzo il Magnifico, ai
componimenti poetici di
Jorge Luis Borges, Alda
Merini, Edoardo De Filippo,
Charles Baudelaire e
Trilussa, dalla declamazione
in lingua cinese dei versi del
poeta Li Po, alla lettura di
aforismi da parte di sponta-

nei lettori della platea, fino
ai versi della 'nostra' poetes-
sa Angelina Russo ed ai pro-
verbi della saggezza popola-
re in vernacolo castelluccese.
Il vino, infatti, racconta un
territorio, la sua storia, le sue
tradizioni, la sua identità. Per
rendere ancor più suggestiva
la manifestazione la Pro
Loco ha pensato di accompa-

gnare il simbolico gesto della
spillatura con un commento
in vernacolo, per far rivivere
ai più anziani un passato lon-
tano ma mai dimenticato e ai
giovani la consapevolezza
che anche la nostra comunità
ha le sue radici, le sue usan-
ze, il suo passato, del quale
andare fieri e orgogliosi. E
così come la tradizione vole-

va, muniti di una "spinnulic-
chia" (succhiello o trapano a
mano) zio Nicola, zio
Francesco e compare
Giuseppe accompagnati dalla
voce del maestro Tonino,
hanno dimostrato magistral-
mente come si praticava un
foro più o meno al centro
della botte, successivamente
tappato da un pezzo di legno

di salice precedentemente
appuntito. Sempre come da
tradizione ai partecipanti è
stato offerto il famoso
"biscotto a otto" accompa-
gnamento obbligato nella
degustazione del vino e non
solo in quello nuovo. Tutti i
partecipanti che hanno reso
possibile la buona riuscita
della manifestazione, hanno

salutato con un applauso il
primo scorrere del vino dalla
botte, con il tintinnio dei bic-
chieri, rigorosamente "dodici
a litro" decorati a mano, tutti
insieme hanno brindato "Alla
salute!!! … Per mille
anni!!!".

Associazione Turistica 
Pro Loco Castelluccio

Inferiore

Alcuni momenti dell’iniziativa. Le foto sono di  Giovanna Iacuzio 

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

Le premiazioni 
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L’APPROFONDIMENTO/Rossano Ercolini, maestro elementare e  premio Nobel alternativo sull’ambiente, è stato ospite della città termale  

Il comune di Latronico sarà
la prima realtà lucana ad
aderire al progetto "Rifiuto
zero". Il 21 dicembre scorso
presso la sala del Cinema
Italia di Latronico si è svolta
la conferenza tesa a sensibi-
lizzare sulla raccolta dei
rifiuti e sulla preservazione
dell'ambiente. Il convegno  è
stato organizzato dall'Anpas
di Basilicata ed è stato patro-
cinato dall' Amministrazione
Comunale, in collaborazione
con la Protezione Civile
"Valle del Sinni" , Zero

Waste Italy e CSV
Basilicata.  Tra gli ospiti del
convegno il professor
Rossano Ercolini Premio
Nobel alternativo per l'am-
biente che nel suo intervento
ha saputo raccogliere l'atten-
zione di tutta la platea susci-
tando entusiasmo ed interes-
se per un percorso che oltre
a sostenere che "il rifiuto
zero" rappresenta una realtà
raggiungibile in tempo di
crisi può essere una reale
risorsa economica.
Ma ecco alcune interviste
raccolte alla fine della mani-
festazione. 

Sindaco di Latronico
Fausto De Maria

Nella conferenza è stato
evidenziato che si può
giungere al "rifiuto zero",
per Lei questo nuovo pro-
getto rappresenta per il
nuovo anno un impegno
importante…
Sicuramente. Quest'anno
come amministrazione pun-
tiamo ad una svolta per la
raccolta differenziata dove il
nostro obbiettivo è il "rifiuto
zero". Questo vuol dire
impegnarsi al massimo; con
grande forza di volontà è
possibile raggiungere questo
obbiettivo.  Come ammini-
strazione ci siamo adoperati
molto sul tema dello smalti-
mento per i rifiuti ed ora il
nostro impegno è  teso in
opere di sensibilizzazione
sulle coscienze dei nostri cit-
tadini.

Assessore 
Vincenzo Castellano

Nel corso della conferenza
il professor Rossano
Ercolini evidenziava che
per raggiungere l'obbietti-
vo del "rifiuto zero" oltre a
smuovere le coscienze dei
cittadini bisogna anche
adoperarsi per premiare
l’impegno dei cittadini in
modo da incentivare ulte-
riormente alla corretta dif-
ferenziata….
Certamente. Il premio Nobel
nel suo intervento ha tra-
smesso la sua forza di

volontà in questo progetto
anche attraverso delle imma-
gini che lo ritraevano mentre
apriva dei sacchetti dei rifiu-
ti. Se si riesce a trasmettere
ai cittadini l'entusiasmo e se
poi lo stesso cittadino riesce
a vedere un risultato concre-
to come può essere "la tarif-
fazione puntuale", attraverso
il coinvolgimento diretto, si
possono raggiungere obbiet-
tivi importanti. Se il cittadi-
no si accorge che fare la dif-
ferenziata ha anche un van-
taggio economico per la sua

bolletta, allora è fatta!
Quali sono le difficoltà
quando si decide di presen-
tare un progetto che coin-
volge in modo molto diret-
to il cittadino e come sarà
possibile superarle?
A volte ci si ritrova di fronte
a delle situazioni paragona-
bili ad un muro di gomma
dove le informazioni rimbal-
zano e questo può essere una
difficoltà ma se si riesce a
creare a far capire l'impor-
tanza del progetto è possibile
raggiungere degli obiettivi
comuni ed importanti. Come
amministrazione stiamo cer-
cando di fare molto anche se
ci rendiamo conto che quel
molto è sempre poco nei
riguardi dei cittadini e per
l'ambiente. Per alcuni impe-
gni bisogna rifarsi a comuni
con maggiore esperienza e
questo è avvenuto incontran-
do gli amministratori di
Capannoli al Premio per i
Comuni Virtuosi. Queste
realtà  possono offrire un
insegnamento. Si  possono
conoscere le iniziative e le
soluzioni tecniche. Credo
che se incroceremo la colla-
borazione dei cittadini si
potranno raggiungere dei
risultati virtuosi in un
momento di crisi dove il cit-
tadino si trova anche a tocca-
re con mano i problemi eco-
nomici che possono esistere
all'interno del proprio comu-
ne.
Tra i tanti spunti raccolti
nell'intervento del Premio
Nobel per l'ambiente vi è
quello del riutilizzo dei
fondi del caffè che genera-
no la produzione dei fun-
ghi ….
Sono molto entusiasta dei
vari spunti che sono stati
proposti durante il convegno
ed ho assunto l'abitudine in
queste conferenze di prende-
re appunti per tutti quegli
argomenti che possono esse-
re utili; quello degli scarti
del caffè appena citato è un
esempio di come non si deve
distrugge nulla perché tutto è
trasformabile. Ma ve ne esi-
stono tanti altri….è necessa-
rio crederci.

Egidio Ciancio
Presidente Anpas

Giornata storica per
Latronico….
E' vero. Per la prima volta
Rossano  Ercolini è presente
in Basilicata ospite della
nostra associazione. Siamo
molto orgogliosi di questa
presenza e di questo progetto
perché rappresenta l'inizio di
un percorso verso un proces-
so virtuoso del Comune di
Latronico attraverso la stra-
tegia del “rifiuto zero”. Noi

come Anpas rappresentiamo
un ulteriore spinta per rag-
giungere il risultato della
"risorsa rifiuto" e non del
"problema rifiuto".
Oltre questo impegno, vi
sono nuove idee  che ver-
ranno concretizzare da
gennaio... 
Tra i primi impegni che il
nostro ufficio tecnico per il
comune di Latronico e di
Lagonegro si adopererà a
realizzare vi sarà il "borselli-
no del tempo"; attraverso un
accordo con grandi marchi
ed aziende porteremo pro-
dotti sul territorio magari
provenienti da esubero di
produzione come possono
essere i beni alimentari.
Questi prodotti verranno
stoccati  in piccoli pacchi
destinati al cittadino che
potrà venire nella nostra
sede a ritirarli in cambio di
tempo a disposizione per la
comunità, per la nostra asso-
ciazione e per le esigenze del
territorio stesso. Aggiungo
che questo progetto non è
diretto solo al cittadino che
ha bisogno ma a tutte le per-
sone  che si sente motivato a
partecipare a questa iniziati-
va.
Una battuta: cinque chili
di pasta in cambio di una
"spalata" di neve dopo una
nevicata?
Magari cinque chili sono
troppo ……però il senso
dell'iniziativa è questo!

Vicesindaco 
di Viggianello 

Franco Frontuto

In questa iniziativa il pro-
fessor Rossano Ercolini ha
evidenziato anche il pro-
blema della Centrale del
Mercure ponendosi da
alleato in questa batta-
glia…
Senza dubbio.  Le persone
che sono interessate ai temi
ambientali   comprendono
che gli inceneritori dove
viene bruciato del legno ver-
gine sono un errore; un
danno per la salute dei citta-
dini e dell'ambiente. Questa
solidarietà del prof. Ercolini
non può altro che farci pia-

cere. Spero che questa presa
di posizione del Premio
Nobel per l'ambiente nella
sua esperienza possa aiutarci
in questa vicenda che sotto
gli occhi di tutti è un errore
per la sua presenza nel Parco
del Pollino.
Il comune di Viggianello
nelle sue vicende legate alla
centrale lo si può accomu-
nare molto a quello di pro-
venienza del Nobel Ercolini
(Capannoli) dove attraver-
so una battaglia vinta  con-
tro un incenitore si sono

gettate le basi per dra vita
ad una citta virtuosa.
Mi auguro  per il comune di
Viggianello e per l'intera
Valle del Mercure che il
futuro consegni un uguale
virtuosismo, come spero che
questa iniziativa portata
avanti dal comune di
Latronico che ha visto in
platea la presenza anche di
qualche sindaco pro-centrale
e mi riferisco a quello di
Castelluccio Superiore possa
portare attraverso le tante
informazioni un chiarimento
delle idee per mettere da
parte il discorso inceneritore
e pensare insieme al progetto
"rifiuto zero" creando dei
virtuosismi tesi ad una cre-
scita comune.

Architetto 
Amalia Bevilacqua

Architetto Bevilacqua in
questo incontro sono emer-
si tanti spunti alcuni dei
quali sono già delle realtà
concretizzate nell'area del
Cilento ….
Certo. Nel Golfo di
Policastro l'Associazione
AUSS ha da tempo una serie
di attività come il mercatino
del riuso e del riciclo che si
svolge ogni terzo sabato del
mese a Sapri oppure il pro-
getto "carcare accese" avvia-
to a San Giovanni a Piro e
tante attività legate alla
divulgazione per le pratiche
sostenibili anche nelle scuole
del territorio.
Nel suo intervento tanti
sono stati gli esempi di sen-
sibilizzazione che sono stati
accolti sul territorio anche
attraverso esempi indivi-
duali come un imprendito-
re che è riuscito a concre-
tizzare per la sua attività
un impianto di depurazio-
ne delle acque….
Il nostro impegno è teso alla
divulgazione di informazioni
sulle alternative al sistema
economico industrializzato
ed anche "energivoro".
Questa nostra opera avviene
attraverso seminari su richie-
sta dei cittadini come è stato
a Policastro Bussentino con
la conferenza sulla Compost

di collettività e la
Fitodepurazione. L'esempio
dell'imprenditore a cui face-
va riferimento è una tecnica
per depurare le acque spor-
che degli edifici   ma anche
dell'urbano e delle attività in
generale; si tratta di un vero
e proprio trattamento di
depurazione terziaria delle
acque reflue a differenza di
quelli che sono gli impianti
industriali per grandi realtà
poco adatte alle nostre realtà
locali del Cilento e di tutto il
Sud Italia. Abbiamo un terri-
torio italiano che tolte le
urbanizzazioni è ricco di
micro realtà con medi e pic-
coli paesi che spesso hanno
difficoltà nell 'unirsi per
depurare le acque e questa
necessità di consorziarsi
nasce dai costi elevati che
hanno gli impianti industria-
lizzati. Voglio evidenziare
che gli impianti e gli ossida-
tori che impropriamente
chiamiamo depuratori hanno
la necessità di smaltire i fan-
ghi attivi che vengono pro-
dotti, mentre la fitodepura-
zione è un sistema naturale
che imitando la natura depu-
ra attraverso filtri naturali
come ghiaie e cannucce
palustri sfruttando le condi-
zioni che favoriscono l'atti-
vità microbica, aerobica ane-
robica che riesce a smaltire i
liquami.
Cosa avviene dopo il pro-
cesso di depurazione natu-
rale?
Alla fine del processo di
depurazione di trattamento
terziario abbiamo un acqua
pulita che secondo le tabelle
ministeriali può essere
immessa nei fiumi e nei
laghi.  Nel Golfo di
Policastro e su tutto il nostro
territorio è necessario e fon-
damentale avere un mare e
dei fiumi puliti proprio per
un rilancio di tutte quelle
economie turistiche sosteni-
bili legate ad esempio all'e-
scursionismo.

Cinzia Rindelli
attivista di Laino

In questa giornata dedicata
al "rifiuto zero" il prof.
Ercolini ha parlato della
Centrale del Mercure….
Ascoltare l'intervento del
professore Rossano Ercolini
è stato un piacere soprattutto
perché conosceva già la que-
stione e quindi per lui non è
stato difficile mostrare la sua
solidarietà nei nostri con-
fronti. Purtroppo troviamo
sempre persone che sposano
la nostra causa al di fuori dei
nostri confini regionali men-
tre sono poche quelle che lo
fanno sul nostro territorio e
questo è un atteggiamento
che non comprendo trattan-

dosi di un problema che
riguarda le nostre popolazio-
ni, il nostro futuro e quello e
del nostro territorio.
Qual è il suo pensiero in
merito a questo problema?
La centrale del Mercure rap-
presenta la "punta dell'ice-
berg" che riguarda la gestio-
ne di questo territorio e del
Parco del Pollino, quindi
invito le comunità del terri-
torio calabro-lucano ad una
presa di coscienza su quella
che deve essere il percorso
verso il nostro futuro e di
farlo insieme impegnandoci.
Il lavoro è un diritto ma dob-
biamo anche essere capaci
noi di crearlo non pensando
che ci possa essere solamen-
te sviluppo attraverso un
progetto industriale non con-
diviso.
In questo convegno sono
stati evidenziati tanti sug-
gerimenti e proposte
importanti, come giovane
interessata a questi temi ha
avvertito il desiderio di
apprendere e di portare sul
campo le tante idee propo-
ste?
Certo. Ho ascoltato con inte-
resse l'intervento dell'archi-
tetto Amalia Bevilacqua che
attraverso i progetti della
loro associazione hanno
all'attivo una serie di iniziati-
ve che sicuramente sono
proponibili e compatibili con
il nostro territorio. Per il pro-
getto delle "carcare" abbia-
mo già preso contatti per
vedere se esiste la possibilità
anche sul nostro territorio di
riprendere questo tipo di atti-
vità, nelle nostre comunità
nel passato vi erano i "carbo-
nai" e tanti altri antichi
mestieri che sono andati
persi ma che forse possono
essere riscoperti diventando
motivo di sviluppo come
allo stesso modo potrà essere
interessante proporre inizia-
tive come quelle del mercati-
no del riuso e del riciclo.
Cosa pensa del nostro ter-
ritorio?
Credo che il nostro territorio
sia ricco di tante belle pecu-
liarità attraverso le quali
possiamo fare tanto se fac-
ciamo rete.  cose insieme.

Prof. Rossano Ercolini

Professore, la Toscana
comincia ad esagerare...
Si!! Anche se il modello che
vuol essere esempio da por-
tare nei territori non è quello
toscano in quanto non lo
considero virtuoso, voglio
consegnare l'esperienza del
mio comune e di tanti altri
che hanno raggiunto dei
risultati eclatanti come quelli
del nord-est della provincia
di Treviso, Torino, Vercelli,
delle Marche, del Centro

Italia, della provincia di
Salerno e di tante realtà del
Sud. Il messaggio che voglio
consegnare è che se tutti
sono messi nella condizioni
giuste, si possono raggiunge-
re dei risultati importanti.
Nel suo intervento è stato
molto apprezzato il riferi-
mento e la considerazione
sulla Centrale del Mercure
ubicata nel Parco più gran-
de d'Europa…
E' stato un intervento non
solo doveroso perché  ci ren-
diamo conto che spesso ci
vengono raccontate cose che
non corrispondono alla
verità ed una di queste cose
era la termovalorizzazione e
la combustione delle bio-
masse dove se si guarda
all'interno di questi progetti
troviamo le solite famiglie
dell'industria assistita italia-
na che hanno speculato e
speculano con questi impian-
ti che non hanno nulla a che
fare con la sostenibilità.
Quindi la battaglia della
comunità della Valle del
Mercure è anche la nostra
battaglia.
Tantissimi sono stati gli
spunti che ha consegnato
alla platea ...
Quando un informazione ci
sorprende vuol dire che
abbiamo toccato il tasto giu-
sto delle persone, dove da
uno scarto che va comunque
pagato e smaltito si può
recuperare proteine e realiz-
zare un economia attraverso
un fungo che poi sul mercato
viene pagato circa quattro
euro al chilogrammo. Con
questo esperimento pilota si
può preparare lo start  di una
piccola azienda locale attra-
verso il rifiuto che diventa
strumento di ecologia e di
economia… se noi osservia-
mo la natura troviamo il
comportamento adeguato da
seguire. 
Il suo modo di porsi in
modo semplice e diretto
alla platea ricorda molto
quello dell'attore Roberto
Benigni…..
Si. Spesso mi viene detto
che il mio modo di esporre
nelle conferenze ricorda
quello dell'attore anche se
nella parlata tra il lucchese
ed il pratese vi è differenza.
Insegnando ai bambini ho
imparato che l'ironia e l'au-
toironia nel proporsi consen-
te di allungare il ciclo del-
l'attenzione e consente il
coinvolgimento di chi ascol-
ta, sicuramente sono tra le
persone che sopporta meno
le lezioni noiose e quindi se
posso cerco di rendere le mie
leggere. 
Essere accomunato a
Roberto Benigni lo registro
come un complimento!

I partecipanti all’evento organizzato dall’Anpas 

“Latronico Rifiuti zero”, parte la sfida possibile

Rossano Ercolini
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L’INIZIATIVA/Si è svolta a Nemoli, nelle Fesitività, una interessante e riuscita mostra che valorizza i migliori scatti dell’uomo politico valnocino

Peppino Larocca ed il fotografo che non t’aspetti
Nel periodo natalizio a Nemoli è stata
organizzata una mostra fotografica dal
titolo: “Una vita fra gli altri”. 
L’evento è stato organizzato per ricor-
dare la  memoria del prof. Giuseppe
Larocca (uomo politico, sindaco di
Nemoli, presidente della Comunità
Montana del Lagonegrese e dell’
Uncem di Basilicata). 
Allestita presso il centro polifunzionale
la retrospettiva propone uno spaccato

di vita, relativa all'attività amministra-
tiva e politica del prof. Giuseppe
Larocca, sindaco di Nemoli per 23 anni
e per 35 al servizio del lagonegrese,
dove ricoprì le cariche di primo presi-
dente eletto della Comunità Montana e
dell'Uncem (Unione Comuni Montani)
regionale e della Sezione decentrata di
Controllo della Regione Basilicata. 
Protagonista di una stagione che va dal
dopoguerra agli anni settanta Larocca,

nel partito della Democrazia Cristiana,
si adoperò per lo sviluppo di Nemoli e
dell'area sud. Tra i suoi "cavalli di bat-
taglia" vi furono: il progetto "mare-
monti-terme", la ferrovia Maratea-
Foggia e la terza provincia del
Lagonegrese.
L'iniziativa dell'Amministra-
zioneComunale di Nemoli - che gli ha
intitolato anche una strada e una sala
conferenze - si svolge in collaborazione

con l'associazione
culturale "Il
Tempo dell'Arte"
ed è curata da
Angelo Larocca,
fotografo e sceno-
grafo (figlio del
compianto) che
vive ed opera a
Roma.

In un Liceo Scientifico "G. De Lorenzo" di
Lagonegro gremito di persone,  si è svolto, il pome-
riggio del 20/12/2013, l'Open Day, manifestazione
finalizzata a presentare e ad accogliere  nella predet-
ta  Istituzione Scolastica tutti coloro che volessero
visitarla.  L'evento, organizzato e pubblicizzato con
la consueta sobrietà che è propria del "De Lorenzo",
ha avuto come  protagonisti gli studenti di ieri e  di
oggi  del Liceo Scientifico. Questi ultimi hanno
accolto i visitatori, tra i quali vi erano  possibili
futuri studenti del domani del Liceo e le rispettive
famiglie, con grande affetto .Gli alunni hanno rea-
lizzato e distribuito una edizione speciale del loro
giornalino, "Le voci di dentro", nel quale hanno illu-
strato le ragion dell'Open day, lo stile del " De
Lorenzo",l' identità dell' Istituzione Scolastica e le
motivazioni della scelta da loro effettuata per fre-
quentare il Liceo Scientifico  di Lagonegro, sottoli-
neandone le virtù, ma anche fornendo preziosi sug-
gerimenti che consentiranno di rispondere sempre al
meglio  alle esigenze della popolazione studentesca.
Dopo il  saluto del neo -Dirigente Prof. Roberto
Santarsiere ,che ha evidenziato la modernità della
scuola pur nella continuità con il passato, la manife-
stazione, che ha assunto un carattere speciale  per la
ricorrenza del cinquantesimo anniversario dalla
Fondazione del Liceo Scientifico "G. De Lorenzo"
di Lagonegro, è stata caratterizzata da un filo con-
duttore didattico  riconducibile alla frase del noto
filosofo inglese Francis Bacon " Scientia potentia
est". Essa sintetizza egregiamente   la sinergia e il
connubio tra discipline umanistiche,linguistiche e
scientifiche ampiamente valorizzate e potenziate
presso il "De Lorenzo" di Lagonegro che, come è
noto, offre accanto al tradizionale corso di studi del
Liceo Scientifico di ordinamento, sempre attuale,
anche l' Opzione delle Scienze Applicate. Gli alun-
ni, a riguardo, hanno rappresentato ,ai graditi ospiti,
l'importanza della conoscenza delle discipline al
fine di seguire le personali inclinazioni e passioni
culturali, sempre alimentate  dall' Istituzione
Scolastica nel corso della sua prestigiosa storia,
segnata dalla professionalità e dedizione dei suoi
docenti e caratterizzata da tanti momenti esaltanti
soprattutto per i successi conseguiti nel corso della
loro carriera da parte di numerosi ex allievi del
Liceo Scientifico "G. De Lorenzo" di Lagonegro. A
riguardo sono stati realizzati  dei collegamenti con
una alunna di Lagonegro del Liceo , attualmente a
Boston a seguito di un progetto interculturale a cui
ha preso parte meritoriamente  ed è stato pubbliciz-
zato  un intervento ,registrato durante una preceden-
te manifestazione del cinquantenario del Liceo,del
famoso artista lucano di Lauria, Rocco Papaleo,
anch'egli ex alunno del   "De Lorenzo".Un ulteriore
collegamento è stato effettuato da Parigi dove ormai
lavora da alcuni anni un altro ex alunno della scuo-
la. E' stato presente durante la manifestazione, per
riferire la propria esperienza, una matricola univer-
sitaria ,ex rappresentante della consulta provinciale,
in nome dei tanti studenti della scuola ancora impe-
gnati nei rispettivi Atenei.  
Particolarmente  efficaci ed apprezzate  sono state
poi le visite ai laboratori di fisica, di chimica , di
astronomia  con esperimenti realizzati durante il
corso della manifestazione e le proiezioni di imma-
gini relative al Progetto  della Legalità, alla parteci-
pazione al David Di Donatello e alle Olimpiadi di
Matematica, Fisica e Scienze, nonché ai concorsi di
poesia e al Convivium Galileianum che hanno por-
tato gli alunni del " De Lorenzo" a competere e
spesso anche a primeggiare in contesti regionali e
nazionali. Gli English Games, inoltre, e il teatro in
inglese, la redazione live del giornalino scolastico e
la simpatica presentazione del Collegio dei Docenti
hanno accompagnato e arricchito  il percorso dei
visitatori tra le aule, tinteggiate di recente dagli
alunni con originalità e creatività per meglio espri-

mere la concezione di una scuola che  appartiene
loro.  "Ce ne okkupiamo noi" fu, infatti, anche il
motto dell'occupazione realizzata dagli stessi alunni
del Liceo di Lagonegro lo scorso anno. Non sono
mancati , inoltre,momenti di convivialità ,per scam-
biarsi gli auguri di Natale, e di comunicazione tra
docenti e ospiti.
Nel solco tracciato dal filosofo e scienziato di

Lagonegro  Giuseppe De Lorenzo, al quale  è  inti-
tolato il Liceo Scientifico della città ,durante la
manifestazione è stato sottolineato, tra gli intervenu-
ti, come il Liceo sia stato nel corso della sua storia
un punto di riferimento culturale e di grande acco-

glienza. Ciò lo ha reso famoso e frequentato da tanti
studenti di ogni estrazione sociale, non solo  dell'a-
rea del lagonegrese ma anche di quella del Mercure,
del Sinni , del basso Tirreno e del Vallo di Diano
facendolo crescere  e diventare una Istituzione
Scolastica di qualità proprio realizzando un inter-
scambio culturale tra  territori diversi. 
La presenza di alcuni dei cosiddetti Pionieri del
Liceo Scientifico e del rappresentante della
Provincia di Potenza, che ha conferito al Liceo  di
Lagonegro una targa in occasione del cinquantesi-
mo anniversario dalla sua fondazione, ha lusingato
ed inorgoglito l' Istituzione Scolastica lagonegrese
ed ulteriormente motivato la dirigenza, il personale
docente e non docente al raggiungimento di nuovi
traguardi in continuità con la tradizione ed al servi-
zio di tutti coloro che decidessero di  frequentare
questa scuola  che effettivamente, come recita il
riconoscimento consegnato dalla Amministrazione
Provinciale, è stata  ed è " presidio di conoscenza e
di formazione per le nostre generazioni in cammino
verso il futuro".  

Prof.ssa Marilicia Iorio 
Liceo Scientifico " G. De Lorenzo" Lagonegro

Peppino Larocca 

50° anniversario del prestigioso Liceo
Scientifico “G. de Lorenzo” di Lagonegro

I festeggiamenti in occasione dell’Open day

Il Lions Club Trecchina e La Valle del Noce ha voluto festeggia-
re il Santo Natale portando un sorriso ai bambini meno fortunati
e anche agli adulti che oggi si trovano ogni giorno a dover
sopravvivere . 
Il giorno 24 Dicembre 2013 Babbo Natale del Lions Club
Trecchina e La Valle del Noce ha portato i suoi regali agli ospiti
della Casa  Famiglia di Lagonegro,  gestita dal  1999 dalla
Cooperativa Sociale "Compagni di Strada".  I soci del Lions
Club vogliono continuare ad offrire  il proprio aiuto alle persone
impegnate, tra mille difficoltà, nella gestione della Casa
Famiglia .

Il “Lions Club Trecchina e
La Valle del Noce” fa visita

alla Casa di Riposo 
di Lagonegro 

Da sinistra: prof.ssa Katia Napoli, prof.ssa Marilicia Iorio, prof.ssa Maria Antonietta Infantino, prof. Roberto
Brigante, il Rappresentante dei "Pionieri" del Liceo Scientifico, il vice Preside Prof. Vito Carlomagno, la
Prof.ssa Giacinta Mandarino, l’alunno Francesco Lauria e l'ex alunno  Biagio De Angelis. 
Da citare come organizzatori vi sono anche le professoresse Carmen Consoli,  Rosa Iannaccone, Daniela
Errigo, Filomena Semeraro e i professori Gerardo Melchionda e Antonio Paolino

“Castelsaraceno zero
tasse” è la strategia
avviata dal Comune
di Castelsaraceno per
agevolare ed incenti-
vare l'insediamento
di nuove attività di
impresa nel territorio
comunale.
In particolare,
l'Amministrazione
Comunale con le
Deliberazioni di
Consiglio n. 32 del
12/11/2013 riguar-
dante il Regolamento
per l'istituzione della
TARES, n. 35 del
29/11/2013 riguar-
dante il Regolamento
per la disciplina
d e l l ' I m p o s t a
Municipale Propria

(IMU) e n. 36 del
29/11/2013 riguardante il Regolamento per l'applicazione
dell'addizionale comunale all'IRPEF, ha stabilito di esentare
per 3 anni dal versamento dei tributi locali (TARES, IMU e
addizionale comunale all'IRPEF): e nuove attività di impre-
sa, con sede legale ed operativa sul territorio comunale,
avviate in qualsiasi settore economico da giovani di età com-
presa tra i 18 e 35 anni; le nuove attività di impresa, con sede
legale ed operativa sul territorio comunale, avviate da perso-
ne di qualsiasi età in uno dei settori ammissibili, ritenuti fon-
damentali per le strategie di sviluppo locale, che sono quello
dell'agricoltura, silvicoltura e pesca, attività manifatturiere,
attività dei servizi di alloggio e di ristorazione, servizi di
informazione e comunicazione, noleggio, agenzie di viaggio,
servizi di supporto alle imprese, sanità e assistenza sociale,
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimen-
to.
L'esenzione qui evidenziata è prorogata di altri 2 anni se la
nuova attività di impresa raggiunge, nell'arco dei 3 anni di
agevolazione, un incremento occupazionale di almeno n. 1
unità lavorativa attraverso l'assunzione a tempo indetermi-
nato (con contratto anche part-time) di personale residente
da almeno un anno nel Comune di Castelsaraceno.
Il beneficio è cumulabile con altre misure di agevolazione,
anche in conto capitale, previste da altre Istituzioni regionali,
nazionali o europee.

Il sindaco Rocco Rosano 

“Castelsaraceno 
zero tasse” 

Viggianello, insieme per crescere nella solidarietà e nell’accoglienza
L’associazione Figli Speciali di Rotonda, in collaborazione con la Rete territoriale di volontariato Lagonegrese-Pollino, ha organizza il 20 dicembre scor-
so, “Aspettando Natale”, una serata per condividere le festività e riflettere su temi importanti per il mondo del volontariato quali la solidarietà e l’acco-
glienza. L’evento rientra nel programma Lungo la strada Maestra, sostenuto da Fondazione con il sud che ha tra i suoi obiettivi quello di rafforzare l’impe-
gno dei giovani nell’attività del volontariato, favorire la socializzazione e l’integrazione con i soggetti deboli e diversamente abili. L’appuntamento si è
svolto nella sede dell’associazione Figli Speciali in località Anzoleconte di Viggianello e vedrà la partecipazione musicale di Gocce di Luna, Riccardo e
Velia, ed è stata animata dalle associazioni Giovani O’Issa e Centro Aggregazione Giovanile di Lauria del Cif Lauria. L’associazione Figli Speciali di
Rotonda funziona come centro socio educativo intercomunale per l’assistenza e la promozione umana di soggetti diversamente abili e abbraccia i comuni
della valle del Mercure: Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Rotonda, Viggianello e Laino.

La targa della Provincia di Potenza 

Il Dirigente Santarsiere 
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L’INIZIATIVA/Grazie all’Amministrazione Comunale e alla rivista “In arte” il centro sinnico ha esaltato alcuni scorci con degli affreschi ricchi di spunti  

I murales a Senise esaltano il centro storico cittadino 
L'amministrazione comunale
di Senise, in collaborazione
con la rivista specialistica In
Arte Multiversi, ha organiz-
zato la prima rassegna di pit-
tura murale del Comune di
Senise, in programma da
giovedì 19 a sabato 21
dicembre. La manifestazione
si è proposta  da un lato
come un'occasione per la
promozione del centro luca-
no al di fuori dei confini
locali, dall'altro ha lo scopo
di valorizzare gli spazi urba-
ni attraverso la realizzazione
di murales da parte di artisti
di comprovata esperienza e
varia provenienza, che lasce-
ranno la propria testimonian-
za artistica sulle pareti di
alcuni edifici del paese. Ogni
artista ha realizzato la sua
opera in piena libertà stilisti-
ca sul supporto murale
messo a disposizione dall'or-
ganizzazione, utilizzando
tecniche miste, pitture ad
acqua o spray. 
L'evento artistico si inserisce
all'interno del progetto "In
Arte Exhibit", avviato nel
2010 da "In Arte" allo scopo
di coniugare la promozione
del territorio con la diffusio-
ne della conoscenza dell'arte
contemporanea. Eventi arti-
stici di questo tipo vogliono
essere uno strumento per
dare ampia visibilità alla
Basilicata sul piano naziona-
le e far giungere nei Comuni
lucani quanti più visitatori,
curiosi di scoprire e cono-
scere i luoghi e le ricchezze
che essi possono offrire. 
Le opere di pittura murale
sono state incentrate sulla
storia e le tradizioni di
Senise, il cui attuale abitato
si è sviluppato nei primi
secoli del II millennio intor-
no al Convento di San

Francesco, dove si sarebbero
trasferiti i sopravvissuti alla
peste del vecchio abitato,
ubicato più a valle. Nel
1916, in contrada Salsa,
sono state scoperte alcune
tombe contenenti oggetti
d'oro di età barbarica, con-
servati ora presso il Museo
Archeologico Nazionale di
Napoli. Noti come "Ori di
Senise", dimostrano la pre-
senza longobarda, mentre
successivamente la città fu
invasa da goti, ostrogoti e
saraceni. Senise fu anche
sede vescovile e luogo di
culto e di monasteri di filip-
pini, cappuccini, francescani
e domenicani. Il centro stori-
co è caratterizzato da gradi-
nate e da piccole stradine,
attraverso le quali si giunge
all'imponente castello con
torri e merlature, costruito
nel '200, ma rifatto nel '400.
ma ecco quanto ci ha dichia-
rato il sindaco Giuseppe
Castronuovo. 

Sindaco lei rappresenta
uno degli amministratori
che per il bene del territo-
rio non manca spesso di
"battere i pugni" ma che
unisce sempre alle azioni
“forti” la sensibilità verso
iniziative atte ad abbellire
e valorizzare le peculiarità
di Senise...
Credo che per "battere i
pugni" bisogna essere con-
creti ed operare per poter
fare delle richieste. Come
Amministrazione Comunale
in questi anni abbiamo cer-
cato di puntare su alcuni
punti che possono rappresen-
tare uno sviluppo nel medio
e lungo termine come quelle
dirette al settore del turismo.
Abbiamo recuperato il com-
plesso monumentale della
Chiesa di San Francesco, nel
duemila quattordici ci accin-
giamo a intraprendere una
nuova acquisizione e demo-
lizione della piazzetta in Via
Vittorio Emanuele per creare

un nuovo slargo nel centro
storico e all'interno dell'ini-
ziativa Piot del Pollino 2013
abbiamo messo in essere
delle iniziative che tendono
a valorizzare questo antico
borgo. Inoltre ci siamo atti-
vati nel dar vita a degli even-
ti: ad agosto si svolge la
splendida Sagra del
Peperone di Senise e nel
periodo natalizio abbiamo
ripreso la manifestazione
"Natale a Senise" con il
borgo delle cantine e dei pre-
sepi. Siccome queste inizia-
tive sono collegate alla valo-
rizzazioni tipiche del nostro
territorio insieme alla Rivista
In Arte abbiamo inserito
anche l'iniziativa dei "mura-
les".
Cosa hanno realizzato gli
artisti per la città di
Senise?
Gli artisti presenti provengo-
no non solo dalla Basilicata
ma anche dalle altre regioni;
le loro opere su muro hanno

raccontano la ruralità della
nostra cittadina attraverso
delle immagini del passato
prendendo spunto da cartoli-
ne dei primi del '900.
Ci descrive qualcuna delle
opere realizzate?
Uno dei murales raffigura un
quartiere delle Fontanelle
dove vi sono ritratte delle
donne che portano della
legna che andavano a racco-
gliere nel bosco del Sicileo.
In piazza Vittorio Emanuele
sede dell'antico mercato di
Senise è raffigurata una
scena che riproduce un
momento di vita al fiume
con delle donne che lavano
la biancheria. Tra i soggetti e
gli ambienti non mancano
realizzazioni che mettono in
evidenza il peperone di
Senise che rappresenta il
nostro prodotto di eccellenza
con delle scene che sono
riprodotte nel corso principa-
le del paese.
Circa due anni fa in via

Madonna d'Anglona erano
stati realizzati dei riquadri da
destinare ad alcune scene
che rappresentassero l'invaso
di Monte Cotugno.
Come procede il suo impe-
gno amministrativo?
Nonostante il periodo natali-
zio  sto continuando  in un
lavoro fitto di impegni, cer-
cando di portare avanti le
tematiche che ho evidenziato
nell’occasione  della mia
candidatura al Consiglio
Regionale riprendendo le
questioni che avevo posto
alle comunità del territorio e
sui quali chiedevo un voto.
Nell' immediato sto trattando
l'urgenza di chi chiede casa
che risulta ancora più forte
di chi chiede lavoro. Ho
scritto all'Ater una lettera
nella quale chiedo di mettere
a disposizione realtà edilizie
già pronte oppure di utilizza-
re la disponibilità di abita-
zioni nel centro storico.
Abbiamo ricevuto una rispo-

sta ed a breve provvederemo
ad affiggere un avviso pub-
blico dove inviteremo i pri-
vati a dare eventuale dispo-
nibilità di alloggi   e che poi
gireremo all 'Ater per un
eventuale aiuto finanziario
per far fronte a questa emer-
genza. 
C o n t e m p o r a n e a m e n t e
riprenderemo il bando spe-
ciale “senisese” sul rifaci-
mento delle facciate degli
edifici del centro storico ed
inoltre si sta realizzando un
dossier per la vertenza acqua
riprendendo l'accordo di pro-
gramma tra Stato, Basilicata
e Puglia.
Questa questione è per noi
dirimente.  L’accordo siglato
scade nel 2015ed andrà rin-
novato su basi nuove; come
può facilmente immaginare,
questa “memoria” che stia-
mo approntando   sarà il
primo atto che consegnerò al
nuovo Presidente della
Regione, Marcello Pittella.

Gli artisti con gli organizzatori dell’evento 

Omaggio a Emilio Larocca,
"un Caposcuola delle arti
figurative e del lirismo pitto-
rico lucano". Il Maestro
Emilio Larocca nasce a
Trecchina nel 1932 ed
avverte la sua naturale voca-
zione artistica mentre l'Italia
attraversava uno dei momen-
ti più difficili della sua sto-
ria. I primi passi verso quella
che sarà per lui una brillante
affermazione di artista sono
tutti in salita, maturando egli
l 'innata predisposizione
verso l 'arte nel contesto
socio-economico condizio-
nante e poco generoso dell'e-
strema provincia Lucana,
oppressa viepiù dalle aspe-
rità derivanti dal conflitto
mondiale. 
Ma l'impeto creativo interio-
re, i moti dell'anima suscitati
dal bello che dischiudono
l'innata genialità di Emilio
vengono sostenuti dalla sen-
sibilità attenta dei genitori
Giacomo e Fortunata, che lo
avviano alla bottega di
Mario Lanziani in Lauria. Il
giovanissimo Emilio rag-
giungeva Lauria a piedi,
ogni giorno e con qualsiasi
condizione climatica, facen-
do spesso sosta presso il
fiume Noce, per consumare
una frugale colazione, come
egli stesso ricorda nei suoi
amabili racconti.  
Lanziani, già conosciuto ed
apprezzato pittore di scuola
napoletana, decoratore e
ritrattista affermato, riconob-
be subito nel giovane allievo
il suo successore. Una conti-
nuità artistica col Maestro
che Emilio non abbandonerà

per tutta la vita.
Emilio Larocca si affermerà
a pieno titolo nel panorama
artistico nazionale come pit-
tore, ma esordisce (caso
curioso e singolare) come
scultore, appena dicianno-
venne. Nel 1950, infatti,  con
pochi attrezzi di fortuna
decora la porta in legno di
castagno che ancora oggi
presidia l 'ingresso della
Chiesa Matrice di Trecchina,
sulla quale possono essere
apprezzati pregevoli rosoni. 
Gli anni della maturità arti-
stica di Emilio Larocca sono
fecondi di successi e affer-
mazioni. Lavora a Napoli
per circa un decennio, anche
per importati gallerie e in
Spagna, a Pamplona. 
Come Mario Lanziani, anche

Larocca si affermerà come
raffinato ritrattista. Sin dagli
anni '50, nelle case delle
famiglie agiate del lagone-
grese, come era stato prima
per il suo Maestro,  ha fatto
tendenza far campeggiare i
ritratti dei propri avi firmati
"Larocca".  
Particolarmente florida è
anche la sua produzione di
opere Sacre. Nelle principali
Chiese del meridione lucano
e non solo, sono presenti
imponenti lavori artistici
eseguiti in varie tecniche di
Emilio Larocca, il quale ha
saputo felicemente interpre-
tare nelle sue opere le tradi-
zioni devozionali e storico-
religiose che legano le popo-
lazioni locali ai propri Santi
Protettori. Tra le tantissime

opere Sacre, sua è la pala
d'altare raffigurante il Beato
Domenico Lentini, nella
chiesa di San Nicola di Bari
in Lauria.
Il particolare estro artistico
del Larocca verso il Sacro
germina certamente dalla
sua profonda fedee, forse,
anche dalla sua antica voca-
zione al Sacerdozio. 
Forse in pochi sanno, infatti,
che da bambino Emilio
Larocca era destinato
all'Ordine Sacro, per giunge-
re al quale aveva già iniziato
un percorso di studi sotto la
guida del Vescovo Federico
Pezzullo. Una nobildonna
trecchinese aveva  devoluto
alla diocesi di Policastro un
lascito riservato alla forma-
zione di un Sacerdote da

destinare, come curato, alla
frazione di Piano dei Peri in
Trecchina. Il Parroco dell'e-
poca individuò il potenziale
pastore di anime nel giova-
nissimo Emilio che, di buon
grado, intraprese gli studi
religiosi, fino a quando il
giovinetto manifestò che la
vocazione era scemata.
Emilio Larocca non diven-
terà mai il curato di Piano
dei Peri, ma il suo Credo,
espresso mirabilmente anche
nella pregevole produzione
di arte Sacra, rimarrà per
sempre, condiviso nell'amo-
re con la sua amata Lidia. 
Ma Larocca, oltre che ad
inneggiare alla Fede attra-
verso la sua arte, ha celebra-
to in modo incessante la sua
terra, la sua gente. Ricorre

nella creazione artistica del
Larocca la narrazione di pae-
saggi della Valle del Noce,
di scorci innevati di
Trecchina e di angoli sugge-
stivi di Maratea, di perso-
naggi caratteristici, di gente
comune ("il vignaiolo",
"Cavalieri di Vittorio
Veneto"), di figure tipiche
che riconducono a mestieri
antichi, che incastonate
come gemme, filo ininterrot-
to di perle preziose, hanno
fatto di Emilio Larocca un
narratore della sua Terra di
Basilicata. Anche i titoli che
Larocca attribuisce alle sue
opere testimoniano un amore
ancestrale…. "Gente mia"
… "Neve al mio paese" …
"Pastore della Valle del
Noce", ecc. ecc. E della sua

terra Emilio Larocca ha
descritto anche i drammi,
come la serie dei lavori com-
piuti sull'emotività destata
dal terremoto del 1980, dai
quali emerge il calore, la
sensibilità, la profonda uma-
nità dell'uomo prima ancora
che dell'artista.  
Di premi e riconoscimenti
Larocca ne ha collezionati
tantissimi e tutti di primordi-
ne, prestigiosissimi. Sul suo
conto si sono espressi, nel
tempo, le maggiori firme
della critica italiana e, da
ultimo, il Prof. Pasquale
Persico dell'Università di
Salerno, economista ma
anche studioso e critico d'ar-
te. Anche gli artisti, gli stu-
diosi e gli amici di Maratea
hanno voluto omaggiare
Emilio Larocca di una serata
in onore alla sua vita di arti-
sta. La mostra dei suoi capo-
lavori a Maratea ha riscosso
molto successo, così tanto da
"costringere" gli organizza-
tori - per far fronte alle pre-
notazioni delle visite - a pro-
trarne l'apertura per quattro
giorni oltre il previsto. C'è
sempre una buona ragione
per parlare del Pittore Emilio
Larocca, anche per dirgli
grazie a nome del territorio e
di quei personaggi raffigura-
ti nelle sue tele, che in ognu-
no di noi suscitano fascino,
emozioni, ravvivano un
ricordo intimo, una storia
familiare, una speranza e che
costituiscono il passato, il
presente e il futuro di questa
terra.

Rocco De Pietro

L’arte tra le dita del maestro Emilio Larocca artista lucano di Trecchina 

Il maestro Larocca con la giacca al centro della foto. A destra una sua opera 
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IL RICORDO/Gennarino Pepe era un ex agente di pubblica sicurezza, originario di Praia ma da anni trasferito in Toscana, autore di due libri di versi interessanti

E’ scomparso un poeta...”un guitto del Sud”
La notizia della morte di persona
cara o di qualche amico o di sem-
plice conoscente lascia, dopo il
primo impatto di mesto stupore,
sempre aperta la porta ai ricordi,
alle circostanze che hanno caratte-
rizzato un rapporto, durevole o
occasionale, ai tempi in cui si è
concretizzata o sviluppata una
vicinanza, alle modalità che la
vita, con le sue sfaccettature, ha
imposto a una o a una tal'altra
vicenda.
In vista delle feste natalizie, ho
inoltrato una telefonata, su cellula-
re, per gli auguri di rito, ma
soprattutto per sentire come stava,
sul lato salute, era stato ricoverato
a lungo, a Gennarino Pepe, un ex
agente di pubblica sicurezza, ori-
ginario di Praia ma ormai da anni
trasferito nel nord Italia, in
Toscana, autore di due libri di

versi interessanti, dei quali negli
anni passati mi sono occupato, e a
rispondermi una "voce" straniera,
una "badante", che garbatamente
mi ha comunicato che l'amico è
purtroppo…trapassato nei giorni
scorsi! Quanti ricordi si sono
"affacciati" immediatamente: la
fine degli anni quaranta e gli inizi
degli anni cinquanta dell'altro
secolo, una Praia dignitosamente
povera, una "gioventù" che, all'e-
poca, non aveva o non coltivava
altra aspirazione se non quella di
poter "entrare" in "un posto stata-
le"! Essere arruolati tra i carabi-
nieri, tra i finanzieri, tra le guardie
di pubblica sicurezza, ecc., evitava
ai giovani del tempo di intrapren-
dere la via della emigrazione,
quasi in maggioranza verso
l'America del Sud, Argentina,
Brasile, Uruguay, ecc.

Tra i "ragazzi degli anni trenta"
del novecento tantissimi, appunto
e proprio da queste plaghe, parti-
rono per intraprendere il percorso
che, nei diversi settori, del pubbli-
co impiego o nelle diverse "armi",
avrebbe assicurato loro, e indiret-
tamente anche e spesso ai genitori,
il "pane quotidiano" e tanti altri si
"imbarcarono" sulle navi , "Giulio
Cesare", "Augustus", ecc., per
inseguire "un sogno"….la
"…merica"!
Gennarino Pepe, "figlio di mastu
Franciscu 'u scarparu", bottega
lungo Via Nazionale, di fronte al
Bar Scalzipenna, dove oggi c'è
una "rivendita di telefonini", era
"un artista", i suoi ritratti, peccato
che non ne ho conservata copia
alcuna, né ne ho rintracciato in
giro, specialmente, erano stupen-
di, e, inoltre, suonava bene la chi-

tarra, con la quale accompagnava
i "concertini" di Raffaele
Anastasio, al violino, e del mae-
stro Di Leo al mandolino.
Un'epoca che si è "chiusa" per
sempre e i cui soggetti, tranne
qualche eccezione, non vi sono
più: il maestro Di Leo è stato l'au-
tore della musica de "Il mare di
Praia" e "L'arco Manganello", un
settantotto giri ormai introvabile,
con degli arrangiamenti stupendi.
Pure Gennarino Pepe ebbe "fortu-
na": arruolato nelle guardie di
pubblica sicurezza si "trasferì" nel
nord Italia, proprio i primi anni
cinquanta dell'altro secolo, e da
quei luoghi non è più rientrato,
tranne qualche estate, specialmen-
te dal 2008 in poi, per ragioni di
salute.
Nel maggio del 1991 aveva dato

alle stampe, con la Tipolitografica
La Spezia, dopo averne pubblicate
molte su diverse riviste, il "primo
volume organico" di sue poesie,
dal titolo "Quando volan le cica-
le": duecentodiciannove pagine di
versi, alcune del tutto innovative,
altre stupende (tra le altre signifi-
cativa "Un guitto del Sud").
Subito mi aveva, con dedica,
mandato la copia del libro perché
"prendessi nota" che era giunto,
come mi disse, alla determinazio-
ne di far stampare, divise in quat-
tro sezioni, le sue composizioni
delle quali e sulle quali però nutri-
va non pochi dubbi, per studi non
compiuti, per scarsa conoscenza
di grammatica, ecc.
Gli scrissi, dopo averle lette, assi-
curando che mi erano piaciute
molto e che doveva, certamente,

insistere: nell'agosto del 2012,
l'anno scorso, mi sorprese man-
dandomi un altro suo volume di
versi "Seconda Repubblica ed
altre malinconie", con acclusi
"Pensieri", tra i quali spiccava una
composizione, "Tumore", che
immediatamente collegai al suo
stato di salute (ha seguito lucida-
mente e passo dopo passo l'evol-
versi della malattia).
Ora Gennarino Pepe non c'è più,
nel bene e nel male, con i suoi lati
positivi e negativi, la esistenza di
questo ex giovane "locale" ha var-
cato la soglia dell'eternità: la spe-
ranza, anzi la certezza, è che nel-
l'al di là avrà almeno incontrato
gli "amici di un tempo" e con loro
avrà ricordato con nostalgia…la
Praia che fu! 

Giovanni Celico 

Oggi, più che in passato,
avvertiamo forte il bisogno
del mistero del Natale, di
quel senso di benessere inte-
riore che rappresenta la sola
ricchezza vera ed autentica;
benessere che il credente
trova nell 'amore di Gesù
Cristo e nel rinnovato dialo-
go tra Dio e gli uomini, rap-
porto necessario per la con-
quista di quella pace e di
quella serenità che conduco-
no alla Salvezza. Il Natale
non è una ricorrenza come
tante altre: è un evento che
segna un cambiamento
profondo nell'esistenza dei
fedeli e la vita assume senso
e significato solo se è vissuta
come impegno e solo se riu-
sciamo a tradurla in una
scelta di dignità. Questo
vuol dire che, ormai alla
soglia del nuovo anno e di

fronte alle tante difficoltà
che molti vivono, nessuno
deve disperare o rassegnarsi;
è necessario, invece, credere,
con forza, in un 2014 diver-
so e più umano e questo non
perché rappresenta il modo
migliore per affrontare le
difficoltà che il futuro ci
riserva, ma perché avere
fiducia e guardare al futuro
con rinnovato ottimismo è
l'unico modo di affrontare la
vita con spirito cristiano. 
Non è facile trovare motivi
di fiducia e di speranza nella
realtà che ci circonda. Un
altro anno volge al termine e
non possiamo certamente
dire che sia stato migliore
dei precedenti. Lo scenario
mondiale, in questi ultimi
mesi, appare particolarmente
drammatico: in Siria la guer-
ra civile continua a falciare

vite umane senza pietà alcu-
na; situazioni simili sono
vissute in Egitto, Libano,
Libia, Afganistan, ecc., terri-
tori in cui intere popolazioni
sono costrette ad inventarsi
di che vivere al di fuori del
proprio paese di origine. 
Appare sempre più oppressi-
vo il potere delle dittature
che, soprattutto in taluni
Stati, ha ormai assunto pro-
porzioni allarmanti per la
violazione delle libertà civili
e dei diritti umani.
Anche in Italia le condizioni
di vita sono notevolmente
mutate. Circa 5 milioni di
persone vivono una condi-
zione di povertà. Il dilagare
di fenomeni delinquenziali, i

crescenti casi di corruzione,
l'aumento del malcostume,
dell'immoralità, di compor-
tamenti arroganti, riguarda-
no tutti i ceti sociali.  
E non possiamo dimenticare
la violenza che colpisce, in
particolare, donne, anziani e
bambini, soggetti socialmen-
te più deboli.
C'è il rischio reale di non
riuscire più a percepire l'at-
mosfera natalizia tipica di
questo mese: l'unica cosa
che si avverte è l'arrivo del
freddo che ci ricorda che
l'inverno è ormai alle porte.
E con l'inverno ritorna il
Natale, ma un Natale svuota-
to della sua magia, dell'atte-
sa, della speranza! 

Invece il Natale è "nascita",
e come ogni nascita è amore,
ottimismo, fiducia nel futu-
ro. Il Natale è "rinascita",
ovvero ricerca continua del
Bene, di quel bene che tro-
viamo in tante persone che
hanno riscoperto la grandez-
za della vita, ed eccole pron-
te a tendere una mano agli
anziani, alle persone sole, ai
tanti bisognosi di sostegno
materiale, morale, di calore
umano. 
Il Natale è l'occa-
sione per prendere
consapevolezza dei
bisogni del prossi-
mo, per stimolare
l'avvento di una
nuova solidarietà
che, se vissuta alla
luce della dottrina e
del magistero della
Natività, assume un
senso e un valore
pa r t i co l a rmen te
profondo. 
Il Natale ci offre la
possibilità sia di

condividere l'altrui sofferen-
za, sia di vivere insieme una
grande speranza. 
Condividere non significa
affatto impietosirsi o com-
muoversi per chi vive una
situazione di estremo disa-
gio, vuol dire, invece, unirsi
a loro contro il "non fare"
dei nostri politici, contro
l'immobilismo dei poteri
costituzionali. 
Condividere significa soprat-
tutto accendere in ogni per-

sona la luce della speranza
in un domani migliore; vuol
dire offrire a tutti la possibi-
lità di far ritornare a risplen-
dere sul proprio volto quel
sorriso ormai scomparso da
troppo tempo. 
Ed è proprio questa l'occa-
sione più opportuna per cer-
care di migliorare noi stessi
e convincerci che il Natale
ha ancora il potere di toccare
i nostri cuori.

Mario Daniele Managò

Ormai da troppo tempo i gruppi poli-
tici che sostengono i vari governi,
che di volta in volta si alternano,
continuano a ripetere che per la
nostra situazione economica, final-
mente, si intravede "la luce". Tutte le
occasioni sono buone per garantire
agli italiani che anche il debito pub-
blico è, ormai, sotto stretto controllo
e che, comunque, è rientrato entro il
tetto programmato. 
Considerati questi positivi risultati
l'intero Governo è ora al lavoro per
pensare solo alla "crescita" ed alle
riforme. Ma di quale crescita si tratti
e in che modo stimolarla, lo sanno
solo loro: i nostri politici.  
Però, anche questa volta, i sotterfugi
e le menzogne, hanno le "gambe
corte" e, quando meno te lo aspetti,
la verità affiora all'orizzonte. 
Ecco spuntare ulteriori scandali:
quelli alla Regione Lazio, alla
Regione Lombardia, Calabria,
Basilicata, Sicilia, Emilia, Liguria,
Abruzzo, Puglia, Campania, ecc., che
offrono agli italiani, ancora una
volta, l'occasione di capire bene quali
direzioni prendano i vari finanzia-
menti statali, ma soprattutto di ren-
dersi conto dove il Governo dovreb-
be allungare le mani per sanare le sue
malridotte finanze.      Sono ormai
parecchi mesi che i nostri governanti
continuano a discutere, tra approva-
zioni ed altrettante immediate ritrat-
tazioni, di abolizione dei finanzia-
menti pubblici ai partiti politici.
Continuano a discutere della ormai
imminente chiusura delle tante
Agenzie ed Enti superflui ed inutili:
"Li sopprimeremo tutti", ripetono
ogni qual volta se ne presenta l'occa-
sione. Parlano ancora di legge eletto-
rale da cambiare con immediatezza;
continuano ad annunciare che è
ormai giunto il momento di procede-
re a drastici tagli agli sprechi; di aiuti
alle famiglie, al lavoro dei giovani e
delle donne, di sostegno alle imprese,
di sgravi fiscali, ecc. Ne parlano con

una tale veemenza da lasciare pre-
supporre come se questi problemi si
fossero presentati ora per la prima
volta. Nel porre in evidenza la gra-
vità dell'attuale situazione, si dimo-
strano particolarmente meravigliati e
falsamente turbati, impensieriti ed
ansiosi di discuterne, da subito, in
Parlamento.  Peccato che da decenni
le facce dei nostri governanti siano
sempre le stesse e anche l'italiano più
smemorato non può fare a meno di
chiedersi: "Ma voi, dove eravate?".
Alla risonanza mediatica di questi
temi, non corrisponde alcuna iniziati-
va politica: gli Enti inutili sono anco-
ra tutti al loro posto, veri e propri
"carrozzoni" gestiti, il più delle volte,
da sfruttatori e approfittatori; la rifor-
ma della legge elettorale è ancora in
alto mare; i tagli agli sprechi non
sono arrivati e le nuove manovre
continuano a tartassare chi ha sempre
pagato e continua, faticosamente, a
pagare.  Nonostante i decantati buoni
propositi, i partiti continuano a rice-
vere finanziamenti milionari e i poli-
tici a spendere e sperperare denaro
pubblico per acquisti personali, per
cene e banchetti, lampadari, tende,
oggetti in ceramica, il caffè al bar,
per l'acquisto di salumi, dolci, nutel-
la, gratta e vinci, per il pagamento
delle tasse, per l'uso dei servizi pub-
blici, ecc.  Ognuno propone le più
variegate soluzioni sia per scongiura-
re l'incombente rischio del tracollo
della nostra nazione, sia per arginare
e risolvere i tanti problemi dei nostri
concittadini. Si continua a parlare di
"Spending review" e, per far quadra-
re i conti dello Stato, dalla terza
decade del mese di ottobre, è stato
nominato anche il commissario
straordinario nella persona di Carlo
Cottarelli, ma la messinscena, la
commedia sui tagli alla spesa pubbli-
ca continua a mantenere vivi i dibat-
titi politici. 
Il compito prioritario del Cottarelli è
l'eliminazione degli sprechi della

pubblica amministrazione con conse-
guente riduzione delle tasse.  Ed ecco
che mentre si discute proprio di que-
sti problemi, spunta un nuovo regali-
no per gli italiani: l 'aumento
dell'IVA, con la conseguente lievita-
zione dei prezzi, a discapito, soprat-
tutto, dei ceti maggiormente in diffi-
coltà e la reintroduzione dell'IMU
per la prima casa che "uscita dalla
porta rientra dalla finestra" in un caos
di dati e scadenze da far dire alla
stessa Camusso "L'unica cosa seria
sarebbe quella di rimetterla!".
E' ormai consolidata abitudine dei
nostri governanti demandare ad altri
la "spending review": il governo
Amato aveva affidato l'incarico a
Francesco Giavazzi, quello Monti ad
Enrico Bondi, il governo Letta a
Carlo Cottarelli. Nessuno mette in
dubbio le capacità, le risorse e le
competenze di questi illustri econo-
misti. Il vero dilemma è, invece, per-
ché scomodarli, se nessuno riesce a
tagliare le spese inutili? Non si tratta
affatto di capire come bisogna fare,
ma di avere la capacità e la volontà
politica di farlo. Nel momento in cui
manca questa determinazione, anche
gli esperti diventano una spesa super-
flua ed inutile. A questo punto, per
usare una espressione cara ad
Antonio Lubrano, "sorge spontanea
una domanda": è legale il comporta-
mento dei nostri politici, i quali con-
tinuano imperterriti a prenderci in
giro? È lecito che questa gente conti-
nui a chiedere ulteriori e sempre più
asfissianti sacrifici agli italiani? È
moralmente corretto che questi nostri
governanti continuino a dilapidare e
sprecare, senza ritegno alcuno, il
denaro pubblico per soddisfare inte-
ressi personali, offensivi della
dignità, della legalità e dell'intelligen-
za della gente?  
Ebbene, tutti i partiti politici, proprio
per il modo in cui agiscono, non ci
rappresentano affatto. Rappresentano
solo se stessi e i loro affiliati. Sono

degli autentici mezzi di potere gestiti
dalle solite persone; sono divenuti,
ormai, veicolo di sopraffazione nei
riguardi del cittadino.
Le tasse, in definitiva, hanno fatto
lievitare, in modo costante e progres-
sivo, la soglia di povertà, e per non
fare una seria riforma fiscale si conti-
nua a ricorrere a pessimi aggiusta-
menti estemporanei. Per far quadrare
le ormai malridotte finanze si finisce
sempre con il tagliare sulla sanità,
sulla scuola, sulla cultura. Ma, in
effetti, i nostri politici si sono mai
chiesti che cosa consente ad un popo-
lo di crescere e di prosperare? Non
sono le ricchezze che si è riusciti a
mettere da parte, né il disporre di un
notevole quantitativo di materie
prime, ma, di certo, la spinta propul-
siva può venire solo dalle risorse cul-
turali. Infatti, sono proprio le risorse
culturali, le capacità di saper inventa-
re e creare cose nuove che offrono
alla società la possibilità e gli stru-
menti necessari per evolversi e risol-
vere i propri problemi economici
creando nuove e diverse opportunità
di lavoro per tutti, abbassando, così,
anche il tasso di disoccupazione che
tanto preoccupa la maggior parte
delle famiglie italiane. 
Questo significa che, in questo perio-
do particolarmente complesso per la
nostra nazione, forse l'unica valida
opportunità di ripresa è data proprio
dalla valorizzazione delle risorse cul-
turali ed umane di cui l'Italia dispone,
risorse che valgono più di ogni altra;
siamo convinti che la questione rela-
tiva alla ripresa economica del nostro
Paese è, soprattutto, una questione
morale: quando sarà la "Morale" a
guidare il comportamento dei cittadi-
ni e dei governanti, la ripresa, anche
quella economica,  sarà garantita.
Non esiste la politica sporca, esistono
i politicanti disonesti. Ecco perché sta
a noi cittadini onesti riappropriarci
della politica e cercare di cambiarla!

Mario Daniele Managò

Ancora continuano a spendere ed a (tar) tassare

Natale: speranza per
un domani migliore

Il Circolo culturale "Monna Lisa"
In collaborazione con Il giornale di Lagonegro

indice:
Il concorso di poesia gratuito  dal tema "A Lagonegro" ideato, dalla presi-
dente Circolo Culturale "Monna Lisa" Agnese Belardi, con la collaborazio-
ne de  Ilgiornaledilagonegro . Per partecipare al concorso, dovrete solo
inviare la vostra poesia a mezzo posta, non oltre il 10 Marzo 2014.
Come partecipare al concorso di poesia gratuito dedicato  " A LAGONE-
GRO"
Per partecipare al concorso di poesia gratuito  dovrete inviare le vostre poe-
sie (potete inviarne UNA) all'indirizzo:
Concorso "A LAGONEGRO"
Presso IL GIORNALE DI LAGONEGRO
Via PREDAPPIO N. 5
85042 LAGONEGRO ( Potenza)
Possono partecipare TUTTI, giovanissimi, giovani e adulti. Il tema è  riferi-
to alla città " Lagonegro", una commissione di esperti valuterà i testi e stabi-
lirà i primi tre classificati che saranno premiati nella primavera 2014 e
saranno avvertiti a mezzo posta o telefonicamente.
E' molto importante che le poesie siano inedite e che non abbiano partecipa-
to ad altri concorsi. Ricordatevi di inserire anche i vostri dati personali:
Nome e Cognome, indirizzo, e-mail, recapito telefonico e autorizzazione al
trattamento dei dati personali. Potete sfruttare per l'autorizzazione la
seguente formula:" Autorizzo l'uso dei miei dati personali ai sensi dell'art.
13 D.L.196/2003?.
Le poesie non vanno inviate anonime. Potete inviare le vostre poesie anche
via e-mail all'indirizzo agnesebelardi@live.it: inserite le poesie in allegato
ed inserite i vostri dati nel corpo della e-mail. L'oggetto della e-mail deve
essere: "Partecipazione al Concorso A Lagonegro". Riceverete in questo
caso una e-mail di conferma, mentre per il pacco farà fede il timbro postale.
Solo i poeti che hanno vinto il concorso di poesia gratuito verranno avvisati
in tempo utile per la premiazione. I vincitori verranno pubblicati sul
ILGIORNALE DI LAGONEGRO, Per saperne di più telefonare a
Ilgiornaledilagonegro. Avete tempo per partecipare fino al' 10 marzo 2014. 

no, in occasione del Santo Natale, per iniziativa del MIG. Museo
Internazionale della Grafica - Biblioteca Comunale "Alessandro Appella"-
"Atelier Guido Strazza" e della Pro Loco di Castronuovo Sant'Andrea, si
ripete il consueto appuntamento con i "Presepi d'artista", che dal 1995 si
muove da Trieste a Palermo e vede l'esposizione, in antichi e suggestivi
spazi allestiti per l'occasione, di ventiquattro presepi realizzati, su invito
dello storico dell'arte Giuseppe Appella, da artisti contemporanei. 
Novità dell'edizione 2013 è l'ingresso nel prestigioso circuito nazionale,
che per la Basilicata annovera già Castronuovo Sant'Andrea e Matera, di
altri due Comuni lucani: Lagonegro e Sant'Arcangelo. 
Da domenica 15 dicembre 2013 a venerdì 31 gennaio 2014, sarà possibile
percorrere un suggestivo itinerario presepiale che attraverserà i tre paesi
lucani offrendo la possibilità, a quanti ne abbiano voglia, di cogliere il
significato mistico della Natività attraverso la scoperta delle nuove forme
di arte sacra. Un'iniziativa che mette in pratica quanto era nell'intenzione
del MIG al momento della sua nascita nel 2011: unire il territorio attraver-
so l'arte e la cultura e divulgare, per mezzo delle proposte didattiche per la
scuola, strettamente legate all'esposizione dei presepi, le attività che il
Museo, da più di due anni, mette in campo a favore dei paesi lucani del
Pollino e dei paesi limitrofi. 
All'inaugurazione del Presepe dono dell'artista napoletano Giuseppe
Pirozzi, che si è tenuta a Castronuovo Sant'Andrea domenica 15 dicembre
2013, è seguita  quella di tutti gli altri presepi d'artista .

Tre Presepi d'Artista 
per il Natale 2013.

In mostra a 
Castronuovo S.Andrea, 

Sant’Arcangelo e Lagonegro




