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IL PUNTO/Nasce un comitato per l’adesione di Praia, Tortora ed Ajeta alla Basilicata ed è subito un successo clamoroso. In pochi giorni oltre mille firme  

“Passato Castrocucco è tutta un’altra cosa”
E' stata numerosissima la
partecipazione dei cittadini
alla conferenza di presenta-
zione del Movimento Civico
"Pasaggio a Nord-Ovest"
proposto dalle popolazioni di
Tortora, Praia a Mare ed
Ajeta con l'obiettivo di ade-
rire amministrativamente
alla Basilicata. L'iniziativa
che si è svolta  l'11 gennaio
scorso ha visto la presenza
dei sindaci Lamboglia
(Tortora) e Praticò (Praia a
Mare), del consigliere pro-
vinciale di Potenza Angelo
Lamboglia e  del dirigente
del Pdl lucano Vito Di
Lascio.  Molti sono stati i
punti di riflessione e di con-
fronto per un' iniziativa che
potrebbe rappresentare un
passaggio storico ricco di
tanti virtuosismi tra i due ter-
ritori contigui. L’entusiasmo
nella sala consiliare tortorese
si tagliava a fette. Centinaia
di cittadini hanno sostenuto
con applausi a scena aperta
quanti evidenziavano i tanti
disagi delle popolazioni
dell’Alto Tirreno Cosentino.
Sanità, giustizia, sono gli
argomenti sui quali più si è
posto l’accento. 
Assai documentato si è
mostrato il comitato  promo-
tore che ha rintuzzato la
discussione quando i vari
intervenuti  “leggevano” l’i-
niziativa solo come provoca-
zione. La vicepresidente
Praino è stata categorica sul
punto: noi non scherziamo,
non vogliamo alzare il prez-
zo verso la Calabria per
avere in cambio le briciole.
La pazienza è finità, voglia-
mo aderire con convinzione
alla Basilicata!
Quando poi il comitato ha
affermato: passato Castro-
cucco, a livello di servizi, è
tutta un’altra cosa, son
venuti giù i muri per gli
applausi fragorosi.  
A margine dell’incontro
abbiamo realizzato alcune
interviste. 

Avvocato Anna Rita
Praino vicepresidente del
comitato,  come nasce que-
sto sodaliizio che crede
realmente al passaggio di
Praia e Tortora (forse
Ajeta un pò meno) in
Basilicata?
Il movimento nasce attraver-
so persone comuni, da un
parlare tra amici. Ci siamo

resi conto che tutti ci trova-
vamo ad andare in Basilicata
per dei servizi mentre paga-
vamo le tasse in Calabria;
poi per me personalmente
riguarda proprio il mio svol-
gere  quotidianamente la
professione in Basilicata.
Nel comitato ci sono persone
semplici che non hanno
avuto nessun legame con la
politica ed abbiamo voluto
sottolinearlo in sede  di con-
ferenza di presentazione per
far capire che non esiste un
interesse “di parte”. Siamo
mossi solo dal sentimento di
volere raggiungere un obiet-
tivo nel quale crediamo
molto.  Pensiamo che per
motivi di contiguità territo-
riale noi potremmo godere di
tutti i servizi che la Calabria
ci ha tolto aderendo alla
Basilicata... ci sentiamo dav-
ver emeraginati!
La nostra posizione attuale
ci porta continuamente a
rivolgerci alla Basilicata per
tanti servizi a partire da
quelli ospedalieri, a quelli
del Tribunale e tanti altri
ancora. Ovviamente questo
genera  costi maggiori in
quanto paghiamo tasse per
dei servizi alla Regione
Calabria mentre poi in realtà
usufruiamo dei servizi in
Basilicata, un esempio ci è
dato proprio per l'Ospedale
di Cetraro troppo distante
dai nostri paesi rispetto alla
vicina Lagonegro.
Qual è dunque l'obiettivo
del comitato?
Questo movimento vuole
affermare che è più giusto
che i nostri territori siano
annessi per contiguità alla
Basilicata perché nelle origi-
ni ci sentiamo di appartenere
più alla Basilicata che alla
Calabria.
Come si sta svolgendo la
raccolta firme?
In meno di una settimana
abbiamo raccolto oltre mille
firme  tra Ajeta, Praia e
Tortora aggiungo che Ajeta
è il comune dove abbiamo
raccolto meno firme.
Stiamo continuando in que-
sta opera di sondaggio per
capire se la popolazione è
convinta di questa iniziativa
ed è anche per questo che in
questa serata ho invitato a
firmare solo se  sicuri di
questa richiesta altrimenti si
rischia di seguire un percor-
so che poi potrà risultare fal-

limentare se al momento del
voto alle urne non sarà con-
fermato. In questo momento
stiamo facendo opera di sen-
sibilizzazione, tra qualche
giorno saranno disponibili
dei gazebo posti nelle zone
più centrali dei paesi interes-
sati e la raccolta sarà fatta
separata, comune per comu-
ne. Voglio aggiungere che
non ci aspettavamo un risul-
tato così importante nel
numero della raccolta firma,
e questo ci fa essere ulterior-
mente motivati verso l’ini-
ziativa.

Presidente Rocco Trazza, è
soddisfatto di questa
numerosa partecipazione
dei cittadini alla conferen-
za di presentazione?
Certamente. Siamo felici
vedere una sala gremita e un
quasi totalitario consenso
alla proposta.
Cosa pensa degli interventi
di questa conferenza?
Alcuni interventi non li ho
condivisi, alcuni hanno par-
lato  di provocazione, la
nostra è  invece una reazione
e spero che ci porti a rag-
giungere gli obiettivi prefis-
sati. Sono rimasto dispiaciu-
to dalle parole del sindaco di
Ajeta (n.d.r. non presente
all’iniziativa) che evidenzia-
va interessi personali in que-
sta raccolta firme.  Non esi-
stono questi interessi  in
quanto siamo mossi sola-
mente dal bisogno di rag-
giungere uno scopo a benefi-
cio delle nostre comunità.
Proprio in merito a questo,
nei giorni scorsi sui social
network si leggevano varie
polemiche. Come le com-
menta?
Credo sia dovuto solamente
ad una cattiva informazione,
al fraintendimento di quello
che sono gli scopi dell'inizia-
tiva, a queste persone va il
mio invito ad informarsi
meglio.

Dottor Vito di Lascio, lei di
fatto rappresentava la vici-
na Basilicata....  si è sentito
un pò a casa? 
Certo! Condivido in pieno
la battaglia del comitato
"Passaggio a Nord-Ovest"
che credo non sia solo utile
ai calabresi per l'accesso a
tanti servizi ma che rappre-
senti un’opportunità anche
per i comuni del lagonegre-

se. Se si dovesse concretiz-
zare questo obiettivo questi
comuni porterebbero sul
nostro territorio tanta energia
dal punto di vista sociale,
culturale, turistico ed anche
politico perché il bacino del-
l 'elettorato sarebbe più
ampio e dovrebbe tener
conto di altri confronti con
tante intelligenze politiche.
Questi paesi della Calabria
sempre più spesso si ritro-
vano a collaborare in ini-
ziative con le realtà del
lagonegrese, questo eviden-
zia ulteriormente un rap-
porto di vicinanza tra le
comunità. Come commenta
ciò?
Assolutamente è così.
Ricordo tante iniziative vis-
sute in collaborazione tra le
comunità, come ad esempio
quella organizzata dalle

Proloco calabresi con “Porta
del Golfo” nel fare massa
critica. Queste sono delle
grandi opportunità dal punto
di vista del turismo che pos-
sono concretizzarsi in un
offerta più ampia  che  può
rappresentare un’opportunità

lavorativa. Inoltre sussiste
una continuità storica, una
suggestione culturale e pos-
siamo iniziare a lavorare
perché come evidenziavamo
in questa conferenza ci sarà
in futuro un normale suben-
trare della politica.

Il progetto delle Proloco
"Porta del Golfo" si rilevò
efficace...
Lo penso anche io.  Fu un
idea che sin da subito ho tro-
vato interessante e positiva,
in una prima fase ricordo che
ne hanno preso parte anche
la Proloco di Lagonegro e di
Maratea e questo evidenzia
che ci sono dei primi punti
di contatto tra le varie realtà
di associazionismo. Ora
bisogna adoperarsi per irro-
bustire questa rete di contatti
perché circoscrivere il tutto
alla sola  singola iniziativa
non porta risultato se non si
mette al suo interno tanto
cuore, lavoro, impegno,
determinazione e sacrifici.
E’ fondamentale poter conta-
re sull’ aiuto e sulla collabo-
razione del mondo delle isti-
tuzioni e della politica. 
Torno a Lagonegro con
gioia, ho visto tanto entusia-
smo. 
Il comitato è già riuscito in
un primo intento: coinvolge-
re la gente dal basso. La
risposta della conferenza è
stata straordinaria. Si parte
davvero con il piede giusto!

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

CASTROVILLARI - VIA FIRMO 
0981.200501       349.2473930

lacoppiafelice-1957@libero.it

Grandi preparativi per i 20 anni del
museo di Praia a Mare.
L'Amministrazione Comunale ha
approvato un programma teso a valoriz-
zare questo evento che esalta la storia
cittadina. 
Praia a Mare, un tempo Marina di
Ajeta, diventò comune nel 1928.
Il museo comunale di Praia a Mare fu
istituito nel 1994. 
In occasione del ventennale  si organiz-
zerà una mostra fotografica permanente
presso le sale d'ingresso del Museo
riguardante l'antico "abitato" di Praia a
Mare.  Si svolgeranno incontri pubblici
alla presenza dei sindaci dei comuni
limitrofi, di autorità provinciali e regio-
nali, civili e religiose, di studiosi, di
pubblicisti , di autori, di appassionati di
fotografia che hanno, negli anni, scritto
e prodotto su Praia a Mare.  Si curerà
anche una pubblicazione, in 5 mila
copie  del Diogene moderno, da distri-
buire alla popolazione praiese sia fuori
dal circuito locale. 

Verranno realizzati  i ritratti dei primi
cittadini dal 1928 ad oggi che hanno
contribuito allo sviluppo della cittadina.
La inaugurazione della mostra  fotogra-
fica, in cantiere per la primavera, assu-
merà un particolare rilievo . Si inten-
derà infatti coinvolgere anche gli emi-

grati.  L'Amministrazione comunale ha
varato un comitato  per l'occasione pre-
sieduto dal sindaco composto del consi-
gliere delegato e dell'assessore  al turi-
smo del comune di Praia a Mare. Tra le
personalità coinvolte anche lo storico
prof. Giovanni Celico.  

Fervono i preparativi per il 
ventennale del Museo di Praia

Da sinistra:   Maristella De Franco, Laura Oliva,  Rocco Trazza, Gaetano Cirigliano, Anna Rita Praino,  Caterina Laino 

L’iniziativa non è una provocazione ma una reazione

La richiesta di adesione alla Lucania nasce dal basso 

Già negli anni ‘80 vi era stata una mobilitazione analoga 

In pochi giorni già sono state raccolte oltre mille firme

Si badi: non è una provocazione, non si torna indietro

Tra le Marche e l’Emilia un progetto simile  
è  già andato a buon fine 

Non è un tentativo di fuga dalla Calabria 

I territori sono stati mortificati dalla politica calabrese

Dietro il comitato non c’è nessun puparo, c’è il popolo con
la sua sovranità!  Vogliomo esprimerci con un referendum

Scorcio praiese                                                                                    Foto Raffaele Papaleo
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La Regione Campania stanzia
per l'area cilentana 81 milioni
di €uro (Obiettivo Operativo
1.2 POR FESR Campania
2007/13) da utilizzare per la
bonifica e il recupero di 61
ex discariche, non più in
esercizio, già inserite
nell 'Anagrafe del Piano
Regionale delle bonifiche,
delle aree in cui sono state
accertate contaminazioni
delle matrici ambientali dei
rispettivi siti! Dopo il finan-
ziamento dei PIRAP
(Programmazione sviluppo
integrato rurale), dopo il
bando per l 'accelerazione
della spesa, dopo il finanzia-
mento dei grandi progetti, tra
cui, quelli relativi alla depu-
razione delle acque, che ha
visto il Cilento e il golfo di

Policastro protagonisti per i
grandi finanziamenti, questa
volta l'attenzione del buon
governo del Presidente
Stefano Caldoro e della sua
maggioranza è per
l'Ambiente, la tutela del terri-
torio, la Salute Pubblica,!
Dalla Regione Campania
sono in arrivo 81 milioni di
€uro con cui sarà finanziata
la bonifica e messa in sicu-
rezza di ex 61 discariche, non
più in esercizio. 
A darne notizia compiaciuto,
è il consigliere regionale on.
Giovanni Fortunato (Gruppo
Caldoro presidente) delegato
per la programmazione terri-
toriale e coesione per i picco-
li Comuni (in Regione
Campania, sono 334 su 531 e
rappresentano più del 64%),

che dice: "Oltre a risanare
aree degradate da oltre
vent'anni, fa ripartire l'econo-
mia locale creando occasioni
concrete di lavoro in un
momento di grande crisi.
Tutela e valorizzazione del
Territorio, rispetto
dell'Ambiente e Salute
Pubblica, sono le direttrici su
cui puntare per far ripartire e
far crescere la nostra
Regione! - puntualizza
Fortunato, che continua
dicendo - é per me, che vivo
e sono espressione di questa
terra, motivo di grande soddi-
sfazione personale, perché 25
discariche su 61, sono ubicate
nell'area sud della provincia
di Salerno, nella nostra
magnifica terra che è il
Cilento. I paesi che benefice-

ranno di tali finanziamenti
oltre a risanare l'ambiente e
tutelare la salute pubblica dei
residenti, produrranno lavoro
per imprese e operai. Di
seguito, l 'elenco delle ex
discariche ammesse a finan-
ziamento: Santa Marina
(località Margiotta), Sapri
(località Giammarone), Vallo
della Lucania, Torre Orsaia,
Futani, Montecorice,
Montano Antilia, Giungano,
Celle di Bulgheria,
Roccagloriosa, Stella Cilento,
Rutino, Laureana Cilento,
Sessa Cilento, Tortorella,
Cannalonga, Torchiara,
Oliveto Citra, Ogliastro
Cilento, Novi Velia, Ascea,
Agropoli. 
Di poi, l'on. Fortunato con-
clude puntualizzando:

"Faccio appello a tutti gli
amministratori, ad attivarsi
subito e non sprecare tali
risorse, recuperate con
sobrietà dal Presidente
Caldoro! Sono certo che tutti
insieme, con responsabilità,

serietà, onestà ed impe-
gno civico, ancora una
volta ce la faremo!
Questa volta però, la
nostra Regione é prima!
…nella rinascita!"

Pino Di Donato

IL PUNTO/Stanziati 81 milioni di euro per risanare 61 ex discariche non più in esercizio. A darne notizia  il consigliere regionale on. Giovanni Fortunato 

Dal golfo di Policastro con il
fuoristrada, in cima alla vetta
campana più alta: il Monte
Cervati. Lo scorso 29 dicem-
bre, tre  equipaggi di fuoristra-
da, non curanti delle avverse e
proibitive condizioni meteo, si
sono avventurati nell'escursio-
ne della cima più alta della
Campania (1898 slm) sospinti
solo, dall'amore per la natura e
lo "sport estremo". Questa la
tabella di marcia: un primo
equipaggio, composto da

Andrea Gentile (pilota) e
Salvatore Pierro (navigatore) su

Mitsubishi Pajero 2.500 cc diesel, partito alle 8.50 da Sapri, si è ricongiunto a Vibonati agli altri
due equipaggi, composti da: Maurizio Broeg (pilota), col figlio Luca (navigatore), su Nissan
Patron 3.300cc diesel, con livrea "mimetica" e ribattezzato a causa della sua mole e potenza, come
il mitico personaggio dei fumetti Marvel: l'incredibile "Hulk"; mentre, il terzo equipaggio era
costituito da Biagio Polito, al contempo pilota e navigatore, alla guida di un Nissan GR 3.000 cc
diesel. Tutti e tre gli equipaggi e rispettive macchine, sono tesserati col club 4 x 4 di Policastro
Bussentino, gli "Indipendenti". Partiti alle 9:00 da Vibonati, sono arrivati a Sanza alla 9:40 (km.
percorsi, una cinquantina); quindi i tre fuoristrada hanno imboccato la deviazione per Rofrano e
dopo aver eseguito una ripida salita (di una quindicina di km.), ed esser passati dinanzi la rinomata
fonte di acqua sorgiva Vallivona, posizionata a due terzi del massiccio Cervati hanno finalmente
raggiunto il bivacco e la Chiesa della Madonna della Neve, dove la strada asfaltata ha termine. Quì,
lasciati i fuoristrada, che montavano gomme tacchettate da fango (modello "estreme") hanno pro-
seguito appiedati l'escursione. E poiché, a terra c'era neve alta 40 cm. i tre equipaggi hanno messo
ai piedi "ciospole in pelle di foca", che gli hanno permesso di arrivare alle 14:00, in cima del
Monte Cervati, che coi suoi 1898 di altezza, è la vetta più alta della Campania, da cui si gode di
una vista mozzafiato ed aria salubre. Dalla sommità del Cervati, è inoltre possibile ammirare le
sommità vicine di Novi Velia (Vallo della Lucania) e del Pollino (Calabria) immersi nella Natura
incontaminata e circondati da cavalli allo stato brado. Dopo il bivacco al rifugio ed un frugale
pasto a base di panini con salciccia e broccoli, essendo che sulla montagna la notte cala più tardi,
alle 15:30 i tre equipaggi hanno iniziati la discesa e raggiunti i loro fuoristrada, intrapreso la strada
di ritorno, diretti nel golfo di Policastro. Contenti ma niente affatto paghi, i tre equipaggi hanno poi
partecipato, quali graditi ospiti, domenica 5 gennaio, al Raduno per fuoristrada di San Mauro La
Bruca. La cui sezione ne organizza due l'anno (uno il 5 gennaio, l'altro il 4 agosto).

Pino Di Donato  

I tre fuoristrada con i relativi equipaggi 

Col fuoristrada in gita sulla
vetta del Monte Cervati

Con  un pizzico di nostalgia,
a darne notizia è la stessa
proprietaria, la signora Paola
Bertocco (di Padova,  sposata
a Villammare) che coadiuva-
ta dalla commessa Orsola
Mazzullo (Scario), dice: "Ho
aperto 3  anni fà (Natale
2011) "La Terra di Mezzo"
non era il solito negozio,
come in giro se ne vedono
tanti  ma un negozio nato per
far sognare la gente, per far-
gli staccare i piedi dalla realtà
e per l'acquirente, un modo
per distinguersi! Il luogo
dove trovare articoli "partico-
lari" e oggetti molto ricercati;
non le solite cose trite e ritri-
te. Il nostro motto? "Un rega-
lo, per distinguersi!". Per
soddisfare le richieste di una
clientela, molto esigente e
raffinata, tra gli articoli pro-
posti dal mio negozio, statui-
ne di: gnomi (minuscoli vec-
chietti, baffuti, barbuti e bur-
beri dotati di caratteristici
cappelli a cono, di color
rosso che vivono sottoterra
nei boschi dove custodiscono
tesori. Sono citati nelle fiabe
dei fratelli Grimm, 
come scienziati, studiosi di
botanica, di scienze e di tutto
ciò che ci circonda; ci aiutano
a capire la Natura. A Paola,
comune della Calabria in pro-
vincia di Cosenza si dice viva
"u' Baganiedd" meglio noto
come "Baganiello", un omino
tarchiato dalle fattezze primi-
tive, che porta il cappello ed
ha una mano di paglia, l'altra
di ferro. E' il custode di un
grande tesoro; si dice che chi
riesca a catturarlo riceverà in
dono tutto il suo oro. Mentre
in Campania, si dice vi siano
i "Munaciedd"), elfi (abitanti
del bosco sono sempre felici;
furono i primi abitanti della
"Terra di Mezzo" in grado di
parlare), troll (vivono nelle
foreste del Nord Europa.
Normalmente descritti, come
creature ruvide, irsute e
rozze, dotati di un grosso
naso e di una coda dal folto
pelo e con solo quattro dita
per ogni mano o piede. La
loro funzione è quella di aiu-
tare l'uomo quando attraversa
il bosco proteggendolo dai
pericoli; sono ritenuti "por-
tafortuna"),  pixie (folletti,
ritratti con orecchie a punta,
vestiti di verde e con un cap-
pello a punta; a volte i loro
occhi sono allungati verso le
tempie. Piccoli, minuti, agili,

vivono nei boschi; hanno il
potere di far crescere rigo-
gliosamente le piante), fate
(esseri minuscoli di sesso
femminile che hanno le sem-
bianze di una piccola donna,
gracile e dalla pelle chiarissi-
ma, quasi perlacea. Il loro
abbigliamento, è quello tipico
delle donne del XIV e XV
secolo; tra cui il caratteristico
Hennin (un lungo cappello
conico) ed abiti variopinti.
Vivono molto a lungo e una
volta che finiscono la loro
vita non muoiono, ma si
incantano nei propri palazzi
dove restano per l'eternità. Il
loro compito è di vegliare
sulle persone come angeli
custodi, quindi di dispensare
pregi e virtù. Spesso, le fate
scelgono il proprio protetto,
sottoponendolo a una prova
di carità; ad esempio tramu-
tandosi in mendicanti biso-
gnosi. La fata è una sorta di
spirito della Natura), unicorni
(detti anche liocorni o leocor-
ni, sono creature leggendarie
dal corpo di cavallo con un
singolo corno in mezzo alla
fronte), cavalli alati (il più
famoso di essi è "Pegaso"
figura della mitologia greca,
che si  narra fosse nato dal
terreno bagnato di sangue,
quando Perseo tagliò la testa
a Medusa. Inizialmente
Pegaso venne utilizzato da
Zeus per trasportare folgori
in Olimpo. Grazie alle briglie
avute in dono da Atena,
venne addomesticato da
Bellerofonte, che se ne servì
per uccidere la Chimera.
Dopo la morte dell 'eroe,
avvenuta per essere caduto da
Pegaso, il cavallo alato

ritornò tra gli dei. Terminate
le sue imprese, Pegaso prese
il volo verso la parte più alta
del cielo dove si trasformò in
una nube di stelle scintillanti
che diedero vita all'omonima
costellazione), draghi (creatu-
re leggendarie dai tratti affini
ai rettili, presenti nell'imma-
ginario collettivo, di tutte le
culture: mentre in quelle
occidentali è ritenuto essere
una creatura malefica, porta-
trice di morte e distruzione;
in quella orientale invece è
una creatura portatrice di for-
tuna e bontà). Ancora, olii
essenziali, incensi naturali,
gli incensi delle fate; tutti
prodotti naturali associati alla
Natura; modellini in latta di
auto, aeroplani, moto; e in
legno di navi; caricature
umoristiche di vari personag-
gi della società civile come:
vigili del fuoco, infermieri ed
altri personaggi; per la crona-
ca, la caricatura "storpia"
volutamente l'immagine della
persona rappresentata, cari-
candone (da quì il termine)
alcuni tratti caratteristici della
fisionomia; poi carillon (stru-
mento musicale automatico
del XIX secolo, che produce
musica facendo vibrare con
delle punte poste su cilindro
o disco rotante, delle lamelle
di acciaio disposte a pettine);
può essere  di ceramica o in
legno, di pregiata manifattu-
ra. Poi, c'è l'epopea america-
na celebrata da statuine di
indiani pellerossa che ripro-
ducono varie scene di vita
quotidiana e l 'età
Medioevale, rappresentata da
statue in vari formati, di uno
dei più noti Ordini Religiosi

Cavallereschi Cristiani: i
Templari (ufficializzato il 29
marzo 1139 con la bolla pon-
tificia "Omne datum opti-
mum" poi dissolto tra il 1312
e il 1314), rappresentato da
vari simboli, come: la croce
templare, il sigillo templare,
la spada (arma bianca a lama
lunga, spesso a doppio filo,
adatta a colpire di punta e di
taglio usata dalle più varie
civiltà, in ogni luogo del
mondo ed in ogni epoca),
specchi medioevali, riprodotti
in seguito a dettagliate ricer-
che storiche che ne assicura-
no la fedeltà iconografiche.
Fra i simboli dei templari
anche il "beauceant", o croce
patente rossa in campo bian-
co e nero e il sigillo templare
(raffigurante due cavalieri in
groppa allo stesso cavallo); il
più noto e diffuso simbolo
dei cavalieri Templari, che
rappresenta la duplicità, del
monaco-guerriero. A Sala
Consilina, è possibile ammi-
rare la Chiesa di San
Giovanni Battista in Fonti
che fu donata nel XII secolo
da Ruggero II di Sicilia
all 'Ordine dei Cavalieri
Templari. Ma questa, è un'al-
tra storia! Per il nome, mi
sono ispirata al primo e
famoso libro sul genere
Fantasy di sir John Ronald
Reuel Tolkien "La  Terra di
Mezzo". Molti, commettono
l'errore di credere che "la
Terra di Mezzo", sia una
sorta di universo parallelo; in
realtà è solo un vecchio e
affascinante termine, usato
per indicare il pianeta su cui
viviamo, abitato oltre dall'uo-
mo da creature incantate del
sottobosco che quando le
scopriamo o riscopriamo, le
accettiamo …perché la
Fantasia, non si può spegne-
re! Ci aiuta a sognare! Dopo,
3 anni di presenza attiva nel
commercio saprese, visto il
calo degli acquisti e le tasse
sempre più pesanti, seppur a
malincuore, ho preso la deci-
sione di mettere in liquida-
zione tutti gli articoli presenti
e abbassare la saracinesca.
Non le solite "scontate" bom-
boniere, ma fantas...stici
oggetti, per non passare inos-
servati e farsi ricordare! La
mia attività proseguirà a
Villammare, dove in estate
gestisco con mio marito, un
chioschetto estivo"

Pino Di Donato

A Sapri, il negozio fantasy 
“La Terra di mezzo” cessa l’attività

Dopo aver messo in saldo tutti i suoi "particolari" e ricercatissimi articoli, lo 
scorso 31 dicembre, il negozio Fantasy, "La Terra di Mezzo" sito in piazza Regina

Elena a Sapri, ha cessato l'attività

La proprietaria Paola Bertocco e la commessa Orsola Mazzullo

Dal golfo di Policastro e sud
Italia a Salerno, i "Free
Bikers" (sigla che accomu-
na diciassette moto club del
Meridione) per portare la
Befana ai "piccoli" pazienti,
ricoverati presso le UU.OO.
(Unità Operative) di
Pediatria e Chirurgia
Pediatrica dell 'Azienda
Universitaria "Ruggi
D'Aragona". Enzo Caso e la
moglie Annarosa (Salerno);
Peppe D'Agostino, la
moglie Francesca e il figlio
Andrea (Sapri), Gino

Raimondo, Domenico
D'Acunto e Marco Coppola (Ascea), Totò De Filippo con la moglie Maria Teresa e i figli:
Antonietta (Campionessa Italiana di Moto Turismo 2012), col marito Domenico Lentini e Rocco
(Campione Regionale di Moto Turismo) e la moglie Simona De Filippo Campionessa Regionale
passeggeri (Maratea), Francesco Giudice con la moglie (Lamezia Terme) e tantissimi altri centauri,
tra cui Domenico (Mimmo) Caracciolo detto "California" per via della sua professione del Vangelo
tra i motociclisti, la mattina di domenica 5 gennaio, montati in sella ai loro ruggenti e lucenti cavalli
di ferro, hanno raggiunto Salerno, per organizzare una manifestazione di solidarietà, molto attesa da
grandi e piccini: la "Moto Befana Bikers". "Un moto evento - spiega il Comitato - che riunisce sotto
un'unica sigla "I Free Bikers" e bandiera (…quella della solidarietà), tantissimi motociclisti, che con
le loro scintillanti e roboanti moto, domenica 5 gennaio, si son dati appuntamento alle 15.00, in Via
Picenza 138, presso la "Club House" dei Free Bikers, dove è stato messo a punto il programma del
moto-evento per l'indomani. Lunedì 6 gennaio (10.00), i centauri, per l'occasione travestiti da "Re
Magi", montati in groppa alle loro roboanti e folcloristiche moto hanno dato vita a un lungo serpen-
tone di bolidi a due ruote, che ha attraversato tutta la città e fatto sosta nelle aree della città più fre-
quentate, dove sono stati consegnati doni, a piccini e grandi in disagiate condizioni. Quindi, alle
11.00 il colorato, festoso e roboante corteo, ha fatto ingresso nel piazzale antistante i blocchi C e D
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "San Leonardo" accolto trionfalmente al suo arrivo dai diri-
genti dei Reparti Pediatria e Chirurgia Pediatrica e dal Sindaco di Salerno on. Vincenzo De Luca
(vice Ministro del Governo Letta). La manifestazione si è conclusa prima dell'orario dei pasti, tra la
gioia dei piccoli degenti, dei loro genitori e dei dirigenti dei due Reparti Pediatrici. "Con questo pic-
colo segno di solidarietà - ha affermato Peppe D'Agostino - forse non avremo risolto i problemi di
salute, talvolta anche gravi, dei piccoli pazienti a cui abbiamo portato la Befana; però, gli abbiamo
regalato un sorriso e dato la certezza, che anche nei momenti più avversi della vita, c'è chi è accanto
a loro! Tra i regali distribuiti: tutine colorate per i neonati; calze, panettoni, pandori e giocattoli pen-
sati a seconda delle diverse età dei bambini, puzzle e per i più grandi, buoni per le giostre del Parco,
con l'augurio di uscire al più presto dall'Ospedale". Infine D'Agostino conclude con una precisazio-
ne: "Il fatto che tre di noi fossero vestiti da Re Magi, è da considerarsi un fatto puramente simbolico,
che nulla a che fare, con la Religione. Basti dire, che tra i bambini che abbiamo omaggiato c'erano
anche ragazzi di colore ed islamici (… ovviamente di fede musulmana!)"

Pino Di Donato  

Finanziamento milionario della Regione Campania
per il territorio del Cilento

L’On. Fortunato 

Dal golfo di Policastro a
Salerno, per la Befana ai piccoli

pazienti del San Leonardo

i centauri Free Bikers coi tre Re Magi, dinanzi  il San Leonardo
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L’INIZIATIVA/Utilizzando bene gli spazi e le risorse disponibili il centro valnocino ottiene il plauso e gli apprezzamenti dei  visitatori e dei residenti 

Le festività di Natale a
Nemoli sono state arricchite
da iniziative che hanno com-
binato nel modo giusto il
sentimento religioso, l'aspet-
to culturale, l'attualità, il
bene-stare insieme e il diver-
timento.  La cittadina valno-
cina dimostra così di  aver
individuato il sentiero giusto
per ottenere buoni risultati
utilizzando in modo opportu-
no e meditato le risorse
disponibili. Il sindaco di
Nemoli, Ing. Antonio
Filardi, è stato costantemen-
te presente alle iniziative,
validamente coadiuvato da
altri amministratori, respon-
sabili di associazioni locali e
da comuni cittadini. Il 24
dicembre è stato acceso il
'Fuoco di Natale' in piazza
Santa Maria delle Grazie, nel
piazzale antistante la Chiesa
Madre. L'iniziativa, molto
particolare, ha allietato tutto
il periodo delle festività, fino
al 6 gennaio del nuovo anno.
Tra le iniziative proposte,
alcune vanno segnalate in
modo particolare. Il 27
dicembre è stata aperta al

pubblico la mostra fotografi-
ca 'Una vita tra gli altri';
curata dall'associazione 'Il
tempo dell'arte'. Nella rasse-
gna sono  state esposte

diverse decine di scatti foto-
grafici tratti dall'archivio di
Peppino Larocca e  riguar-
danti la vita quotidiana a
Nemoli dal 1952 al 1975. In
una fase successiva sarà
interessante corredare le foto
di didascalie e pensare ad
una pubblicazione che rac-
colga  gli scatti più significa-
tivi. La sera del 27 dicembre,
nell'area degli impianti spor-
tivi, è stato proposto un
'Percorso enogastronomico,
artistico e artigianale'. Titolo
della manifestazione: 'Saperi
e sapori d'autunno'. Il 28
dicembre è stata presentata,
presso la Chiesa Madre, la
ristampa dell'opuscolo pub-
blicato da Mons. Nicola
Curzio nel 1920. Titolo del
testo: 'Cenno storico e prati-
che divote in onore di Maria
SS.ma delle Grazie.Venerata
in Nemoli'. La pregevole
ristampa anastatica va ad
ampliare, per molti cultori di
storia locale, la conoscenza
della figura di Mons. Nicola
Curzio ed offre utili spunti
per approfondire la storia dei
paesi della Valle del Noce.

Dopo la presentazione del
libretto, i  ragazzi del cate-
chismo, guidati magistral-
mente dalla  Prof.ssa Maria
Grazia Anania, hanno ese-

guito diversi  canti di Natale
nella suggestiva cornice
della Chiesa Madre di Santa
Maria delle Grazie. Il nume-
ro consistente dei ragazzi -
erano poco meno di cinquan-
ta - ha fatto si che una intera
comunità si sia sentita coin-
volta e unita in uno dei
momenti dell 'anno più
importanti per la cristianità.  
Il 29 dicembre, nella sala del
Polifunzionale di Via Sirino,
si è svolto l'incontro dal tito-
lo 'Diventa ciò che sei:
costruiamo insieme la
responsabilità civile per il
futuro delle generazioni'. Il
30 dicembre gli 'Amici del
Teatro' di Lauria e la
Chorale Domenico Lentini
hanno proposto pregevoli
rappresentazioni e canti.
Sempre al Polifunzionale, il

3 gennaio, la giornata intera
è stata dedicata all'incontro
con i giovani. L'evento è
stato organizzato, tra gli
altri, dal Circolo Erasmo di
Lauria ed è stato coordinato
dal Prof. Francesco Stoduto.
Tema del forum: 'Il nostro
sud, la nostra Europa.

Giovani al lavoro per una
progettazione europea'.
L'incontro, che ha avuto
anche l'attenzione del Tg Rai
Basilicata, rappresenta la

continuazione e l'evoluzione
del 'Premio D'Auria', il quale
ha già diversi anni di vita.
L'obiettivo è quello di stimo-
lare i giovani al dibattito ed

al confronto delle idee e
delle opportunità attuali.
Presente all 'incontro
Eugenio D'Auria, che è
stato, nel recente passato,

ambasciatore in Arabia
Saudita e in Austria. La
mostra fotografica allestita
dall 'Architetto Giacomo
Carlomagno  ha arricchito la

giornata fornendo stimoli
forti alle tematiche che
riguardano il complesso
mondo giovanile. 

Raffaele Papaleo 

Il coro dei ragazzi del Catechismo di Nemoli guidato dalla Prof.ssa Maria Grazia Anania. Il 28.12.2013 nella Chiesa
Madre di Santa Maria delle Grazie hanno cantato: 
Pietro Calcagno, Antonio Olivieri, Vincenzo Labanca, Noemi Ferrari,Paola Cosentino, Martina Cascelli, Denis Cirigliano,
Pietro Imperio,Emidio Papaleo,Sandra Cirigliano,Patrizia Cosentino,Katia Imperio,Albanese Emma,Forastiero
Valeria,Alagia Monica,Marianna Carluccio,Vanessa Labanca,Gianna Cirigliano,Roberta Lamboglia,Maristella
Morelli,Alessia Cavallaro,Silvana Caputo,Francesco Mitidieri,Marilena Cirigliano,Adriana Di Lascio,Davide
Ielpo,Domenico Manfredelli,Daniele Del Giudice,Viceconti Francesco,Chiara Alagia,Irene Rosa Gallo,Luana
Calcagno,Alagia Alessia, Anna Maria Mastroianni,Lammoglia Marilisa,Simone Ferraro,Maria Giacoia,Domenico
Chiacchio, Domenico Carluccio,Giovanni Lanziani,Ielpo Fabiana,Angelo Crusca,Ilaria Labanca, Miriana Dragone,
Antonio Martino.                                                                                                                                         Foto:Raffaele Papaleo

Cultura e tradizione nelle iniziative proposte a Nemoli

Il 28.12.2013 nella Chiesa Madre di Santa Maria delle Grazie di Nemoli è stata presentata la ristampa del libretto che Mons. Nicola Curzio pubblicò nel 1920. Foto: Raffaele Papaleo
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L’APROFONDIMENTO/Le Festività hanno unito la comunità  viggianellese che si è stretta attorno ai  propri valori e alle proprie tradizioni secolari   

Il Natale è appena passato.
Quest'anno molte  le inizia-
tive legate a questo periodo.
La parrocchia di S. Caterina
d'Alessandria , il parroco ,
don Francesco Sirufo e il
vice parroco, don Antonio
Donadio sono stati il "moto-
re" di queste  manifestazio-
ni, insieme ai tanti giovani
che , con il loro impegno
hanno reso più bello il cen-
tro storico. Don Francesco
Sirufo è arrivato a
Viggianello nel 2008. Un
cammino che, dopo cinque
anni , sembra aver portato
buoni frutti. Ne abbiamo
parlato insieme.  
Era il 2008, Lei era appe-
na arrivato a Viggianello
nella parrocchia di S.
Caterina d'Alessandria.
La sua missione di parro-
co era appena iniziata.  La
vita di ognuno di noi si
caratterizza,a volte,intor-
no a dei luoghi,a delle per-
sone. E la sua sembrava
legata al territorio di
Viggianello e del Mercure.
"Sono nato nella valle del
Peschiera, nel territorio di
Castelluccio Inferiore. Al
centro di quel feudo che in
antico fu dominio del mar-
chesato di Castelluccio. La
mia esperienza umana e
religiosa inizia e viene for-
temente  segnata dalla carat-
teristica culturale e antropo-
logica di questa particolare
zona della Basilicata, poi la
Chiesa mi ha accolto e for-
mato sempre di più  nella
fede cristiana e nella voca-
zione sacerdotale. La valle
del Mercure è un meravi-
glioso microcosmo creato
da Dio,  un mondo calabro-
lucano unico nel suo genere.

E' bello e giusto che riman-
ga intatto nella sua storia,
nella sua cultura, nella sua
natura. Negli anni sessanta e
settanta una ciminiera posta
proprio al suo centro poteva
sembrare, e forse lo era, un
segno di modernità, di pro-
gresso, di sviluppo. Oggi,
nella nuova situazione
ambientale e antropica, mi
pare sia anacronistica e con-
traddittoria, specialmente in
relazione alla tutela del pae-
saggio, vincolato e destinato
diversamente in questi ulti-
mi decenni. Naturalmente
occorre un confronto since-
ro fra tutte le parti interessa-
te nella ricerca del bene
comune, della salvaguardia
del creato e del problema
lavorativo e occupazionale
degli abitanti della valle".
Sono passati cinque anni.
Lei ha avuto sempre una
speranza: il ritorno dei
giovani alla vita spirituale.
Un camminino nel quale
ha seminato e che final-
mente quest'anno ha dato
i frutti desiderati. 
"I giovani e i ragazzi sono il
nostro futuro sociale e reli-
gioso perché sono già il
nostro presente. Se li acco-
gliamo con cura, affetto,
premura, amicizia e stima
essi rispondono con simpa-
tia e fiducia. I nostri giovani
del Mercure e di
Viggianello in particolare
desiderano tanto spazi,
occasioni, iniziative, mani-
festazioni che possano coin-
volgerli e vederli impegnati
in prima persona. Il messag-
gio evangelico di Cristo li
incuriosisce e li affascina,
quando ne scoprono la sem-
plicità e la piena corrispon-

denza al desiderio umano di
autenticità, di verità, di
libertà e di amore. Gesù
Cristo è ancora, e lo sarà
sempre, la vera risposta ad
ogni interrogativo del cuore.
La sua grazia e la sua forza
non possono non interpella-
re i giovani e i ragazzi, per-
ché sono alla ricerca dell'
Amico vero, della gioia
autentica, della luce che non
inganna, delle braccia che
sempre attendono, degli
occhi che sempre ti guarda-
no e ti perdonano". 
Le manifestazioni per il
Santo Natale hanno visto
la partecipazione e l'impe-
gno di tanti giovani. Dal
gruppo dei giovani di S.
Luca , alla  collaborazione
delle associazioni cultura-
li, come Byanellum. Una
novità .
"Non è nata per caso o per
voglia di "ammazzare il
tempo" o per riempire le
vacanze natalizie. C'è dietro
un cammino serio, guidato
da me e dal vicario parroc-
chiale don Antonio
Donadio, con l'aiuto delle
associazioni parrocchiali,
quali l'Azione Cattolica. E'
da anni che si è posto il
seme, formando con gioia e
sacrificio i ragazzi, seguen-
doli da piccoli religiosa-
mente, con la liturgia e la
catechesi, con le attività
oratoriali e associative, con
la gioia di stare insieme alla
luce della Parola di Dio e
dell'Eucaristia domenicale,
con lo sguardo affettuoso di
chi propone e sa attendere". 
Lei ha una devozione spe-
ciale in questo territorio:
quella per la Madonna
dell'Alto. Nel suo libro

dedicato alla Madre di
Cristo, "La Donna
dell'Alto",  racconta del
richiamo che aveva sentito
per la parrocchia di
Viggianello e, di come sia
tornato indietro nel tempo
quando si è trovato davan-
ti  alla sua statua. Lei, nel
buio della chiesa madre di
Viggianello ha sentito
come una voce(quella
della Madonna) che Le
diceva:"Sei arrivato trop-
po tardi, ma si può fare",
poi un'altra voce (quella
del Figlio) "Sei arrivato
troppo presto, ma si può
iniziare lo stesso".
Sembrava un mistero ,
qualcosa di incompiuto,
una missione da parte sua.
Oggi, sentiamo che  qual-
cosa è iniziato davvero.
"Si. Erano delle frasi sibilli-
ne, messe nel testo a bella
posta, come è nel mio stile
quando parlo o scrivo qual-
cosa. Mi piace interpretare
la realtà, ciò che mi accade,
in senso simbolico. C'è
sempre un senso che tra-
scende, qualcosa che riman-
da ad altro, negli avveni-
menti e nelle scelte, nelle
decisioni e nelle esitazioni.
Ho sempre manifestato la
mia opinione e la mia con-
vinzione, ma poi mi sono
lasciato guidare, sapendo
che Dio ne sa di gran lunga
più di me e di altri. Cosi è
stato fin dal nascere della
mia vocazione, così nella
mia formazione seminaristi-
ca e nella mia vita sacerdo-
tale, sia a Senise, sia a
Lauria, sia ora nella mia
cara Viggianello. Per il
resto tutto è semina, come
ci insegna il santo

Vangelo". 
Torniamo alle tante mani-
festazioni. E a quelle che
seguiranno.
"Sono grato e ammirato,
emozionato e confortato, di
fronte a tutto ciò che i nostri
figli, con la dedizione degli
adulti, stanno vivendo e
compiendo con determina-
zione e gioia. Le manifesta-
zioni esterne, quali il prese-
pe vivente in piazza
Umberto I a cura dei giova-
ni adulti del gruppo parroc-
chiale "S. Luca",  sono solo
il frutto del lavoro interiore
che il Signore sta facendo
nel loro cuore. Noi deside-
riamo la felicità dei nostri
giovani, la felicità vera e
totale, quella che solo l'e-
sperienza con Cristo nella
Chiesa può donare".
I ragazzi, hanno pensato a
Papa Francesco . Su uno
dei rami del Germoglio di
Davide, in una grande

palla di plastica traspa-
rente, ognuno di loro ha
voluto  scrivere un pensie-
ro per sua Santità. Un
albero particolare che dà
un messaggio al mondo.
"Per noi l'albero di Natale
ha un preciso senso biblico.
E' il verde e giovane germo-
glio di Davide, il Messia, il
Salvatore Gesù, che porta
con sé luce (le luminarie) e
frutti di salvezza e di pace
(gli addobbi). In piazza
Umberto I e nel paese, fra la
rappresentazione vivente di
Betlemme e i bei presepi
allestiti da tutti, si innalza
l'albero del vero Re, il
Figlio di Davide. I nostri
ragazzi vi hanno voluto
adornare i versetti natalizi
del vangelo di S. Luca, di S.
Matteo e di S. Giovanni. La
parola di Dio che illumina i
nostri passi e ci fa conosce-
re il volto di Cristo, di cui il
mondo ha sempre tanto

bisogno".    
Nella nostra prima inter-
vista  parlavamo di ragaz-
zi lontani dalla Chiesa
.Possiamo dire con sere-
nità che, oggi ,i ragazzi di
questa parrocchia sono
felici di stare insieme e
portare avanti  il messag-
gio di Cristo.
" Sono la gioia della nostra
missione sacerdotale.
Ringraziamo le famiglie che
ci hanno dato fiducia since-
ra nell'affidarli alle nostre
cure pastorali e alla comu-
nità parrocchiale. Ma è solo
una semina piena di speran-
za e di stupore. Speriamo
con tutto il cuore che dalle
piccole piantine venga fuori
il buon grano per il buon
pane. E' la nostra continua
preghiera per loro. Cristo li
conservi sempre nel suo
amore".  

Maddalena Palazzo
maddluv@libero.it

Don Francesco Sirufo: Viggianello ha una società sana   

I sacerdoti don Francesco Sirufo con il giovane don Antonio Donadio 

"Forse sarebbe il caso di ricor-
dare- dice Corraro- che prima
ancora di strumentali richieste
da parte di sigle sindacali (che
mai si erano visti e sentiti su
questa vicenda in dieci anni),
un tavolo istituzionale sulla
vicenda delle Centrale Enel
del Mercure è stato richiesto
al governatore della Basilicata
Pittella da due Enti pubblici e
dalle rispettive comunità
amministrate al fine di assu-
mere concrete e definitive ini-
ziative per porre fine ad una
vicenda grottesca se non
drammatica, che vede da anni
impegnate in prima linea le
amministrazioni di Rotonda e
di Viggianello per tutelare il
diritto alla salute e l'ambiente,
ma anche per tutelare un
modello di sviluppo sostenibi-
le. E' appena il caso di ricor-
dare che un'economia fondata
sul turismo naturalistico, sul-
l'agricoltura biologica, sull'ar-
tigianato di qualità non solo è
coerente con la storia ei nostri
territori ma è una scelta irre-
vocabilmente consumata sia
dai livelli locali, sia dai livelli
regionali, sia dal livello statale
con l'istituzione prima del
parco regionale nel lontano
1986 e in seguito con l'istitu-
zione del parco nazionale
negli anni '90. 
Quando artificiosamente, e
cavalcando mode, si agita il

ricatto occupazionale, si
dimentica di riflettere sulle
ricadute negative che una
simile improvvisata e improv-
vida iniziativa ha sui livelli
occupazionali di comparti
diversi e da poco citati. 
Ma si può credere davvero di
poter candidare iniziative pub-
bliche e private a fondi regio-
nali e comunitari finalizzati
alla tutela e alla valorizzazio-
ne dell'ambiente e al contem-
po sostenere un megaimpianto
devastante per l'ambiente e la
salute come quello della cen-
trale del Mercure? 
Ricordiamo che le comunità
sono in mobilitazione dal 3 di
novembre, attraverso forme di
protesta (come quella della
occupazione simbolica del
Parco del Pollino), che hanno
visto anche momenti dramma-
tici e di tensione e di difficoltà
sociale, anche per le istituzio-
ni locali. 
La protesta dei sindaci non
può essere sottaciuta e messa
in un angolo perché mette in
evidenza, sul piano politico,
tutti gli elementi rimarcati a)
da due gradi giudizio della
giustizia amministrativa -
Consiglio di Stato nel 2012 e
Tar nel dicembre 2013 (un
progetto vecchio e sovradi-
mensionato, autorizzazione
rilasciata della Regione
Calabria illegittima) b) dalle

norme vigenti nel Parco (non
possono esistere centrali che
superino i 3 Mw); c) dalla
Comunità del Parco (28 sinda-
ci su 31 sono contrari a questo
impianto); d) dal Consiglio
Direttivo del Parco del
Pollino; e) dalle prescrizioni
che non vengono rispettate da
Enel in fatto di emissioni e di
controllo a terzi dei dati dei
fumi. In questi giorni sulla
questione è costantemente
informato, il Ministro
dell'Ambiente, grazie al lavo-
ro dei sindaci di Viggianello e
Rotonda, mentre la stessa pro-
testa - che ha avuto la solida-
rietà di Scanzano e dei sindaci
dei comuni più importanti del
Parco, come Latronico,
Terranova del Pollino,
Morano Calabro, etc. - sta tra-
valicando i confini regionali,
grazie all'informazione e alla
comunicazione puntuale che
hanno messo in piedi le comu-
nità, le istituzioni e i movi-
menti, atta a fare emergere le
contraddizioni e le menzogne
di una multinazionale che sta
giocando sulla pelle dei citta-
dini. Il tema del lavoro, posto
su un piano sempre vago e
con cifre altalenanti (segno
che è di impronta ipocrita),
rimane solo il fumus per isola-
re istituzioni che di questo
impianto subiscono esclusiva-
mente gli effetti nocivi. 

Fino a quando non si prende
atto, sul piano politico, che ci
sono delle comunità contrarie
a questo impianto, che difen-
deranno fino all'ultimo respiro
la salute e la preservazione di
un ambiente che già offre
opportunità nel comparto turi-
stico ed agricolo e danno
lustro al Parco del Pollino,
fino a quando la politica che
conta non ridà dignità e voce
a quei sindaci che hanno già
dimostrato sul piano giudizia-
rio che questa centrale è inuti-
le e dannosa, fino a quando il
tavolo non viene aperto da
queste comunità per inchioda-
re finalmente Enel a responsa-
bilità gigantesche, queste stes-
se comunità, si sappia, non
retrocederanno di un millime-
tro.  Da ultimo denunciamo
che da mesi un impianto noto-
riamente in esercizio in virtù
di una autorizzazione palese-
mente illegittima viene tolle-
rato, mentre le comunità tutte
rispettano non senza sacrifici
e da decenni le limitazioni che
un'area protetta comporta. E'
un atteggiamento amorale,
che non siamo disposti a subi-
re non escludendo per la tutela
del nostro territorio e della
nostra dignità l'assunzione di
ogni iniziativa, in tutte le
opportune sedi".

Il sindaco di Viggianello,
Vincenzo Corraro

Si alza  nuovamente la tensione 
sulla Centrale del Mercure  

6 Gennaio
2014, nella
chiesa madre S.
C a t e r i n a
d'Alessandria
la messa solen-
ne , concelebra-
ta dal parroco
Don Francesco
Sirufo e dal
vice parroco
Don Antonio
Donadio, chiu-
de le celebra-
zioni  del
Natale 2013.
Presenti il sin-
daco Vincenzo
Corraro, il vice
sindaco Franco
Luigi Frontuto
e il consigliere
p r o v i n c i a l e
V i n c e n z o

Libonati.  Dopo

la messa, nella piazzetta
antistante , ha avuto luogo
il corteo dell'arrivo dei Re
Magi. 
Una manifestazione , che
potremmo definire tradi-
zionale e che, quest'anno è
stata accompagnata dalla
rievocazione "Da
Betlemme a Viggianello.
Alla scoperta dei vecchi
mestieri", realizzata dal
gruppo parrocchiale S.
Luca. 
Don Francesco Sirufo e
Don Antonio Donadio ,
hanno ringraziato le asso-
ciazioni parrocchiali e l'as-
sociazione Byanellum, che
insieme al gruppo
Giovanissimi dell'ACR si
sono spesi per la realizza-
zione delle manifestazioni e
dei presepi. 

Maddalena Palazzo 

“Germoglio di David”
a Viggianello 

Con una nota, Vincenzo Corraro, sindaco di Viggianello, interviene in merito alla
vicenda “Centrale del Mercure”, su cui, nei giorni scorsi, si erano espressi i 

sindacati, chiedendo, tra l'altro, un incontro con i Governatori di Basilicata e Calabria

I magi in chiesa 

Il germoglio di Davide 





Nonostante manchino pochi
mesi alle elezioni ammini-
strative per eleggere i nuovi
amministratori comunali del
prossimo quinquennio, a
Rivello sembrano regnare la
quiete più assoluta e un
silenzio che però, in realtà,
sembrano essere solo una
pace apparente preparandosi,
invece, sotto la cenere, una
accesa sfida. Certo è che
gennaio è, comunque, un
mese di bilanci e ripartenze,
tanto più se politicamente c'è
bisogno di risposte e azioni
concrete. 
Al momento, circola solo
qualche ipotesi, per ora non
confermata e dunque non
attendibile, circa i probabili
prossimi schieramenti che
scenderanno in lizza per
contendersi la gestione di
Rivello: da più parti si dà per
certa una nuova candidatura
a Sindaco di Antonio
Manfredelli che, aderendo
ultimamente al Partito
Democratico, ha aggiunto un
elemento importante al suo
"profilo", che potrebbe
valergli non poco, contri-
buendo a dare gambe alle
sue ambizioni; in seno all'at-
tuale gruppo di maggioranza
consiliare, però, a quanto
pare, esistono diverse anime,
orientate in direzioni diverse
se non opposte... insomma,
sebbene si giochi ancora a
carte coperte, c'è chi scom-
mette che proprio in seno al

gruppo di maggioranza non
sarà facile operare scelte
condivise e che, alla fine,
potrebbero addirittura esser-
ci delle clamorose scissioni
che finirebbero per intorbidi-
re ulteriormente un quadro
politico complessivo già di
per se molto confuso e con-
flittuale.  L'opposizione,
invece, al momento, sembra
più interessata all'osserva-
zione di quanto potrebbe
accadere all'interno della
maggioranza che a costruire
un'alternativa. 
Per tentare di saperne di più
circa il clima che si vive
all'interno dell'attuale mag-
gioranza consiliare e per
acquisire qualche elemento
in più per azzardare ipotesi
più concrete su quanto, a
breve, avverrà a Rivello dal
punto di vista politico-ammi-
nistrativo, abbiamo rivolto
alcune domande a Roberto
Di Nubila, il candidato più
votato nelle passate elezioni
amministrative del 2009,
attuale assessore allo Sport
del Comune di Rivello,
iscritto al PD e ritenuto da
molti uno degli attuali
amministratori che aspirano
a correre per la candidatura a
Sindaco di Rivello.  
Prima ancora di parlare di
politica "locale", ti chiedo
di esprimere le tue valuta-
zioni circa i risultati delle
ultime elezioni regionali e
le prospettive nuove che si

aprono per la Basilicata e
anche per Rivello..
Nella sua  " rivoluzionaria"
campagna regionale elettora-
le, il Presidente Pittella ha
dimostrato  di    essere una
persona determinata e ha
avuto il coraggio di mettersi
in discussione credendo in
un  progetto di cambiamento
che porterà sicuramente
beneficio a Rivello, ma a
tutta la Basilicata .
Sebbene sia una vicenda
che risale al 2008, per tanti
cittadini di Rivello il tuo
nome è legato ad una sorta
di "tradimento" perpetra-

to ai danni
d e l l ' A m m i n i s t r a z i o n e
Savino (voto contrario al
Bilancio di Previsione) che,
di fatto, determinò la fine
anticipata di quella legisla-
tura e il conseguente arrivo
del Commissario
Prefettizio. Cosa ti senti di
dire, oggi, a tal proposito? 
Gia in passato ho dato spie-
gazioni in merito alla que-
stione "amministrazione
Savino" e vorrei tanto che
questa domanda non mi
venisse più fatta. Non fui io
a determinare la fine di quel-
la legislatura e sicuramente

da persona coerente   non mi
pento di quello che ho fatto
perchè quello non era un
gesto dettato da bisogno di
esibizionismo o da interesse
privato. Ho pensato di fare
gli interessi di tutti.
Da qualche tempo
l ' A m m i n i s t r a z i o n e
Manfredelli di cui fai parte
appare sfilacciata: nello
stesso gruppo di maggio-
ranza si sono evidenziate
crepe e prese di distanza
molto evidenti e, a quanto
pare, insanabili, se 4 consi-
glieri di maggioranza
hanno costituito un loro
gruppo autonomo. Come
giudichi la scelta dei 4 'fuo-
riusciti' e la conflittualità
all'interno di un gruppo
che appariva, invece, coeso
e in piena sintonia?
In tutto il percorso della mia
vita sociale o privata non mi
sono mai permesso di espri-
mere giudizio, posso se mi
viene chiesto esprimere un
parere. Purtroppo quando si
inizia un percorso, di qual-
siasi natura  esso sia, si deve
costituire un gruppo unito da
obbiettivi comuni poi , può
succedere che si verifichino
punti di vista contrari .
Capita anche in famiglia.
Dopo essere risultato il più
votato alle scorse elezioni
amministrative, in questa
legislatura ormai uscente
dai più sei stato considera-
to uno tra gli amministra-

tori più presenti e vicini
alla gente: come intendi
impiegare tali riconosciuti
meriti in vista delle prossi-
me scadenze elettorali? Ti
senti pronto a fare il salto
di qualità offrendo la
disponibilità alla tua  can-
didatura a Sindaco di
Rivello?
C'è chi crede che tutto gli sia
dovuto ma  non è dovuto
niente a nessuno.
L' essere presente e vicino
alla gente, quella è una que-
stione di abitudini educative
e di rapporti quotidiani svin-
colati da ogni logica. Io l'ho
sempre fatto, non solo da
quando faccio parte di una
amministrazione ma anche
in precedenza, visto il mio
percorso sportivo e lavorati-
vo.
Certo vedere che la gente ha
capito quando ho avuto il
coraggio di osare e di ripro-
vare, mi riempie d'orgoglio,
non finirò mai di ringraziare
chi ha creduto in me, ma
anche chi non mi ha votato
ha la mia totale disponibilità.
Da amministratore uscente
che cosa rimproveri a te
stesso in qualità di assesso-
re e che cosa, invece,
"addebiti" al gruppo di cui
fai parte? Di quali risultati,
invece, vai fiero?
Nessuno può andare fiero di
niente e non si possono fare
"addebiti". Purtroppo vivia-
mo periodi di profonda crisi

e se, ascoltando e traducendo
in azioni concrete i piccoli
problemi quotidiani delle
persone  ne risolviamo qual-
cuno quello non è merito di
nessuno. Solo rimboccando-
ci le maniche e lavorando
sodo possiamo ridare ai cit-
tadini fiducia e speranza.
Nella scelta dei futuri
amministratori  del nostro
Comune, a tuo avviso,
quanto peseranno le indi-
cazioni dei vertici politici
regionali e nazionali e le
espressioni popolari di
iscritti e simpatizzanti? 
E' sempre il popolo ad avere
la maggiore  espressione
decisionale. (il popolo è
sovrano).
Come giudichi e quale
significato attribuisci alla
recente iscrizione al Partito
Democratico del Sindaco di
Rivello, Antonio
Manfredelli? A tuo parere,
questa scelta può essere
legata a precise strategie
elettorali?
Scegliere  o  decidere di
cambiare la propria ideolo-
gia politica, fa parte del
diritto imprescindibile di
ognuno di Noi, assumendoci
conseguenze negative e/o
positive .
Vista l'occasione che mi è
stata data ne approfitto per
fare gli Auguri di un Buon
2014 a tutti. 

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it  

L’INTERVISTA/L’esponente politico non si sbottona sulle imminenti elezioni comunali che potrebbero rappresentare una  svolta per  il centro valnocino 
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Roberto Di Nubila 

Roberto Di Nubila: Credo che il popolo farà la scelta giusta

Lo scorso 20 dicembre presso i locali dell'Istituto Comprensivo di Rivello si è tenuto il
"Concerto di Natale" con il quale gli alunni dei tre ordini di scuola hanno voluto festeggiare
in armonia e compartecipazione, con le famiglie e i numerosi cittadini intervenuti, augurando
attraverso i canti e le musiche della tradizione, interpretati anche in chiave moderna e in lin-
gua straniera, un sereno Natale e un felice e prospero Anno Nuovo. 

Anita Ferrari

Lo scorso sabato 28 dicembre alle ore 10.30 presso la sala dell'Ultima
Cena  dell'ex Convento di S. Antonio, alla presenza del sindaco Dott.
Antonio Manfredelli e di personalità della politica e della cultura, si è
tenuta la cerimonia del 1° Anniversario della Cittadinanza Attiva attri-
buita lo scorso anno alla città di Rivello. Durante la cerimonia, il sindaco
ha scoperto il medaglione modellato e donato dall'artista lucano
Vincenzo Dino Patroni al Comune di Rivello per la prima ricorrenza del-
l'evento. Durante la mattinata, inoltre, è stato presentato dalla prof. ssa
Giuseppina Troccoli, docente della locale scuola media "Rocco
Scotellaro" il catalogo monografico che il Comune di Rivello ha dedica-

to allo scultore e medaglista marateota; il catalogo contiene - oltre a
numerose immagini di medaglie d'arte tutte magistralmente eseguite a mano da Patroni -
testimonianze di autori vari tra cui l'intervento del critico Dott. Prof. Giancarlo Altieri,
Direttore del Dipartimento di Numismatica della Biblioteca Apostolica Vaticana. 

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

Prima candelina per "Il Rivellino" il giornale nato dalla ferma volontà e dall'impegno di un gruppo di giovani di Rivello che,
grazie al supporto della comunità e all'impegno di molti, si sta affermando con forza sempre maggiore, riscuotendo consensi
e ricevendo gratificazioni. Al Direttore Domenico Lamboglia e alla redazione del Rivellino (nella foto da sinistra:  Giovanni
Alfani, Gianpaolo Filizzola, Omar Ferrari, Rosalinda Ferrari, Francesco Cammisotto, Mariateresa Maurone, Nicola
Gagliardi, Domenico Lamboglia) vanno i nostri più cari auguri e, soprattutto, un grande in bocca al lupo per il nuovo anno! 

Anita Ferrari

Tantissimi auguri e congra-
tulazioni vivissime ad
Antonio Cestari e Angela
Ferraiuoli di Rivello che il
15 dicembre scorso hanno
festeggiato insieme ai figli
Giovanni e Antonello, alle
nuore, ai nipotini, ai parenti
e agli amici il loro 50° anni-
versario di matrimonio.

“Concerto di Natale” dell’Istituto
Comprensivo di Rivello

Un’immagine dell’iniziativa 

Rivello, Primo Anniversario della
Cittadinanza Attiva

NNoozzzzee dd’’oorroo

Dino Patroni 

Primo compleanno per il “Rivellino” 

Il gruppo redazionale 

Lo Sporting Rivello di nuovo sugli scudi
Dopo i positivi risultati conquistati e le prestigiose esperienze maturate nei campionati maggiori di calcio a 5 di serie D, C2 e C1,
lo Sporting Rivello(che dalla passata stagione ha deciso di puntare sui giovanissimi) è di nuovo sugli scudi avendo allestito una
compagine di giovanissimi atleti che, a poco a poco, dopo una passata stagione di esordio conclusasi con risultati accettabili ma
non del tutto soddisfacenti e un inizio di campionato (2013-2014) titubante, sembra aver ingranato la marcia inanellando una serie
di risultati positivi che l'hanno portata ad occupare la zona alta della classifica. La giovane e promettente compagine del D.S.

Roberto Di Nubila, dopo 6 giornate di campiona-
to, oggi, si mostra ben attrezzata per poter aspi-
rare alla vittoria finale. Nonostante le sconfitte
iniziali, patite sui campi di Aliano e Paterno, i
giovanissimi rivellesi hanno saputo reagire con
orgoglio e determinazione, riuscendo prima a
battere in casa il forte Scanzano (7 - 6), quindi
violare il campo di Stigliano(10 - 4) e di fila
avere la meglio due volte sul Val D'Agri(11- 4 e
6 - 5). Il prossimo incontro casalingo vedrà i
rivellesi opposti al Paterno che attualmente guida
la classifica con tre punti di vantaggio sullo
Sporting Rivello. Una vittoria sul Paterno varrà
alla compagine rivellese la testa della classifica,
un risultato, questo, che legittimerebbe l'impe-
gno encomiabile di tutti i giocatori e l'assiduo
lavoro della Società che non ha mai mollato, atti-
vandosi sempre per permettere alla squadra di
raggiungere i risultati migliori. A Nicola Alagia,
Giovanni Flora, Alessio Ielpo, Vincenzo
Mastropierro, Pietro Viceconti, Giuseppe

Martorano, Diego Nicodemo, Fabrizio Ferrari, Federico Savoia e Francesco Caputo, i magnifici e promettenti "campioncini", ben
guidati dal coach  Antonello Viceconti, vanno i nostri complimenti e gli auguri di sempre più prestigiosi risultati.

Anita Ferrari

Gli atleti 
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IL PUNTO/Padre Salvatore ha organizzato una fiaccolata per tenere accesa la memoria su una persona scomparsa nel nulla non dimenticando le tragedie di fine anno    

Lagonegro ancora sconvolta, ricorda Raffaele Iannuzzi 
La Parrocchia San Giuseppe
di Lagonegro l'undici gen-
naio ha ricordato con una
fiaccolata Raffaele Iannuzzi
l'anziano di settantotto anni
scomparso nel nulla ormai
da tre mesi. Il parroco
Salvatore Mancino pone l'at-
tenzione sull'importanza di
essere vicini alle famiglie
che si trovano a vivere delle
situazioni dolorose e dram-
matiche. Si rivolge molto ai
giovani come protagonisti
indiscussi del presente, che
vanno educati nello spirito di
comunione standogli accanto
in modo discreto per respon-
sabilizzarli nella loro cresci-
ta umana e spirituale.
Padre Salvatore, sono tre
mesi dalla scomparsa del
signor Raffaele  che esce di
casa per una passeggiata
tra i boschi in cerca funghi
e scompare nel nulla... 
Era  venerdì undici ottobre
quando nel pomeriggio tra le
quattordici e le quindici
Raffaele Iannuzzi esce di
casa e non fa più ritorno. E'
stato visto l 'ultima volta
verso le diciassette nella
piazza centrale del paese.
Come comunità parrocchiale
abbiamo voluto organizzare

una fiaccolata per tenere
accesa la memoria su questo
episodio che addolora la
nostra comunità e per essere
vicini alla famiglia dello
scomparso che sta vivendo
dei momenti di grande ango-
scia.  
Lei conosceva direttamente
lo scomparso?
Il nostro era un legame di
conoscenza dettato dalle
consuetudini dell'incontrarsi
al mattino nel "chiano" la
piazza del paese, magari
prendere un caffè insieme al
bar.
Come viene descritto da
chi lo conosce?
Ho approfondito attraverso
la famiglia e la comunità la
personalità di Raffaele
Iannuzzi e viene descritta
come una persona umile,
semplice, senza grilli per la
testa, molto legato alla cam-
pagna e al bosco, è un cono-
scitore di funghi ed anche un
cacciatore. 
La Parrocchia di San
Giuseppe ha organzizato
questa manifestazione con
il grande aiuto dei giova-
ni... 
Il nostro impegno nel rap-
portarci con i giovani è dal

punto di vista educativo
importante. La nostra opera
si trasmette ovviamente
anche   attraverso il mondo
della scuola ed anche in col-
laborazione con l’associazio-
ne Libera.  Cerchiamo di
educare alla responsabilità, a
vivere in comunità, a condi-
videre i problemi degli altri
che fanno parte di noi.
Vogliamo educare al valore
della partecipazione, alla
vita di ogni giorno. 
La città di Lagonegro in
queste ultime settimane ha
vissuto dei drammi che
lasciano dei solchi profondi
nella memoria umana. Due
eventi luttuosi tragici in un
solo giorno. Due vite si
sono incrociate,  due chiese
hanno accolto due sensibi-
lità.  Era impressionante
vedere quelle due chiese,
una di fronte all’altra, gon-
fie di tristezza. 
Purtroppo accade che nello
scorrere della vita vi siano
degli "intoppi" ma non biso-
gna creare allarmismo o leg-
gere troppo al loro interno,
bisogna stare vicino alle
famiglie e riscoprire lo stare
insieme senza giudicare. A
Lagonegro già trent' anni  fa

abbiamo vissuto momenti
drammatici con la scomparsa
di Maria Antonietta Flora e
vogliamo che queste storie
abbiano una memoria, e se
possibile, vogliamo dare una
speranza ai familiari che

vivono queste situazioni par-
ticolari. Dobbiamo dare loro
tanta forza!
Da sacerdote come ha vis-
suto quei giorni tristi e tra-
gici?
Insieme ai miei confratelli

abbiamo partecipato al dolo-
re della famiglia eliminando
ogni festeggiamento pro-
grammato in quei giorni
dalla parrocchia per vivere
in preghiera la doppia trage-
dia. Bisogna vivere Dio nel-

l'amore al di là delle cose
che possono accadere, il
Signore non è stanco di noi.
Nel Sacramento del
Battesimo, ci afferma che lui
non è mai stanco di noi.
Questi drammi sono momen-

ti che vanno vissuti nel cuore
e in preghiera.
Concludiamo con un mes-
saggio di speranza per una
comunità che è ricca di
tanti e bella gioventù….
Certo. C'è bisogno di tanta
speranza e pensando ai gio-
vani noi dobbiamo stargli
accanto rendendoli sempre
protagonisti perché quando
sono impegnati in prima per-
sona riescono a fare cose
straordinarie. 
Il nostro compito è quello di
dargli fiducia e non di stargli
addosso esageratamente.

Dobbiamo rapportarci a loro
in modo discreto; in questo
modo devono sentire il
nostro sostegno e devono
responsabilizzarsi. I giovani
ci stanno a cuore ed è per
questo che dobbiamo evi-
denziare e valorizzare la
vita. 
Spesso si dice che i giovani
sono il nostro futuro, io
invece credo che sono il
nostro presente e nel presen-
te bisogna scommettere
affinchè vengano posti in
modo giusto i mattoni per il
futuro.

Raffaele Iannuzzi 

Il capogruppo della
Minoranza nel consiglio
comunale di Lagonegro
Giovanni Santarsenio inter-
viene  sulla questione dei
parcheggi.
“E' ben noto ai cittadini
Lagonegresi come negli ulti-
mi anni il servizio di par-
cheggio a pagamento sia
stato a più riprese mortifica-
to dall' Amministrazione

Comunale, fino ad arrivare
al punto di vedersi tagliare
per morosità l'erogazione
dell'energia elettrica presso il
parcheggio multipiano, con
la successiva sospensione
del funzionamento dei varchi
di accesso ed il conseguente
mancato incasso da parte del
Comune di Lagonegro.
Già lo scorso maggio, con
voto unanime, la Giunta

Comunale ha avviato l' iter
procedurale che oggi porta
una società di Tarquinia ad
installare i parcometri sui
nostri viali e domani vedrà la
stessa impresa incassare il
corrispettivo del parcheggio
urbano corrispondendo sol-
tanto il 15% al Comune di
Lagonegro.
Particolare attenzione và
posta poi al risvolto occupa-

zionale della vicenda, dopo
oltre 10 anni di servizio pre-
cario e retribuito al minimo i
quattro ausiliari del traffico,
senza nessuna consultazione
preventiva oggi si vedono
"ceduti" al migliore offeren-
te nel silenzio assoluto di
tutte le componenti politiche
del centrosinistra che ammi-
nistra il Comune di
Lagonegro!”

Padre Salvatore Mancino, parroco della chiesa di San Giuseppe
in Lagonegro 

Giovanni Santarsenio:
“Intollerabile la 

gestione dei parcheggi
da parte della 

Giunta Comunale” 
Giovanni Santarsenio 



L’OPPORTUNITA’/L’Assessore provinciale di Potenza Vito Rossi: bando di selezione per 84 borse formative europee destinate a giovani residenti in Basilicata
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Il 31 gennaio ricorre il cente-
simo anniversario della morte
del Cardinale Casimiro
Gennari nativo di Maratea.
Sono programmate funzioni
religiose ed iniziative culturali
tra il 31 gennaio e il 2 feb-
braio. Opportunamente verrà
ricordata una figura importan-
te da un punto di vista religio-
so e culturale. Il Cardinale
Gennari (Maratea 1839-Roma
1914) fu il fondatore del
'Monitore Ecclesiastico', un
mensile nato a Maratea nel
1876 e stampato, per un certo
periodo, a Lagonegro presso
la Tipografia del Progresso.
Oltre ai fatti di cronaca, in
prevalenza religiosa, che inte-
ressavano le diocesi di
Cassano e di Policastro, la
pubblicazione si interessò di
diritto canonico e della inter-
pretazione delle normative
emanate dalla Santa Sede. Il
successo del giornale fu così
ampio che ben presto la sua
diffusione ebbe un ambito
nazionale. Ancora oggi la
rivista è pubblicata con il tito-
lo di 'Monitor Ecclesiasticus'.
Uno dei motivi per cui
Casimiro Gennari giunse alla
porpora cardinalizia è da
ascriversi certamente all'im-
pegno profuso nella pubblica-
zione che risultò di grande
utilità al clero fino ai più alti
livelli. Lo stesso Giovanni
Paolo II apprezzò sempre la
pubblicazione anche mentre
sedeva al Soglio Pontificio. 
Il 31 gennaio, alle ore 11,
presso la Cappella
Monumentale del cimitero di
Maratea è prevista la deposi-
zione di una 'Corona del

Municipio' e una preghiera
comunitaria a cura delle
Parrocchie di Maratea e
dell 'Associazione  'Card.
Gennari'. Nello stesso giorno,
presso la villa comunale, è
previsto un 'omaggio al
Cardinale' a cura della locale
Scuola Media intitolata pro-
prio all'alto prelato. Alle ore
18.00, nella Chiesa
dell'Annunziata sarà concele-
brata una Messa presieduta da
Sua Ecc.Mons. Francesco
Nolè. Alle ore 19.00, presso la
Chiesa dell'Immacolata, sarà
inaugurata la mostra docu-

mentaria sul Cardinale.
L'1 febbraio, con inizio alle
ore 9.30, presso la Sala
Maracongress, è previsto un
convegno sulla figura di
Casimiro Gennari. Nel pome-
riggio, alle ore 18.00, nella
Chiesa dell'Annunziata, la
Concelebrazione Eucaristica
sarà presieduta da Sua Ecc.
Mons. Antonio Cantisani..
Infine, domenica 2 febbraio,
alle ore 11.00 la funzione reli-
giosa sarà presieduta da Sua
Em. Card. Renato Raffaele
Martino.  

Raffaele Papaleo

La locandina dell’evento 

Maratea ricorda il 
Cardinale Gennari a cento

anni dalla scomparsa
Iniziative religiose e civili sono previste per il 31 gennaio, 1 e 2
febbraio per ricordare il fondatore dell 'Monitore Ecclesiastico';

prestigiosa pubblicazione ancora esistente

E’ stato pubblicato il bando di
selezione per assegnare 84
borse formative europee desti-
nate a giovani residenti in
Basilicata, Campania, Marche
e Lombardia nell’ambito del
progetto “Innovative Training
for Green Economy-
Leonardo Da Vinci. Delle 84
borse 64 sono destinate a resi-
denti della Provincia di
Potenza (32 laureati e 32
diplomati).
Il progetto si rivolge a giovani
di età compresa tra i 18 e i 35
anni già usciti dai circuiti sco-
lastici (diplomati o laureati)
disoccupati e/o inoccupati,
con conoscenza approfondita
della lingua inglese, spagnola
e tedesca. I destinatari, che
usufruiranno gratuitamente di

vitto, alloggio e spese di viag-
gio, oltre che di un rimborso
forfettario, parteciperanno, a
partire da marzo 2014, ad un
tirocinio formativo all’interno
di un’azienda in uno dei Paesi
europei partner del progetto
(Spagna, Inghilterra,
Germania e Bulgaria).
Al termine del percorso for-
mativo i partecipanti riceve-
ranno l’Europass Mobility,
una certificazione per la vali-
dazione di conoscenze, abilità
e competenze che potranno
spendere al rientro in Italia
per intraprendere un’attività
nei settori:
- Edilizia, biotecnologie
applicate all’edilizia, bioar-
chitettura;
- Gestione integrata dei mate-

riali, raccolta differenziata,
riciclaggio dei materiali;
- Energie rinnovabili e rispar-
mio energetico (manutenzione
e gestione);
- Trasporti sostenibili.
“Continua – commenta il
Presidente della Provincia di
Potenza Piero Lacorazza –
l’impegno dell’Ente per favo-
rire e sostenere esperienze
formative all’estero, come già
fatto negli scorsi anni anche
con i “piccoli erasmus”. I pro-
getti di mobilità per i giovani
sono un fattore su cui puntare,
per guardare con maggiore
consapevolezza all’Europa e
adeguare l’offerta formativa
del nostro territorio alle diffi-
cili sfide del futuro. Anche il
progetto Leonardo rientra in

quel patto stretto con gli stu-
denti, mettendo al centro il
merito, fattore primario per
costruire un rapporto credibile
con le istituzioni”.
“Svolgere un tirocinio all’e-
stero – sottolinea l’assessore
provinciale alla Formazione
Vitantonio Rossi – darà ai
beneficiari la possibilità di
migliorare le proprie compe-
tenze professionali, linguisti-
che, personali in modo da
essere più competitivi nel
mercato del lavoro e sviluppa-
re allo stesso tempo una mag-
giore consapevolezza sul
significato dell’Europa e della
cittadinanza europea”.
Il progetto presentato dalla
Provincia di Potenza è stato
condiviso ed ha avuto l’ade-

sione di diverse realtà locali
tra le quali: il Comune di
Corleto Perticara , l’Ente
Parco Nazionale Appenino
Lucano Val D’Agri
Lagonegrese , il Comune di
Rionero in Vulture , il
Comune di San Fele e di
Atella, il Gal Sviluppo Alto
Bradano , l’ Istituto di
Metodologie per l’Analisi
Ambientale del CNR di Tito,
il Comune di Cologno
Monzese (MI), la Camera di
Commercio di Ancona,
l’Associazione Futuridea
(BN) nonché delle associazio-
ni Gateway (BG), Esmovia

(ES), Berlink (DE), Training
Vision (UK), Instituto
Valenciano de
Investigaciones Agrarias
(ES), Cibola (BG) partner
transnazionali del progetto.
Il bando di selezione e le

informazioni sono reperibili
nella sezione Avvisi del sito
web della Provincia di
Potenza: www.provincia.
potenza.it. Il termine per
presentare la domanda è fis-
sato al 21 gennaio 2014.

Occasione per i giovani: tirocini formativi
in Spagna, Inghilterra, Germania e Bulgaria

L’Assessore Provinciale Vito Rossi

Gli uomini del C.F.S. del Comando Stazione di Noepoli rinvengono e
sequestrano costruzione abusiva da utilizzare come ricovero animali nel-
l’area protetta.Gli Agenti del C.F.S. di Noepoli, durante un normale con-
trollo del territorio volto a reprimere eventuali illeciti commessi nell’Area
Protetta del Pollino, notava in località Coldicino del Comune di Senise un
manufatto edilizio in costruzione realizzato in un terreno agricolo, sito in
località Coldicino del Comune di Senise . Da controlli effettuati in merito,
attraverso visura catastale su SISTER e sommarie informazioni ricevute
dalle persone informate sui fatti, risultava che la costruzione da adibire a
ricovero per animali veniva realizzata in maniera abusiva poiché priva di
qualsiasi autorizzazione, in violazione della normativa vigente in materia
edilizia e paesaggistico-ambientale. La zona di che trattasi, infatti, è rica-
dente nell’area del Parco Nazionale del Pollino nonché in area SIC e ZPS.
Si è proceduto pertanto al sequestro penale del manufatto, affidandolo in
custodia giudiziaria al trasgressore secondo la normativa vigente.

Abusivismo edilizio: sequestrata costruzione
abusiva nel Parco Nazionale del Pollino

Nel mese di Dicembre ha aperto lo sportello
Adiconsum presso la Cisl di Lagonegro in via
delle Ortensie n.01 fruibile il martedì dalle ore
17.00 alle ore 19.30, con la responsabile  territoria-
le Rossella Roselli.
L' Adiconsum è un'associazione di consumatori,
che si prefigge di tutelare i diritti e gli interessi dei

cittadini-consumatori, dei  risparmiatori e dei contribuenti, di migliorare la qualità della vita
degli stessi ed  inoltre, di promuovere lo sviluppo della cultura consumeristica con relativa
educazione al consumo sostenibile.
In questo periodo l'associazione promuove un progetto su scala nazionale "ENERGIA:
DIRITTI A VIVA VOCE" che si propone di rendere i consumatori più informati e consape-
voli dell'attuale mercato dell'energia e del gas, anche attraverso l'ausilio del "trova offerte"
dell'Autorità per l'Energia, di conoscere come accedere per gli aventi diritto al bonus energia e
gas e di assistere i Consumatori finali del servizio elettrico e del gas anche sulle eventuali
controversie insorte tra l'utente e il fornitore del servizio, con contestuale invio della segnala-
zione all'Autorità Garante.

Responsabile territoriale del Lagonegrese AdiconsumLo stabile sequestrato 

Apertura sportello 
Adiconsum a Lagonegro 
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“A Latronico campagna d’odio, il sindaco intervenga”  
LA LETTERA/Edmondo Giordano sferza l’Amministrazione Comunale latronichese rivolgendosi direttamente al sindaco Fausto De Maria

Carissimo Sindaco,
il pluralismo democratico ed
il confronto politico passa
anche attraverso l'espressione
di voci non circoscritte o
catalogate in partiti politici.
E' per tale ragione, anche in
virtù del ruolo ricoperto nelle
passate consiliature , e visto
anche l'assordante silenzio
della Minoranza Pd presente
in seno al Consiglio
Comunale, che ho ritenuto
opportuno scriverti questa
lettera.
Ad ormai venti mesi dall'in-
sediamento della Tua
Amministrazione è giunto il
momento di tracciare un
primo bilancio.
Non mi aspettavo chissà cosa
visto le difficoltà in cui si
muove il sistema Italia in
generale, ma di sicuro avrei
visto di buon occhio il rico-
noscimento di quanto pro-
grammato dalle precedenti
Amministrazioni tanto più
che Tu, è bene non dimenti-
carlo , ne sei stato componen-
te e protagonista per circa
otto anni in qualità prima di
Assessore Esterno   (Sisma -
Infrastrutture . Turismo,
Termalismo, Politiche ener-
getiche e innovazione tecno-
logica, Bilancio ) e poi addi-
rittura come primo eletto e
Assessore nella coalizione
che vinse le elezioni.
Passi pure l'assumersi pater-
nità di interventi non intra-
presi dall 'attuale
Amministrazione ( in nome
della continuità amministrati-
va è giusto, anche se questa
condizione deve valere sia
per i fattori positivi che per

quelli negativi ) ma tacere o
farsi scivolare addosso tutte
le illazioni dette in questo
periodo ha per me soltanto un
significato, quello di ingene-
rare confusione ed azioni
populistiche - demagogiche.
In questi mesi ho assistito
passivamente al dibattito
( possiamo chiamarlo così? )
senza che nessuno, e dico
nessuno, (compreso l 'ex
Sindaco Ponzo) aprisse
bocca. Gli ultimi avvenimenti
hanno però evidenziato una
misura ormai colma.Penso, e
credo, che sarebbe opportuno
smetterla di ingenerare allar-
mismi di qualsiasi sorta e
lavorare per produrre azioni
efficaci per il bene comune.
In primis mi riferisco all'af-
fermazione dei presunti debiti
che avrebbero lasciato le pre-
cedenti amministrazioni. 
E' evidente, anche perché da
Te scritto e più volte ripetuto
in Consiglio Comunale,        (
dove avete approvato
Riequlibrio, Assesstamento,
Consuntivo 2012 chiuso con
un di avanzo di
Amministrazione  ed il mese
scorso il Bilancio 2013) le
situazioni debitorie non sono
tali da far gridare allo scanda-
lo tanto più, che come si
evince dal Bilancio approvato
lo scorso mese di Novembre,
sono state in parte ripianate,
da un entrata straordinaria
che grazie al lavoro fatto
dalla precedente
Amministrazione ( royaltes
BIM ) il Comune e parte del
ilcircondario, oggi può utiliz-
zare.
(Per opportuna conoscenza

ed informazione o per chi ha
la memoria corta anche il sot-
toscritto nel lontano 2003
approvò debiti fuori bilancio
per circa 120.000 euro lascia-
ti in eredità dalla vecchia
Amministrazione. Mai nessu-
no però si è sognato di rinfac-
ciarli o utilizzarli per fare ter-
rorismo psicologico o per
coprire insufficienze nelle
scelte amministrative.)
Quindi appare inutile ed
inopportuno addossare
responsabilità a persone che
oggi non amministrano, e a
maggior ragione in virtù del
fatto che chi oggi accusa, è
sostenitore di un Sindaco che
ne ha fatto parte a pieno tito-
lo e con pieni poteri, vedi
deleghe elencate in preceden-
za ( Potere del trasformismo
!!! ).
Prendo atto che non siete stati
capaci di contenere le aliquo-
te Imu , le aliquote delle
Addizionali Comunali all'
Irpef  (ferme da un decennio)
come posso affermare con

certezza che non siete stati
capaci di regolamentare il
comodato d'uso gratuito sulle
abitazioni principali che
avrebbe comportato un evi-
dente ritorno in termini eco-
nomici alle famiglie
interessate ricordando che
tale problematica è frequente
nella nostra comunità dove i
nostri genitori hanno fatto
sacrifici inenarrabili per
costruire una casa per se e
per i propri figli.
Quanto sopra in considera-
zione del fatto che :
"La facoltà di equiparare gli
immobili in comodato d'uso
all'abitazione principale è
stata data ai Comuni da una
norma inserita in sede di con-
versione del decreto legge
102/13, secondo la quale -
come si legge nel dispositivo
- possono "equiparare all'abi-
tazione principale le unità
immobiliari" concesse "in
comodato dal soggetto passi-
vo dell'imposta a parenti in
linea retta entro il primo

grado che le utilizzano come
abitazione principale", limita-
tamente a una sola abitazione
e con effetto sulla sola secon-
da rata del tributo." ( quindi a
partire da Luglio 2013).
E' inutile quindi prendersela
con gli altri, sarebbe forse
opportuno fare mea culpa "
postando " meno e soffer-
mandosi di più sulle questio-
ni che riguardano i  nostri
concittadini .
Mi risulta, per cognizione di
atti e fatti che il Bilancio del
comune di Latronico è uno
dei più sani della Regione
Basilicata questo però non
significa che non ci si può
trovare in difficoltà di cassa
dovuto soprattutto al ritardo
nei trasferimenti dello Stato,
della Regione o di altri Enti.
Sono difficoltà però che c'e-
rano, ci sono e ci saranno.
So per esperienza diretta che
Amministrare è difficile per-
ché i problemi sono tanti però
sono anche certo che il nostro
paese non ha mai vissuto con

tanto astio e tanto livore la
vita quotidiana oltre che
quella politica. 
Oggi tutto questo mi sembra
che sia realtà infatti il preci-
pizio verso l'imbarbarimento
, anche dei rapporti sociali,
aumenta sempre di più quan-
do:
- Sento parlare di raccolta
firme per mandare a casa i
lavoratori socialmente utili,
- Sento parlare di persone
sospettate di aver approfittato
della cosa pubblica per inte-
ressi personali ( se ciò fosse
vero perché non denunciare il
tutto alla Procura della
Repubblica )
- Sento parlare di vacche
munte e vitellini da allevare” 
Mi chiedo :
Sono veramente queste le
discussioni nonché i modi e
l'azione amministrativa per
risolvere i problemi cheatta-
nagliano la nostra Latronico?  
E' possibile che i buoni e la
ragione siano solo da una
parte?
Tutto questo mi avvilisce e
mi rattrista perché non da
prospettive al nostro paese,
anche per questo motivo mi
sono deciso a scriverti perché
penso che un tuo autorevole
intervento pubblico oltre che
rassicurare la popolazione
potrebbe finalmente fare
chiarezza sulla situazione e
spostare magari la discussio-
ne su un piano squisitamente
politico, per superare divisio-
ni, contrasti, risentimenti e
affrontare le emergenze che
investono la vita quotidiana
dei cittadini, di tutti i cittadini
.

Spero ancora di ascoltare
dalla Tua voce: 
- A che punto sei con il
Programma elettorale presen-
tato agli elettori;
- Qual è il " progetto " che ha
messo in piedi la tua
Amministrazione per il pros-
simo triennio;
- Come intendi affrontare il
problema scolastico ( dato
ormai per certo l'ineludibile
accorpamento dei plessi sco-
lastici presenti sul territorio
per via della diminuzione
della popolazione scolastica;
- Quale prospettiva e quale
strategia intendi mettere in
campo sulla questione
Terme;
- Come intendi affrontare la
progressiva perdita dei servi-
zi in seno alla macchina
comunale ( tipo Suap) oltre
ad una inevitabile riorganiz-
zazione della pianta organica;
- Cosa intendi fare per riavvi-
cinare i cittadini alla cosa
pubblica;
- Come intendi promuovere
l'integrazione del nostro terri-
torio devastato da anni di
politiche a dir poco discutibi-
li (mi riferisco al rapporto tra
Latronico centro e
Agromonte Magnano /
Mileo); 
- Come e se hai valutato l'im-
patto che avranno sui contri-
buenti le tasse e tributi di
prossima istituzione.
Ovviamente gli argomenti di
cui sopra non sono esaustivi
ma hanno il solo scopo di sti-
molare un confronto.
Confidando in una tua rispo-
sta cordialmente ti saluto

Edmondo Giordano 

Panorama di Latronico 

E' iniziato nel migliore dei
modi il campionato della
ASD Virtus Lauria, squadra
di calcio a 5 che milita nel
girone B della serie D luca-
na, e che schiera soli giovani
calciatori locali.
Dopo cinque giornate il team
occupa la prima posizione in
solitario a punteggio pieno.
Il primo degli obiettivi del
presidente Petrocelli e della
società, mirare al massimo
con divertimento e coesione
del gruppo, al momento, è
stato centrato! 
Grazie al lavoro del mister
Grippo, all'entusiasmo e alla
preparazione atletica della
squadra composta da giovani
esperti e neofiti, i risultati

finora ottenuti hanno fatto si
che le aspettative del gruppo
dirigente siano state fin qui
rispettate.
Un'organizzazione societa-
ria, come non si riscontra in
altre comunità che disputano
anche campionati di catego-
ria superiore, che cerca di
mantenere un'immagine
anche di "impatto visivo" e
di promuovere i sani principi
dello sport quale momento
aggregativo, ha fatto da
naturale veicolo alla crescita
di un sempre maggior nume-
ro di affezionati alla realtà.
Infatti ogni sabato pomerig-
gio il Palazzetto dello Sport
"Gino Alberti" dove la squa-
dra disputa gli incontri casa-

linghi, si tinge di  rosso e
blu, i colori ufficiali del
team, ed è gremito da un
numero sempre più crescente
di spettatori.
Lo score delle realizzazioni
vede protagonisti quasi tutti i
ragazzi agli ordini di mister
Grippo: Biagio Mercuro (che
con 12 gol è il capocanno-
niere della squadra e del
girone), Francesco Miceli (9
gol), Luigi Cresci (8gol),
Nico Papaleo (4 gol), Biagio
Pesce, Nicola Riccio,
Domenico Miraglia, Emidio
Rossino (3gol), Marco
Ciminelli (2gol), Francesco
Raele, Roberto Di Giacomo
(1gol), Gianluca Grisolia,
Domenico Sisti, Giacomo

Cosentino e Giandomenico
Chiarelli.
Per alcuni di essi, come
Mercuro, Cresci, Pesce, Di
Giacomo, provenienti da
esperienze, anche importan-
ti, nel calcio ad 11 si è tratta-
to di calarsi in una nuova
dimensione a cui si sono
adattati con facilità, mentre
per gli altri il passaggio dalla
"partita di calcetto" del saba-
to pomeriggio all'inquadra-
mento in una società è un
motivo di ulteriore crescita.
"L'obiettivo della Società era
e resta quello di creare un
ambiente di sani principi e di
coesione divertendoci - ci
dice il Vicepresidente Enzo
Fittipaldi - poi si sa, l'appeti-

to vien mangiando; adesso
siamo in vetta al girone e
cercheremo di restarci, senza
illusioni, poi a fine anno
trarremo il resoconto. Vorrei
ringraziare gli sponsor senza
i quali questa realtà non
potrebbe esistere ed il pub-
blico che ci sta facendo sen-
tore il suo calore e vicinan-

za". L'appuntamento è quin-
di per sabato 25 p.v. quando
la Virtus Lauria disputerà
l'incontro contro il Bernalda,
attualmente secondo a 13
punti, ma che potrebbe sfrut-
tare il turno di riposo, che il
Lauria sconterà sabato, per
portarsi al vertice, in  quello
che si annuncia già come un

passaggio fondamentale nel
prosieguo del campionato.
Quindi un appello ai tanti
tifosi ad incoraggiare i pro-
pri beniamini anche fuori
casa per rendere sempre più
attuale il motto della squa-
dra: la VIRTUS…sei anche
TU!!          

Eleonora Anna Manfredelli

Calcio a 5, l’avventura della  Virtus Lauria
oltre ogni rosea prospettiva

Un’immagine del sodalizio sportivo  nel palazzetto 

A Maratea, Babbo Natale arriva
in moto! Per il sesto anno con-
secutivo, il moto club "Il
Redentore" di Maratea presie-
duto da Totò De Filippo, ha
organizzato un campagna di
sensibilizzazione per la raccolta
di panettoni, pandori e beni di
prima necessità, a favore degli
inquilini della locale R.S.A
(Residenza Sanitaria
Assistenziale) Casa di Riposo
"Maria Consolatrice", che si è
svolta domenica 22 dicembre, a
cui era abbinata anche una lot-
teria, a cui erano abbinati ricchi
premi: 1° premio, un viaggio
per quattro persone; 2° premio,
abbigliamento e accessori
moto; 3° premio, cesti natalizi.
Un pensiero gentile, nobile ed
altruista, quello del presidente
De Filippo, che in un momento
di crisi economica e di valori
attraverso piccoli doni ha volu-
to far fiorire il sorriso sul volto
degli anziani. Il moto - evento,
è stato organizzato dal presi-

dente Totò De Filippo unita-
mente a tutto lo staff del moto
club e agli amici di altri moto
club, che hanno aderito e con-
tribuito alla buona riuscita del-
l'iniziativa. Questo il crono pro-
gramma della giornata: alle
9.00 colazione offerta a tutti i
partecipanti nella sede sociale
del club (sita a Massa di
Maratea), a cui è seguito il rito
della "vestizione" da Babbo
Natale. Poi, una ventina di cen-
tauri con in capo Totò De
Filippo, indossato il vestito
rosso, sono montati in sella ai
loro potenti, lucenti e roboanti
cavalli di ferro e dato vita a un
lungo serpentone di roboanti
bolidi a due ruote che si è sno-
dato e fatto tappa, lungo le
principali arterie di Maratea: 1°
tappa, la R.S.A. (sita presso
l'Ospedale cittadino "De
Lieto") che attualmente ospita
una trentina di persone, chi con
disabilità fisiche e chi psichi-
che; 2° tappa, la Casa di Riposo

"Maria Consolatrice" che dà
alloggio ad una sessantina di
anziani; 3° tappa, la frazione
Acquafredda (di Maratea), dove
questa volta ad esser omaggiati
sono stati soprattutto i bambini,
contraccambiati dai loro genito-
ri, che hanno contraccambiato
offrendo a loro volta, un ricco
bouffe a base di prodotti tipici
locali e bibite varie. 
Di poi lo scoppiettante e festo-
so corteo si è diretto a
Fiumicello (porto) e poi, al cen-
tro storico di Maratea (dove
sono stati distribuiti doni ai
bambini); quindi a Brefaro
(altra frazione), dove c'è stata
un'ulteriore distribuzione di
doni e nuovo bouffe. Alle
13.30, dopo aver visitato cin-
que delle sette frazioni di
Maratea, il corteo di motocicli-
sti, ha fatto rientro alla sede
sociale del club, dove il presi-
dente Totò De Filippo, ha
offerto il pranzo a tutti i parte-
cipanti, tra cui Peppe

D'Agostino, la moglie
Francesca e  figlio Andrea, uni-
tamente ad altri amici centauri
giunti da Vibonati e Policastro
Bussentino in rappresentanza
del moto club di Sapri e prove-
nienti da Regioni limitrofe
(Calabria, Puglia, Campania,
Sicilia). Nel tardo pomeriggio
si è tenuta la premiazione inter-
na dei soci (a cui è stata conse-
gnata una pergamena), con
riconoscimenti anche a tutti i
moto club partecipanti, seguita
dalla proiezione di un filmato
(dvd), che ha mostrato i vari
moto raduni a cui il club di
Maratea, ha partecipato nel
2013 e i successi ottenuti a
livello Federale. Il moto - even-
to, si è concluso alla 20.30 con
la cena sociale (anche questa
offerta dal club ospitante) e il
taglio di una torta artistica, di
grandi dimensioni (riproducen-
te il logo del moto club
Maratea), creata dalle esperte
mani del blasonato maestro

pasticciere Walter Chiappetta
di Maratea. Il moto raduno,
oltre a portare un tangibile
segno di solidarietà ad anziani,
bambini e fasce deboli, è stata
l'occasione per il moto club di
Maratea, per esporre i "gioielli"
su due ruote dei vari motocicli-
sti. In mostra statica: un Trike
1.600 cc color "blu notte metal-

lizzato" di proprietà del presi-
dente De Filippo (che lo ha
fatto realizzare artigianalmente,
a Taranto in grado di ospitare
oltre il conducente, due passeg-
geri), una Ducato Monster (di
proprietà della Campionessa
Italiana 2012), una Ducati 998,
un Kawasaki Ninja, B.M.W.
1.200, un Goldwing Trike di

proprietà di Gino Raimondo
(Ascea), una MV Agusta ultima
nata nella scuderia "corsaiola"
della casa varesina, una
Yamaha FJR 1.300 e tante altre
moto (di vari marchi, modelli e
cilindarata), oltre a un conside-
revole numero di moto d'epoca,
vespe e lambrette.

Pino Di Donato  

A Maratea, Babbo Natale arriva in moto!

Totò De Filippo con le figlie in sella il suo Trike
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L’ANALISI/Le festività evidenziano ancora di più le difficoltà di un territorio allo stremo. E’ ripresa vigorosa l’emigrazione non solo dei giovani...

Ogni anno in occasione delle
vacanze estive e  per le festi-
vità del Santo Natale il
nostro bel paesello:
Trecchina, sembra trasfor-
marsi, appare più luminoso
ed accogliente, si ripopola
dei suoi figli "emigrati" in
altre regioni d'Italia alla
ricerca di un futuro migliore.

Sin dalle epoche più remote
si è parlato di fuga dei cer-
velli e di emigrazioni,
potremmo dire forzate, a
causa della  indigenza in cui
versavano gran parte delle
famiglie con una numerosa
prole. Meta preferita: il
nuovo continente. I loro
risparmi garantivano il mini-

mo indispensabile per vivere
dignitosamente e assicurare
una vita migliore ai propri
figli; ma è possibile che
ancora oggi nel XXI secolo
le famiglie sono costrette a
separarsi per cercare lavoro
altrove? Eppure la nostra
regione, definita il Texas
d'Italia, pure essendo ricca di

risorse: il petrolio che si
estrae in Val D'Agri anche
se non risolve il nostro fab-
bisogno energetico ne allevia
il disagio, avendone come
controparte le royalty, ove
non vengono sfruttate nel
migliore dei modi o, cosa
peggiore, in alcuni casi sono
addirittura sottovalutate.

Pertanto il Natale è atteso da
tutti, oltre per la grande
solennità, anche per godere
della compagnia dei propri
parenti. È un'immensa gioia
rivedere i vecchi amici e
passeggiare con loro in que-
sti freddi pomeriggi inverna-
li, ma è una gioia fugace per-
ché con l'arrivo dell'Epifania
anche i nostri amici più cari
devono raggiungere  pun-
tualmente il loro posto di
lavoro. 

La scarsa natalità non solo
del nostro paese ma anche
dei Comuni limitrofi ci dà un
quadro angoscioso e deso-
lante di una situazione di cui
non si intravede a breve, una
inversione di tendenza. Noi
trecchinesi nonostante l'anno
appena trascorso abbia fatto
registrare un incremento
delle nascite, abbiamo da
diversi anni un saldo passi-
vo, vale a dire che i morti
sono circa il doppio dei

nuovi nati. 
Ci auguriamo che il nostro
parroco Don Guido Barbella
nel corso degli anni a venire
sia sempre più impegnato al
fonte battesimale. Sperando
sempre che le menti migliori
dopo aver fatto la gavetta
fuori, ritornino nel loro
paese non per venirci a pas-
sare solamente le ferie, ma
vi rimangano stabilmente
con la famiglia. 

Maria Carmela Messuti 

Trecchina è lo specchio di tante realtà in crisi 

Panorama di Trecchina

La crisi economica che ha
colpito l'economia mon-
diale rischia di essere una
delle più drammatiche
della storia. Anche l'Italia
sta subendo, a suo modo,
le conseguenze della gran-
de crisi globale e purtrop-
po le scelte anticrisi adot-
tate dal governo  sembra-
no non riuscire a produrre
esiti apprezzabili.
Probabilmente perché gli
interventi a tutela delle
lobby nazionali condizio-
nano ancora troppo le
scelte delle singole ammi-
nistrazioni preoccupate di
non aumentare il malcon-
tento e di perdere il con-
senso di pubbliche opinio-
ni sempre più nervose.
L'auspicio, tuttavia, è che
gli stati europei siano in
grado di trovare una posi-
zione comune per contra-
stare concretamente una
crisi che sta mettendo let-
teralmente in ginocchio le
famiglie e le attività com-
merciali. Sempre più dif-
ficile riuscire a far qua-
drare i conti a fine mese
nelle case così come nelle
aziende e pare che il
nuovo anno non prometta
niente di buono.  Infatti
secondo l'Adusbef e
Federconsumatori la
prima parte del 2014 si
aprirà con una nuova
spesa di circa 1.384,00
euro in più per la famiglia

media. Aumenti nel setto-
re alimentare, trasporti,
carburanti, assicurativo,
servizi bancari e inevita-
bilmente anche energeti-
co. Ancora una volta,
nulla è stato fatto per argi-
nare la spesa sui consumi
energetici, quindi grave-
ranno ancora sul bilancio
delle famiglie italiane le
bollette di luce e gas. Il
2014 ci porta innanzi tutto
un nuovo rincaro sulla
bolletta della luce  pari
allo 0,7% che corrisponde
a 4 euro in più sull'impor-
to della singola bolletta.
Questo aumento è dovuto
all 'introduzione di un
nuovo onere generale di
sistema, chiamato compo-
nente "AE" che finanzia
le agevolazioni alle
imprese manifatturiere ad
alto consumo elettrico.
Ecco un esempio pratico:
una famiglia tipo media-
mente in un anno consu-
ma 2.700 kWh per una
potenza nominale impe-
gnata di 3 kW, questo rin-
caro di 4,00 euro in bol-
letta porterà ad una spesa
media di circa 518,00
euro.
Rincuorerà i lettori sapere
che per il momento, il
costo del gas resterà inva-
riato, ma attenzione si
tratta solo di una soluzio-
ne temporanea, scaturita
dalla diminuzione sulle

tariffe di distribuzione
pari allo 0,5% e della
componente "RE" desti-
nata al Fondo per incenti-
vare le iniziative di effi-
cienza energetica, in futu-
ro assisteremo ad un
aumento progressivo
anche sul costo del gas
metano.
Cosa fare allora per con-
trastare la crisi almeno in
minima parte?
Sicuramente una delle
soluzioni migliori per
tagliare costi di luce e gas
arriva dal mondo delle
Energie Rinnovabili. Il
Fotovoltaico negli anni ha
dimostrato come rendersi

autosufficienti dal punto
di vista energetico, produ-
cendo energia pulita,
garantendo la massima
tranquillità negli impieghi
domestici o aziendali e
soprattutto una rendita
economica dovuta allo
scambio sul posto (SSP).
Sempre più famiglie e
aziende scelgono il
Fotovoltaico, questo risul-
ta essere un investimento
importante ma estrema-
mente conveniente nel
tempo, per la rendita, l'ab-
battimento della bolletta
della luce e per la detra-
zione fiscale del 50%
applicata sul costo totale

d'installazione dell'im-
pianto.
I nuovi sistemi di accu-
mulo inoltre permettono
di sfruttare l'energia auto-
prodotta e non consumata
negli orari più indicati
dall'utente, anche questo è
sinonimo di indipendenza
energetica.
Sempre più numerosi
anche gli impianti eolici,
micro e mini eolici l'ener-
gia cinetica convertita in
energia elettrica è di gran-
de aiuto alle aziende come
ai privati.
La novità però degli ulti-
mi anni è rappresentata
dall 'impianto Solare

Termodinamico un inno-
vativo sistema che per-
mette di riscaldare la pro-
pria abitazione o la pro-
pria azienda tutto l'anno
gratuitamente, senza
inquinare e ottenendo
acqua calda 12 mesi su
12. Anche per la realizza-
zione di un impianto
Solare Termodinamico è
possibile accedere alla
detrazione fiscale del 65
% sul costo d'installazio-
ne, un respiro per le fami-
glie considerando il perio-
do di forte crisi economi-
ca. Con questo innovativo
sistema di riscaldamento
si evita direttamente il
consumo di gas metano,
pellets, legna o altri tipi di
combustibile per il riscal-
damento e la produzione
di acqua calda in casa ed
il risparmio è tangibile
nell'immediato.
Le famiglie che scelgono
il Fotovoltaico o il Solare
Termodinamico sono e

saranno senz'altro più
avvantaggiate nell'affron-
tare il futuro, tagliare
direttamente bollette di
luce e gas equivale a ren-
dersi autosufficienti dal
punto di vista energetico e
meno vulnerabili da que-
sto forte periodo di crisi
economica.
Se queste tipologie d'im-
pianto venissero scelte
anche per alimentare le
strutture degli Enti pub-
blici, la spesa complessiva
sui consumi energetici
verrebbe ridotta drastica-
mente procurando soltan-
to benefici in termini eco-
nomici ed ambientali ai
singoli territori e di conse-
guenza alle comunità ivi
residenti.  Dare un taglio
alle bollette di luce e gas è
possibile davvero, le ener-
gie rinnovabili lo dimo-
strano concretamente e
continueranno a dimo-
strarlo in futuro, basta
solo prenderne atto.

La Nuova sede della Gieffe Impianti S.c.p.A. - Loc. Galdo di Lauria - Area P.I.P.

GIEFFE: Crisi economica ed aumenti dell’energia, per le famiglie un aiuto concreto 

Giovanni Russo, un orso-
marsese trapiantato a
Firenze ma fortemente
legato alla sua terra d'ori-
gine, dove ritorna appena
può, è l'autore del libro
"Viaggio nel Mercurion
attraverso carte greche
dell'XI secolo", presentato
il 4 gennaio scorso, a
Orsomarso, nella chiesa
parrocchiale di San
Giovanni Battista. 
Il volume, di 135 pagine,
costa € 15,00 e può essere
considerato la prosecuzio-
ne de "La Valle dei mona-
steri. 
Il Mercurion e

l'Argentino", del 2011, nel
quale lo stesso autore, dopo
un esaustivo excursus sto-
rico sugli studi riguardanti
l'Eparchia di Mercurio, ne
aveva individuato il centro
nell'attuale cittadina di
Orsomarso e lungo la Valle
dell'Argentino, un corso
d'acqua affluente del più
noto Mercure-Lao.
Basandosi sulle scoperte di
Orazio Campagna e
riprendendo le grandi
intuizioni di Biagio
Cappelli, Russo aveva
infatti trovato numerosi
riscontri archeologici e
toponomastici ai luoghi

menzionati nelle "vite" dei
santi monaci italo-greci
Saba, Macario, Cristoforo,
Nilo e Fantino - solo per
citare i più noti - che, tra il
X e l'XI secolo vissero, in
forma eremitica o cenobiti-
ca, nella celebre provincia
bizantina, lasciando
profonde tracce nella cul-
tura, nella religiosità e nel
linguaggio delle popolazio-
ni del comprensorio a
cavallo tra Calabria,
Basilicata e Campania.
La ricerca è proseguita con
questo "Viaggio nel
Mercurion", nel quale
Russo analizza nel detta-

glio alcune "carte" in per-
gamena, pubblicate nel
1967 da André Guillou, che
le aveva rinvenute nella
Biblioteca Apostolica
Vaticana: due atti di vendi-
ta, del 1031 e del 1036, una
famosa sentenza del 1042 e
una donazione del 1060-
1061.
I quattro documenti pro-
vengono dal monastero
mercuriense di "San
Nicola di Donnoso" e sono
importanti anche per le
numerose citazioni di luo-
ghi e cenobi che contengo-
no e che Russo, con la deci-
siva collaborazione di

Pietro Rotondaro, un vigile
urbano con la passione per
la storia e la fotografia, è
riuscito in buona parte a
individuare con ragionevo-
le certezza.
È stato egli stesso a esporre
i risultati della ricerca al
numeroso pubblico che ha
preso parte alla manifesta-
zione, preceduto dagli
interventi di mons. Cono
Araugio, vicario generale
della diocesi di San Marco
Argentano-Scalea, di
Caterina Cerbino, psicolo-
ga, dello storico Saverio
Napolitano, di Enzo
Mattanò, docente di archi-

tettura e filosofo, del gior-
nalista Francesco Laratta e
di Settimio Ferrari, che ha
edito entrambi i volumi di
Russo.
Maria Russo ha moderato i
lavori, che sono stati con-
clusi dai brevi interventi
del teologo don Giovanni
Mazzillo e del parroco di
Orsomarso, don Mario
Spinicci, i quali hanno invi-
tato i presenti a recupera-
re, oltre ai luoghi, l'ancora
più importante lascito spi-
rituale del monachesimo
italo-greco.

Biagio Moliterni

Orsomarso, “Viaggio nel Mercurion attraverso carte greche dell’XI secolo”

La copertina del libro 

LA LETTERA

Da "casa delle culture"  a  casa dell'abbandono
I lavori pubblici di cui al contratto di appalto del 30/10/2009 dell'importo
totale di euro 490 mila euro prevedevano la realizzazione della Casa delle
Culture alla Via Mater Domini  del Centro Storico di Tortora.  I lavori ini-
ziati da oltre 4 anni sono  sospesi ormai da tempo.             
Nelle foto allegate le condizioni a Gennaio 2014. Al Chiostro del Convento
dei Frati Minori Osservanti di Tortora edificato nei  decenni a cavallo tra il
XVI e il XVII. I lavori sono ancora sospesi dopo lo scempio consumato per
aver coperto gli  affreschi esistenti,  tra l'altro gli stessi lavori sono stati rea-
lizzati senza l' autorizzazione  della  Soprintendenza per i Beni Culturali
della Provincia di Cosenza come da  comunicazione della stessa.  E' del
tutto evidente che la cultura a costo zero non interessa nel mentre si  chiedo-
no altri soldi per altri sprechi ed altri scempi.

Raffaele Papa Consigliere Comunale - Gruppo Politico Tortora nel Cuore

Tortora,  sprechi  di  “cultura” e di  soldi pubblici!

Raffaele Papa 
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L’EVENTO/Città in festa per l’arrivo da Nova Siri del nuovo pastore parrocchiale. La comunità ha espresso riconoscenza per don Peppino Castelluccio 

Don Serafino La Sala: un Papa Giovanni per Episcopia  

Carissimi giovani e ragazzi,
cari fedeli tutti di Episcopia, 
"per voi sono sacerdote, con voi
sono cristiano!" Parafrasando que-
sta felice espressione di
sant'Agostino mi accingo ad entra-
re nella diletta e nobile Comunità
di Episcopia. Per Voi sono sacer-
dote e, quindi, dispensatore delle
'cose sacre'; con Voi sono cristiano
e, dunque, figlio di Dio, augusta
Trinità. 
Vengo in mezzo a Voi non per mia
scelta, ma perché inviato dal
Successore degli Apostoli, come i
primi discepoli del Signore, ad
annunciare la Parola di Dio e la
gioia del Vangelo! 
Con gioia e trepidazione ho accol-
to l'invito del Vescovo che, quale
Pastore buono e premuroso, ha a
cuore la 'salute' spirituale di tutti i
suoi figli. A Lui, principio e fon-
damento di unità di tutta la
Comunità diocesana, esprimo la
mia riconoscenza per la fiducia e
la benevolenza mostrata nei con-
fronti della mia persona. Sono
certo che continuerà a stare vicino
alla nostra Comunità con la sua
presenza, la sua preghiera e il suo
affetto paterno.
Saluto con personale affetto e
sacerdotale gratitudine il carissimo
don Peppino che, per quasi cin-
quanta anni, ha guidato questa
nostra Comunità con zelo apostoli-
co e generosa dedizione pastorale.
Questa Parrocchia resta per sem-
pre la sua casa e la sua amata
famiglia.
Saluto e ringrazio fin d'ora Voi
tutti per la preghiera, l'accoglienza
e la disponibilità alla collaborazio-
ne per il bene della Parrocchia.
Saluto con gioia tutti e ciascuno: i
bambini e i ragazzi, gli universitari
e i giovani, i ministranti e le fami-
glie, gli ammalati e gli anziani, le
associazioni e i movimenti, tutti i
collaboratori parrocchiali, le auto-
rità locali, politiche, civili e milita-
ri. 
Rivolgo, fin da questo momento,
un particolare saluto e ringrazia-
mento a quanti in vario modo vor-
ranno essere al servizio della

Comunità parrocchiale per la cate-
chesi, l'animazione liturgica, il ser-
vizio della carità, l'amministrazio-
ne, le feste religiose e tutto ciò che
contribuisce al buon andamento
della parrocchia stessa. In questi
primi mesi avremo modo di cono-
scerci personalmente così da sce-
gliere i collaboratori che mi affian-
cheranno. Tutti siamo chiamati a
guardare a Gesù Crocifisso portan-
dolo sempre con noi, come esem-
pio di silente donazione e piena
conformazione alla volontà divina.
A tal proposito San Josémaria
Escrivà de Balaguer amava ripete-
re: "Già come cristiano dovresti
portare sempre con te il tuo
Crocifisso; metterlo sul tuo tavolo
di lavoro, baciarlo prima di addor-
mentarti e al risveglio. E quando il
tuo povero corpo si ribelli contro
l'anima, bacialo anche allora".
A quattro anni dall'Ordinazione
Sacerdotale e altrettanti di espe-
rienza pastorale vengo in mezzo a
voi con letizia, semplicità di cuore
e sincera umiltà. Vengo tra voi,
come amico e fratello, con la con-
sapevolezza che non c'è niente di
più bello che essere raggiunti e
sorpresi dall 'incontro con il
Signore Gesù e comunicare agli
altri l'amicizia con Lui. Vengo da
voi per comunicarvi la gioia che
proviene dalla fede e ripetere a
tutti le parole dell 'apostolo
Giovanni: "Quello che abbiamo
veduto e udito, noi lo annunziamo
anche a voi, perché anche voi siate
in comunione con noi" (1Gv 1,3).
Vengo per svolgere la missione di
padre e di pastore, di educatore e
di maestro nella fede, senza mai
cessare di essere discepolo docile e
fedele della Santa Chiesa di Dio,
madre e maestra per tutti.
Cari amici, la vita della Chiesa è
bella! E' bella perché non dipende
dalle nostre persone, dalle nostre
capacità né dalle nostre attività,
ma dalla grazia di Dio. La Chiesa
è di Dio, non nostra. A noi la gioia
di farne parte e di gustare la dol-
cezza dei suoi frutti. A noi la
responsabilità di mantenere sem-
pre bello e luminoso il volto del

Corpo di Cristo e custodire sempre
viva l'eredità del Popolo di Dio.
I cambiamenti nella vita delle
Comunità, come in quella delle
persone, spesso, possono non
apparire immediatamente com-
prensibili e procurare turbamento,
eppure sempre generano novità e
freschezza, sanano e purificano,
fortificano e ritemprano, facendo
ravvivare il cuore pulsante che
ognuno possiede.
I cambiamenti accadono nel fluire
ininterrotto e ordinario della vita
della Comunità, poiché il rinnova-
mento del Popolo di Dio avviene
sempre nella continuità dell'unico
soggetto Chiesa, dentro un proces-
so ecclesiale di "novità nella conti-
nuità".  A me piace applicare que-
sto binomio "continuità-novità" al
momento che stiamo vivendo, che
è e sarà un momento di continuità
ma, inevitabilmente, anche di
novità e di discontinuità. La conti-
nuità, per me, sta nel fatto di pro-
seguire l'apostolato del carissimo
don Peppino, potendo usufruire del
suo consiglio, della sua saggezza e
della sua maturità. La discontinuità
scaturisce dalla diversità delle per-
sone, dalla differenza caratteriale e

pastorale, dalle esigenze dei tempi
nuovi, ma con un unico fine: con-
durre tutti a Gesù Cristo "Via,
Verità e Vita" (cfr. Gv 14,6), attra-
verso la mediazione della Chiesa
diocesana. Per conoscerci meglio
vi comunico che dall'inizio della
Quaresima, nel mese di marzo,
busserò alla porta del vostro cuore
e delle vostre case, personalmente,
portando la benedizione del
Signore alle vostre famiglie nelle
situazioni quotidiane. Spero pos-
siate accogliermi come il pastore,
dall'animo buono, che va in cerca
delle sue pecore per farne un
unico, grande ovile! 
Insieme, allora, cammineremo per
il tempo che il Signore desidera!
Lo faremo con convinzione e
responsabilità, avendo come unico
riferimento Gesù, servo obbedien-
te che lava i piedi ai discepoli inse-
gnando loro l 'umiltà e la vera
Carità. "Fa' tutto con disinteresse,
per puro Amore, come se non ci
fossero né premio né castigo. Ma
alimenta nel tuo cuore la gloriosa
speranza del cielo" (San Josémaria
Escrivà de Balaguer). Questo è il
compito che mi prefiggo e spero
possiate aiutarmi ad attuarlo!
Per metà sono anch'io episcopiota:
mia nonna paterna, Antonietta
Molfese, era di Episcopia e venen-
do qui mi sono sentito già a casa
tra l'affetto di chi conoscevo e di
chi conoscerò! Ma c'è, ancora, un
altro legame tra Nova Siri ed
Episcopia. Negli anni '40 ad
Episcopia è stato Parroco don
Giuseppe Pastore, originario di
Nova Siri, che fece ritorno al suo
paese natio negli anni '50. Oggi
accade il contrario: da Nova Siri
vengo qui ad Episcopia. E' lo stes-
so fluire della storia che ci porta
cose nuove e pregnanti di Dio. È la
bellezza della vita cristiana che si
innesta alla vera Vite, Gesù figlio
di Dio! 
Ringrazio ancora tutti e invoco su
di Voi la benedizione di Dio per
intercessione di San Nicola e di
Maria SS.ma del Piano. 

Vostro 
don Serafino La Sala

Don Serafino La Sala 

Il saluto del nuovo parroco don Serafino La Sala 

Don Serafino benvenuto
in questa parrocchia fidu-
cioso che continuerai a
seminare un seme della
parola come io stesso ho
fatto impegnandomi per
quarantotto anni a sradica-
re le nefaste radici della
cultura massonica che
ottembrava le menti di
molte anime in questo
paese. La parrocchia è
stata la mia famiglia per la
quale ho sofferto, per la
quale ho dato senza misu-
ra alcuna ed instancabil-
mente. Ho dato la vita e
quel tanto di  cultura di
cui sono stato assetato
perché il mio popolo si

dissetasse alle fonti della
parola divina e ai valori

umanistici ai quali ho cercato di formare tante anime giovanili che
oggi hanno conseguito livelli rilevanti nella società, affermandosi
nella società per l'impegno professionale ed umanitario. Don
Serafino so quando sei stato amato dai giovani di Nova Siri dove
hai seminato il buon grano e in questo momento si stringono intorno
a te come io sono amato dai miei giovani con i quali ho vissuto in
intima ed intensa comunione di vita  per quarantotto anni, dovunque
andavo erano con me anche loro. Cari giovani amate i sacerdoti che
un giorno donano la loro vita per progettare con voi e preparare il
vostro futuro che vogliamo meraviglioso. 
Don Serafino ti lascio una chiesa restaurata e arredata e sufficiente-
mente organizzata porterò via solo l'arredo in casa dove nulla trovai
e vissi in estrema povertà nell'oblio anche di chi mi mandò in terra
di missione. A voi miei amati cristiani che mi avete fedelmente
seguito anche sulla via del calvario per quarantotto anni e che
lascerò con lo strazio nel cuore rinnovo il mio affettuoso grazie.
Ringrazio tutti coloro, bambini e adulti che ogni giorno mi scrivono
lettere svelandomi i loro sentimenti, non posso non ricordare in que-
sto momento il primo gennaio scorso allorchè vi annunciai la rinun-
cia alla parrocchia, piangeste lacrime di profonda commozione e di
dolore tanto da farne scappare qualcuna ad anima ingrata,  non
bastavano i fazzoletti per asciugarsi le lacrime, e quando il sei gen-
naio vi diedi l'ultimo saluto il vostro dolore esplose in un corale
grido di supplica sussurrandomi: non andartene, non abbandonarci .
No, non vi abbandono continuerò a restare in mezzo a voi e a vostra
disposizione finchè potrò. Pregherò per tutti voi, soprattutto per i
giovani, per i miei bambini, i miei chierichetti ma pregherò anche
per i miei nemici, per coloro i quali mi hanno trascinato ingiusta-
mente e senza motivo sulla strada del calvario. A te don Serafino…
auguri di buon lavoro.

Don Peppino Castelluccio 

Don Peppino Castelluccio 

Il commiato 
di don Peppino

Castelluccio 

E' stata una domenica specia-
le per Episcopia, ma anche
per Nova Siri. Dal doppio
gusto. La tristezza degli epi-
scopioti per l'addio, da parro-
co, di don Peppino
Castelluccio. La gioia per
l'arrivo di un giovane e voliti-
vo  sacerdote originario di
San Severino Lucano e vice
parroco di Nova Siri (per
l'occasione è stato accompa-
gnato da don Mario La Colla,
parroco del centro  metapon-
tino).
Don Peppino ha caratterizza-
to la vita religiosa, culturale e
sociale di Episcopia per  50
anni. Un tempo lunghissimo
vissuto con grande gioia, ma

anche con punte di tristezza.
Non c'è un prete che non ha
sperimentato il Calvario.
Primo o dopo ogni sacerdote
si trova a scontrarsi con gli
equivoci,  con i punti di vista
diversi che caratterizzano la
vita di ogni piccolo centro.
Amarezza e solitudine sono
gli “effetti collaterali” del-
l’essere parroco.  Don
Peppino ha combattuto la
buona battaglia, è stato gran-
demente apprezzato, al tempo
stesso ha avuto momenti di
appannamento fisiologici,
dovuti ad un servizio sacer-
dotale  spesso duro. Più volte
ha parlato di Episcopia come
terra di missione. Ha dovuto

accudire   le anime ma  ha
dovuto anche pensare a
rimettere a nuovo luoghi di
incontri e di preghiera.  Non
sono mancate le scintille, ma
quanto ardore ha avuto per
l'arte, per la cultura, per i gio-
vani! 
Negli ultimi anni le sue pre-
carie condizioni  di salute
hanno convinto il Vescovo ad
interrompere una sorta di
prorogatio  durata vari anni (a
75 anni i parroci devono
andare in pensione, rimanen-
do ovviamente sacerdoti e al
servizio, in altri ruoli, della
chiesa). 
L'attaccamento sicuramente
eccessivo e forse possessivo

alla sua parrocchia ha fatto
vivere il distacco con una
certa sofferenza, evidente in
particolare  nelle settimane
del suo avvicendamento.
Eppure, se non fosse stata per
una coda finale di cui riferia-
mo a parte , la compostezza
della cerimonia ha rasserena-
to la comunità. 
D’altronde, come non farsi
conquistare dalla bonomia di
don Serafino La Sala, come
non rimanere incantanti dalla
umiltà dei suoi genitori, come
non farsi trascinare dalla
comunità di Nova Siri giunta
in massa per accompagnare il
“suo” sacerdote . Nella chiesa
di San Nicola, questi  sono

stati i sentimenti che si pote-
vano toccare con mano.
Anche il Vescovo ad un certo
punto si è lasciato andare:
don Serafino ha le qualità di
Papa Giovanni!! 
Negli splendidi occhi azzurri
di tanti novasiresi, si notava
la tristezza della perdita. Ma
l'entusiasmo sovrastava ogni
cosa. 
Adrenalina purissima per il
sindaco di Episcopia  Biagio
Costanzo che non ha mancato
di ringraziare don Peppino
Castelluccio  ed al tempo
stesso ha salutato con vigore
e speranza il “suo” nuovo
parroco.
L'organizzazione di una gior-

nata assai articolata è stata
perfetta: i carabinieri, i vigili
urbani, la protezione civile,
così  come le associazioni e
singole persone  straordinari
nel preparare un buffet ai
tanti graditissimi ospiti. 
La mattinata è stata imprezio-
sita dalla saggezza del vesco-
vo  Francesco Nolè, del  suo
"vice" don Franco Lacanna,
della presenza non formale
dei parlamentari Cosimo
Latronico e Carlo Chiurazzi.  
Una giornata dunque da scri-
vere a caratteri  cubitali negli
annali di Episcopia.  
Mentre nadiamo in stampa
don Serafino è già "al lavo-
ro", ha visitato le scuole e sta

salutando tutti. A marzo
entrerà in  tutte la case per
benedirle. 
Don Giuseppe Castelluccio
rimarrà per un altro po' nella
casa canonica,  poi si trasfe-
rirà a Colobraro  dove si
immergerà nella preghiera,
nella meditazione e nello stu-
dio. 
Penserà certamente al giova-
ne Serafino che idealmente, a
sua  volta,  guarderà intensa-
mente Peppino; in una sugge-
stione   insieme protesi  ad
accompagnare la meraviglio-
sa e generosa comunità di
Episcopia in tempi difficili e
duri . Oggi come allora. 

Mario Lamboglia 

Una tensione da 
superare al più presto... 

Vi era una forte tensione in giro per Episcopia nei giorni precedenti l'avvicendamento tra i
due parroci. 50 anni di servizio sacerdotale ininterrotto ha certamente nel corso del tempo
generato tanti frutti, ma immancabilmente anche qualche frizione. Don Peppino è un sacerdo-
te sanguigno che non le manda  certo a dire. Gli episcopioti, al tempo stesso,  sono generosi
ed ospitali ma mai domi e dalla grandissima dignità. Qualche “testacoda”  perciò è stato ine-
vitabile.  In paese c'era chi voleva che don Peppino continuasse, molti erano anche quelli che
chiedevano un naturale avvicendamento... esiste un tempo per ogni cosa!  Mons. Nolè,
mostrando non poco coraggio, proprio duramente la funzione ha parlato di lettere anonime, di
veleni, di incomprensioni con don Peppino, musi lunghi.  Il suo volto era tirato. Ma mentre
tutto appariva acquietarsi,  proprio in coda alla funzione, un noto cittadino del luogo ha pro-
vato a leggere un documento, ma è stato fermato. Questa "censura" ha ulteriormente creato
tensioni ma il pastore diocesano era stato chiaro dall'inizio  anticipando  i vari momenti del
rito, i tempi stretti e il protocollo da non infrangere.  C'è stato un momento di tensione in
chiesa: non c’è democrazia, si è detto a gran voce! Ma in una famiglia esiste la democrazia?
l’unica democrazia è la comprensione reciproca! è stato replicato.  Il Vescovo ha rinnovato
l’affetto, il suo essere pronto sempre all’ascolto dell’anziano sacerdote. “Peppino!!” ha escla-
mato il vescovo, ma il prete colto ed attento, forse in quel momento era distratto. Troppi
erano  i fotogrammi  che in quella mattinata gli saranno passati davanti. Troppe sono state le
emozioni. Gli animi appaiono ora più tranquilli. Sarà il sorriso di don Serafino ad aggiustare
tutto e ad includere tutti. Occorrerà qualche settimana e non sarà un male, perchè i momenti
difficili fanno crescere. Ed Episcopia, come tutti i paesi, è una comunità in cammino.   
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LA LETTERA/L’Avvocato Zaccara fa il punto su alcune scelte amministrative del centro termale che sono state condivise anche dagli amministratori attuali  

A Latronico è sempre colpa di Egidio Nicola Ponzo? 
L'intervista su L'Eco di
Basilicat di metà novembre
scorso dell 'Ing. Vincenzo
Forestiere, v. sindaco e assesso-
re al bilancio del Comune di
Latronico, è di quelle che susci-
tano discussioni. Colpisce per i
toni ruvidi e perentori usati,
ma anche per una certa delusio-
ne che traspare dalle parole del
v. sindaco in relazione all'atteg-
giamento della cittadinanza
latronichese, che "… si sta
ribellando al cambiamento, al
grande impegno e alla grande
disponibilità degli attuali
amministratori … e che deve
riflettere - la cittadinanza - e
valutare chi ha creato condizio-
ni invivibili e chi sta cercando
di metterci riparo". Insomma,
l'attuale amministrazione sta-
rebbe operando una serie di
risparmi e contemporaneamen-
te, una serie di aumenti di tribu-
ti, a causa delle macerie lasciate
da chi ha amministrato, negli
ultimi quindici anni, con super-
ficialità, con scelte catastrofi-
che e commettendo gravi errori
tra i quali, il v. sindaco annove-

ra l'acquisto della " … struttura
della Pineta e la struttura oggi
adibita a museo comunale per
un costo totale di circa 400.000
euro". 
Poco più sotto nel corso dell'in-
tervista, il v. sindaco ci fa sape-
re che l'attuale amministrazione
si sta " … interessando al pro-
blema Pineta, alla sua struttura
e alla parte del territorio tolta
alla cittadinanza per le scelte
errate dell'ex sindaco Ponzo".
Scelte errate? Probabilmente si,
ma non è più tollerabile addos-
sare ogni male all'ex sindaco
Egidio Nicola Ponzo, le cui

giunte ho notoriamente criticato
da sempre. Ed è proprio questo
che mi consente di dare giudizi
sereni e distaccati. Dunque,
riporto a beneficio del v. sinda-
co e dei giovani nuovi ammini-
stratori, un estratto di un'inter-
vista resa a L'Eco di Basilicata
del 1° ottobre 2010: "… In più
con un bando pubblico, siamo
riusciti a dare in gestione ad un
privato i locali del Parco della
Pineta, dove grazie all'intra-
prendenza dello stesso privato,
si è riusciti a trasformare un
posto tendente al degrado, a un
locale ristorativo di grande pre-

gio … Si porterà a conclusione
entro la fine dell 'anno, in
maniera definitiva il museo del
termalismo e della civiltà con-
tadina". Chi era l'intervistato?
L'intervistato era l'allora asses-
sore al turismo del Comune di
Latronico , Ing. Fausto De
Maria, oggi sindaco della
nostra cittadina ed amministra-
tore insieme al v. sindaco Ing.
Vincenzo Forastiere e a tutti gli
altri giovani amministratori.
Pertanto, se quelle scelte furono
un errore, l'odierno v. sindaco
deve lamentarsene anche con il
suo sindaco e non solo con l'ex
sindaco Egidio Nicola Ponzo.
Passando a qualche altro aspet-
to dell'intervista del v. sindaco,
Questi menziona tra i risparmi -
immagino come fiore all'oc-
chiello - il taglio sulle indennità
di carica degli amministratori
per circa 80.000,00 euro e il
non rinnovo dei contratti con i
lavoratori socialmente utili,
additati all'opinione pubblica
come una delle maggiori cause
della grave situazione finanzia-
ria del Comune di Latronico.

Poveri lavoratori socialmente
utili, germi infettivi e paria
della società civile latronichese.
In realtà, qualche parola di
chiarezza va spesa anche per
costoro. Anzitutto, se per anni
sono stati a lavorare sul
Comune di Latronico, questo
non è dipeso dal fatto che i
lavoratori socialmente utili
abbiano puntato una pistola
sulla tempia dei vari ammini-
stratori per costringerli a pren-
derseli. Per far nulla? Non
credo, considerato che nel
corso di questi anni li ho visti
lavorare - non bighellonare - al
protocollo, all'ufficio tecnico,
all'ufficio tributi ecc. 
Dunque, costoro non hanno
colpa alcuna per aver percepito
un misero stipendio (se così lo
vogliamo impropriamente defi-
nire), peraltro in larga parte
pagato non dal Comune di
Latronico, bensì dalla Regione
Basilicata. E se i lavoratori
socialmente utili non li avesse
presi il Comune di Latronico,
quei soldi la Regione Basilicata
li avrebbe dati ad altri comuni

… In secondo luogo, quando il
v. sindaco afferma  "… che
appare assurdo … che le criti-
che negative vengono anche da
dipendenti e lavoratori social-
mente utili sul comportamento
dei quali per alcuni ci sarebbe
tanto da dire …" manca di
esplicitare il motivo delle criti-
che, che per chiarezza non era
quello di dover lavorare per le
strade a pulire ecc; il motivo,
era quello di sentirsi ingiusta-
mente discriminati rispetto ad
altri lavoratori socialmente utili
destinati dal v. sindaco, dal sin-
daco e dagli altri amministratori
a comodi lavori di ufficio all'in-
terno del municipio. In base a
quali criteri? Di bellezza o di
simpatia o di cosa? Certo è che
il giudice amministrativo, ha
bacchettato di brutto il v. sinda-
co, il sindaco e gli altri giovani
amministratori nel momento in
cui si è espresso, con sentenza,
nei seguenti termini:"… Risulta
fondata la censura, relativa
all'omessa predisposizione da
parte del Comune dei criteri
obiettivi, di orientamento nella

scelta degli L.S.U. da destinare
ai tre piani approvati - due dei
quali prevedevano il lavoro per
le strade o per edifici e spazi
pubblici, a pulire, e uno a lavo-
rare comodamente in ufficio nel
municipio - Né il comune ha
spiegato la scelta degli L.S.U.
da utilizzare nei predetti tre
piani con un'adeguata motiva-
zione. Ciò risultava necessario
sia per evitare disparità di trat-
tamento e/o favoritismi …"
Infine, le critiche dei lavoratori
socialmente utili derivano
anche dall'attribuzione ad una
società esterna di attività con-
cernenti l'ufficio tributi comu-
nale, per un costo di 15.000
euro secondo quanto affermato
dal v. sindaco. Scelta discutibi-
le se si considera che il
Comune di Latronico  ha
impiegato per tanti anni alcuni
lavoratori socialmente utili pro-
prio in quell'ufficio, con un
grado di specializzazione rag-
giunto piuttosto elevato. E a un
costo ben inferiore a quello
della società esterna. 

Avv. Antonio S. Zaccara 

Un incontro pubblico dell’amministrazione comunale in carica

Il 14 Dicembre scorso alle
ore 18'00 nella sala Cocco
librerie di Potenza è stato
presentato il libro "Il palazzo
del diavolo" di Annamaria
Piarulli. I relatori sono stati,
il direttore del periodico
"Controsenso" della
Basilicata Walter De Stradis
e la criminologa Maria
Rosaria Colangelo, presente
l'autrice .Molti gli intervenu-
ti, amanti del genere thriller
curiosi della trama accatti-
vante ed inquietante nel con-
tempo. Il romanzo è ispirato
a storie vere che hanno visto
l'autrice, esperta nel campo,
indagare e seguire le vicende
di crimini efferati:  dalla
saponificatrice di Correggio
alla scomparsa della piccola
Ottavia De Luise.
Annamaria Piarulli , in que-
sta sua prova di esordio , è
riuscita a regalarci un avvin-
cente romanzo che mescola
con abilità elementi e sugge-
stioni tipici  dei generi lette-
rari cui il lettore non può non
fare  riferimento durante la
lettura del testo    dal giallo
al noir , dal thriller al pulp.
E questa impressione di tro-
varsi tra le mani un'opera
nella migliore tradizione del
"giallo " viene confermata
scorrendo  i 28 agili "capito-
li" - dal ritmo incalzante e
dalla  prosa , asciutta  e reali-
stica e ancor di più  dai per-
sonaggi protagonisti che
anche quando sono secondari
rispetto al centro delle storia
hanno uno spessore e una
dimensione di tutto rilievo :
figure modeste di uomini e
donne o figure ricche e rino-
mate che si trovano coinvolti
in vicende drammatiche in

un ambiente sapientemente
descritto dall'autrice : la pro-
vincia meridionale italiana
con tutte le sue contraddizio-
ni, il suo grigiore, i pregiudi-
zi e i vuoti formalismi che la
dominano , i misteri e i
drammi che circondano la
vita di alcuni , che per gli
altri costituiscono   motivo
per  considerarli estranei e
diversi . L'operazione com-
piuta è sicuramente vincente
e mantiene le promesse  di
sorprendere già annunciate
nel titolo.
La costruzione del racconto
infatti rispetta i canoni clas-
sici dei generi citati: raccon-
tare e risolvere, anche se in
parte, i crimini avvolti nel
mistero, lasciando al lettore
che ne abbia voglia il compi-
to di riflettere sulla realtà che
lo circonda ( in questo caso
l'ambiente tipico del sud
Italia ) e ancora , come sa
fare un buon thriller creare
nel lettore  un'aspettativa ,
una tensione  allo scopo di

mantenere alta l'attenzione
rispetto alla storia con un
ritmo  senza pause. Tutto
questo però viene rielaborato
dalla scrittrice  in modo  per-
sonale e tuttavia molto attua-
le,  accentuando nelle vicen-
de narrate che coinvolgono i
vari personaggi,  gli aspetti
più imprevedibili   più dram-
matici più crudi più violenti,
più intimi ma anche  più sca-
brosi  allo scopo di colpire in
modo quasi totalizzante  il
lettore anche se ormai al
giorno d'oggi   si è  abituati a
questo linguaggio dalla fre-
quentazione televisiva e
cinematografica che d'altra
parte trova nella vita reale
raccontata dai giornali una
corrispondenza significativa
Si avverte indubbiamente in
questa scelta di contenuti e di
stile una conseguenza  deri-
vata   dalla complessità e  la
problematicità dell'esperien-
za professionale maturata
dall'autrice  nel suo ambiente
di lavoro e a questo proposi-

to non mancano  i richiami a
fatti realmente accaduti in
passato che si contraddistin-
sero per la loro crudeltà.
L'autrice in questo senso
mette a nudo una realtà
spesso occultata o sottaciuta
che spaventa  perché svela
l'esistenza della perversione
nell'animo umano , talvolta
il suo accanimento nel perse-
guire il male  che purtroppo
rappresenta  uno degli aspetti
della condizione umana.
L'esperienza dell'addetto ai
lavori si avverte ancora di
più laddove si sviluppa l'iter
investigativo del commissa-
rio ( anzi ex commissario )
don Natale Colannino, perso-
naggio indimenticabile anche
perchè costruito  fuori dai
soliti schemi. Di origini ari-
stocratiche, con una buona
formazione culturale , consa-
pevole di questa appartenen-
za che lo fa distinguere dagli
altri  colleghi è ormai un
maturo pensionato, dal pas-
sato sentimentale  burrasco-

so, che sembra avviato a tra-
scorrere senza molti traumi
una tranquilla vecchiaia. Ha
un hobby particolare che ben
si adatta al suo passato lavo-
ro: fotografare la gente, le
persone allo scopo di rappre-
sentare la miriade dei tipi
umani e ove possibile in que-
sto modo mettere a nudo la
loro anima. Suo malgrado si
trova coinvolto in un'indagi-
ne da cui non può esimersi
perché circondato dall'inetti-
tudine degli addetti ai lavori
e dalla gravità dei fatti acca-
duti. Tuttavia  per lui que-
st'indagine rappresenta anco-
ra una volta un modo  per
verificare ed esercitare la sua
capacità di analisi e di sintesi
non solo per scoprire i colpe-
voli ma anche  le cause del
loro comportamento antiso-
ciale che è all'origine del cri-
mine. Ed è quasi una sfida
contro le forze del male
anche se  a questo proposito
il finale riserva non poche
sorprese.

Comunque attraverso vicen-
de ricche di colpi di scena in
cui si muovono  personaggi
maggiori e minori tutti
descritti con l'abilità di chi
riesce con pochi schizzi a
fornire ritratti di uomini e di
donne  dalla vita difficile e
avventurosa  emerge un qua-
dro generale della società
desolante spesso al limite
della follia o dell'emargina-
zione o dell'inferiorità socia-
le.  Infatti anche quando ci
troviamo di fronte   a perso-
ne " normali " c'e' sempre un
segreto, un mistero nella loro
vita  che essi gelosamente
nascondono, coscienti che la
società che li circonda non
può comprenderli: da qui
anche l'isolamento sociale e
la conseguente avversione
per i propri simili quando
non si trasforma in  odio e
violenza   fino alla ricerca di
nuove strade ( quella delle
sette) per soddisfare  la pro-
pria  voglia  di potere e di
arbitrio sugli altri.  Un pano-

rama umano  tormentato, dif-
ficile che ci fa capire la scel-
ta operata dalla scrittrice che
rispecchia  la sua visione del
mondo e la sua cifra stilisti-
ca. L'impasto del romanzo è
del genere " hard boiled"  più
spinto, vista la rappresenta-
zione realistica del crimine,
della violenza e del sesso.  In
qualche tratto del romanzo,
laddove vengono proposte
con più immediatezza vicen-
de dai contenuti forti  (  riti
satanici , efferatezze e situa-
zioni macabre) la scrittrice
diventa una perfetta interpre-
te del genere "pulp" o di
"tarantiniana memoria "
guadagnandosi  con questo
romanzo il titolo di " scrittri-
ce di tendenza " visto il suc-
cesso che questo tipo di
romanzi ha riscosso e riscuo-
te ai nostri giorni.
Chi è Annamaria Piarulli?
Annamaria Clotilde Piarulli è
nata a potenza ed è laureata
in Scienze delle
Investigazioni. Ha prestato
servizio presso la sezione
femminile della Casa
Circondariale di Rebibbia
dove ha conosciuto donne
macchiatesi di efferati delitti.
La  passione per la crimino-
logia l 'ha portata poi ad
approfondire gli studi nel
settore. Dopo anni trascorsi
alla squadra Mobile  della
Questura di Potenza è passa-
ta alla Procura per i
Minorenni della stessa città
per occuparsi dei settori deli-
catissimi dell'infanzia abban-
donata e della delinquenza
minorile. Attualmente è
Ispettore di Polizia e scrittri-
ce.

Agnese Belardi

Con Annamaria Piarulli il racconto giallo approda in Basilicata  

Un momeno dell’iniziativa. A destra Annamaria Piarulli 

Nelle festività natalizie  è
stato presentato a Lauria il
libro " Le formiche di piom-
bo" dello  scrittore potentino
Enzo D'Andrea. Dopo nume-
rose produzioni di racconti e
poesie esordisce con il suo
primo romanzo ambientato
nella Torino degli anni '70.
Sullo sfondo il terrorismo, le
lotte politiche e della classe
operaia in un’epoca difficile
che ancora oggi suscita inte-
resse per  tanti episodi oscu-
ri.
Come nasce la passione per
la scrittura?
Scrivere mi diverte molto e

sapere che le mie produzioni
vengono lette mi appaga.
Parliamo delle formiche di
piombo….
Il romanzo nasce dalla mia
passione per il periodo degli
anni '70 con riferimento agli
episodi sul terrorismo e su
quello che appariva oscuro
che ha caratterizzato quel
periodo e che ancora oggi
suscita interesse.
Il romanzo al suo interno
racchiude anche una radice
lucana?
No. Si tratta di una storia di
respiro nazionale e sono stato
soddisfatto nel sapere che

questo lavoro è stato apprez-
zato anche da tanti lettori
della città Torino dove ho
ambientato il racconto e che
non conoscono la Lucania.
Questo romanzo potrebbe
diventare un progetto cine-
matografico?
Certo. Esistono dei riferi-
menti e delle azioni che
potrebbero essere adattate ad
una sceneggiatura. E’ tutto
da valutare per chi poi in
realtà si occupa di cinemato-
grafia come professione e
non da uno scrittore che non
avrebbe il quadro complessi-
vo  di un film.

Come vive la passione per
la scrittura?
E' difficile spiegare come
nascono queste ispirazioni,
ogni momento è fecondo per
scrivere e cerco di non farmi
sfuggire questi istanti che
concedono delle belle emo-
zioni ma che allo stesso
tempo sono anche difficili da
partorire.
La famiglie condivide con
lei i progetti?
I miei familiari sono sempre
entusiasti per i nuovi progetti
e non pongono mai un freno
a questa mia passione per la
scrittura.

Invece la Basilicata per uno
scrittore può essere un
freno con i suoi tanti limi-
ti...
Generalmente nella nostra
regione si incontra sempre
una sorta di ritrosia verso la
partecipazione ad una pre-
sentazione di un libro e non
capisco da dove nasce.
Personalmente sono un
appassionato di libri, ne
acquisto molti e attraverso la
lettura riesco ad apprendere e
a migliorare il mio modo di
scrivere.
…il prossimo libro sarà
sempre il più bello?
Mi auguro di scriverne tanti
e poi magari facciamo insie-
me una graduatorio di gradi-
mento! 

Enzo D’Andrea 

Enzo D’Andrea presenta a Lauria 
“Le formiche di piombo”
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L’ANALISI/”Oltre quaranta anni fa  mi trovai a collaborare con il grande studioso tedesco Gerhard Rohlfs appassionato del meridione d’Italia, a bordo di una 600 Fiat”

La terra del ricordo e ormai...del sogno!
Oltre quaranta anni fa quando,
per una fortunata e fortuita
coincidenza, mi trovai nella
condizione di conoscere,
prima, e dare anche un contri-
buto di collaborazione entu-
siasta, poi, alla sua innovativa
ed enorme fatica storico-cultu-
rale in favore del meridione,
con il compianto e grande stu-
dioso tedesco Gerhard Rohlfs,
viaggiava a bordo di una 600
Fiat ed era accompagnato da
un figlio che gli faceva da
autista, sottoposi alla sua sem-
pre cortese attenzione, non
trascurava notizia o riferimen-
to, alcuni termini dialettali
"praiesi" utilizzati, almeno
fino agli anni cinquanta del-
l'altro secolo, nei "giochi" i
più ed in "cucina" altri, mi
"spinse" a raccogliere, sulla
scorta di quanto gli avevo sot-
tolineato, nel tempo, il "mate-
riale possibile" da selezionare,
approfondire e inserire, infine,
in una qualche pubblicazione
esplicativa (1).
Non ne feci alcunchè, per tanti
motivi, difficili a riassumere,
anche se quel "ricordo" mi ha
costantemente perseguitato e
si presenta ancora ogni qual-
volta una qualche "parola",
calabrese ed anche lucana,
"colpisce" la mia, ormai non
più tanto vigile, attenzione, e,
rileggendo alcuni appunti, ho
ritrovato, anzi sono riaffiorati,
taluni "termini", degni sicura-
mente di curiosità, che ora, in
estrema essenzialità, voglio
affidare alla "cronaca" e sotto-
porre alla paziente attenzione
dei dodici fedeli lettori, con
alcune considerazioni "ineren-
ti", per renderli più chiari e
comprensibili, con la speranza
che possano suscitare un qual-
che e più profondo interesse.
Che ci sia qualcuno cioè che
mutui il "testimone" e con
pazienza porti avanti la "rac-
colta" delle diciture dialettali
più care ai piccoli calabresi e

lucani ormai in disuso o disu-
tilizzate per tramandarne la
memoria che, altrimenti,
potrebbe andare persa. 
Il "ricordo" è andato agli
"inverni" a ridosso del secon-
do dopoguerra, quando la
situazione di vita degli italiani
e dei meridionali in particola-
re fu durissima: tra l'altro non
si "conoscevano" riscalda-
menti di sorta e per tantissime
famiglie, calabresi e lucane,
che non potevano fruire del
"camino", l'unico ristoro…fu
il "vrasciere" o "braciere", ter-
mine mutuato dagli "occupan-
ti" francesi degli inizi del
1800, intorno al quale, una
base di legno, si raccoglievano
con i "casalinghi"…i vicini
bisognosi (2)! 
Le "feste di Natale" erano
segnate, per molti nuclei,
soprattutto dall'uccisione del
"puorcu", il maiale, che man-
tenuto ed…ingrassato nell'au-
tunno veniva "scannatu"
all'entrata dell'inverno, duran-
te quel rito cruento un bambi-
no, il più piccolo della nidiata,
ne teneva ferma la coda: poi
erano "ciculi", "nzugna" la
sugna, salsicce, soppressate,
qualche capicollo e/o prosciut-
to, ecc. "la base" sicura su cui
si costruiva il vettovagliamen-
to di ogni cerchia durante i
mesi che separavano dall'esta-
te. Unica "dolcezza", ricavata
dal sangue del suino sacrifica-
to, era il "sanguinaccio":
dolce-crema particolare
che…durava fino alla fine di
febbraio e che in piccoli piatti
era pure "donato" ai prossimi
o offerto agli amici più cari.
La ricorrenza dei "perciavutti"
era passata, le botti si erano
"ngignate", erano state aperte,
e il vinello contenuto, una gra-
dazione leggerissima, era assi-
curato a tavola almeno fino al
settembre successivo: durante
la parentesi estiva…era "ace-
tognolo"!

Intanto "carnalivaru", carne-
vale, incombeva e i parteci-
panti ai gruppi che andavano
ad "invadere" le case metteva-
no a punto "li cupi-cupi", stru-
menti singolarissimi, fatti con
una "latta" ricoperta di pelle
sottile di animale ed una can-
nuccia al centro che sollecita-
ta, con la mano destra (un
sopra e sotto continuato e rit-
mato), emetteva appunto il
suono…"cupi-cupi", che si
accompagnavano benissimo ai
pochi strumenti di canna e
corda che si utilizzavano
all'uopo (con anche le "trocco-
le" di legno, a volte presenti e
che poi sarebbero state usate
per e nel periodo pasquale).
Ma erano i bambini, in ogni
tempo è stato così, che si
"inventavano" i giochi più
strani e meno costosi durante
quegli anni in cui era difficile
persino sopravvivere.
Infatti, i più giovani, dai sei ai
tredici anni, dopo aver "usu-
fruito" delle "gallette e dei
formaggini" che venivano
distribuiti dal Parroco la
domenica, alla Grotta, dopo la
messa festiva, si riunivano,
femminucce compre-
se, per leggere "Il
Vittorioso", il setti-
manale che la parroc-
chia, appunto, donava
gratuitamente ai più
giovani (il Corriere
dei Piccoli…costava)
e per tentare di gioca-
re: con una palla fatta
di "stracci", a "cam-
pana" o a "campanel-
la", disegno a terra
con quadrati che ne
"segnavano" i limiti,
"arretu u' mastu" con
le "stracce", pietre tra
le più piatte e roton-
deggianti, andate a
raccogliere alla foce
del Fiumerello o del
Noce addirittura, a
"sbatti muru" con le

monetine in disuso della
monarchia e del ventennio
fascista, o, infine, i più forti,
con il "pizzico e la mazza"!
Le "figurine", prima dei cal-
ciatori e poi di altre categorie,
vennero successivamente e
"segnarono" l'epoca della cre-
scita nazionale: ma questa
è…già un'altra…storia! I più
grandi, per tornare al  "tema",
la sera, giocavano a "puma-
russa", alla "bara", una "muc-
ciaredda", cioè un rimpiattino,
più complessa, che si svolgeva
per i vicoli e anche sulla
spiaggia e un capogruppo di
questo passatempo dell'epoca
è stato Pasquale Frisullo,
oppure a "patrone e sutta",
con pegno per chi "perdeva"
da pagare (non in soldi…che
non c'erano o ve n'erano
pochi: un gelato costava dieci
lire, quelle con il cavallo
alato). Durante le feste cittadi-
ne in onore della Madonna
della Grotta, a maggio e ad
agosto, specialmente in estate
piena, una delle "riunioni" più
seguite dai convenuti, non c'e-
rano all'epoca né giostre, né
circhi equestri, né altro, anche

dai paesi vicini, erano le
"gare" che si tenevano al "vec-
chio campo sportivo", i limiti
da dove ora c'è il Panificio
Nicodemo a nord e la
Gelateria Gallori a sud, era
veramente particolare: i con-
tendenti, con le gambe in sac-
chi di iuta, gli occhi bendati,
dovevano, con speciali mazze,
colpire dei sacchetti, con
premi, quasi sempre
pasta…sfusa, che venivano
legati a distanza "segnata" sul
montante della "porta nord"
del rettangolo di gioco, e uno
dei più bravi di cui si ha
memoria fu Minicuccio,
Domenico, Lacava (3).
Si è disegnata, solo per accen-
ni, una terra, un angolo, un
posto, di ricordi o di sogni
…ormai, un luogo che acco-
glieva situazioni che…non
ritorneranno mai più!

Giovanni Celico

1-Il cognome Sarubbo o
Sarubbi, presente nell 'alta
Calabria di Ponente e nel lago-
negrese, fu quello che lo
"colpì" di più e l'anno successi-
vo mi diede un'ampia spiega-

zione in merito;

2-Nicola, Fulvio e Tonino
Maffeo, utilizzando "u miscu",
una sorta di "colla naturale"
estratta da certe bacche partico-
lari, con la quale si "ungevano"
i rami, in quei lunghi e freddi
inverni, di una "frasca", alla cui
base si poneva "il richiamo",
"cardilliavani", andavano cioè a
catturare uccellini, cardellini
soprattutto, da utilizzare, poi, in
gabbia, per canto o riproduzio-
ne, mentre Tommasino
Colautti, con il fratello,
"costruiva", con assi di legno
recuperate e con delle rotelline
in ferro caratteristiche, dei pic-
coli mezzi di locomozione per
il gioco;     

3-Ringrazio Dionigi Flora per
l'apporto prezioso. Un ultimo
ricordo: durante le festività
natalizie, a ridosso degli anni
'50 dell'altro secolo, si era for-
mata anche una "squadra" di
"dicitori in versi" e "strimpella-
tori di corda", giovani locali,
che desidero ricordare, tra cui
Pasqualino Chiappetta,
Gennarino Pepe, Salvatore
Mandato, Raffaele Anastasio,

Domenico Ferraro, i quali, il
sabato e la domenica, dai primi
di dicembre e fino a tutto feb-
braio, si "recavano" presso
moltissime famiglie e vi "reci-
tavano sceneggiate in versi" e
cantavano "romanze locali" rin-
novandole o adattandole alla
bisogna ogni anno. Da questa
esperienza maturò anche e con-
temporaneamente una compa-
gnia teatrale cui prese parte
pure Italo Massara e che si
esibì, 1948, nel cinema di
Cenzino, Vincenzino, Petroni
per alcune stagioni!  

Per festeggiare il trenten-
nale dalla comparsa sugli
schermi televisivi italiani
della popolare trasmissio-
ne di Italia 1 "Drive In", la
Fivestore ha pubblicato

una collana in sei dvd che raccoglie il
meglio di tutte le stagioni. I sei dvd di
"Drive In - 30 anni" stanno uscendo in edi-
cola settimanalmente a 9,90 euro. Un modo
simpatico per recuperare le immagini di una
trasmissione cult degli anni ottanta capace,
all'epoca, di tenere incollati al piccolo scher-
mo un numero considerevole di telespettatori
e di fare breccia soprattutto tra i giovani. Chi
non ricorda i paninari, Vito Catozzo, le
ragazze fast-food, Giancarlo D'Angelo e
Hasfidanken, Enrico Beruschi, Ezio Greggio
banditore dell'Asta Tosta, il Tenerone, Carlo
Pistarino, Zuzzurro e Gaspare. Fu un pro-
gramma, come ha raccontato Antonio Ricci
durante una conferenza stampa negli studi
Mediaset a Segrate, "nato quasi solo per mia
volontà". L'ideatore, infatti, ha affermato che
Berlusconi non era molto convinto di quel-
l'accozzaglia di comici, conduttori e belle
donne che voleva mettere insieme e che lo
lasciò fare solo per evitare che il celebre
autore e regista "emigrasse" alla Rai. Nelle
prime tre edizioni il collante della trasmis-
sione era il tentativo da parte del proprietario
del Drive In (Gianfranco D'Angelo) di
approfittare, con l'aiuto del suo aiutante (un
allora giovanissimo Ezio Greggio), di un
ingenuo e malcapitato cliente (Enrico
Beruschi) che si recava al Drive In per cor-
teggiare una procace e succinta cassiera
(Carmen Russo, in seguito sostituita da Lory
del Santo e Tinì Cansino), e per cercare un
po' di evasione dalla vita quotidiana, e
soprattutto, dalla moglie (Margherita
Fumero). Tra i comici italiani che sono pas-
sati alla storia grazie alla loro presenza in
quella trasmissione simbolo della tele visio-
ne commerciale, andata in onda dal 4 ottobre

1983 al 17 aprile 1988, ricordiamo tra gli
altri: Francesco Salvi, Teo Teocoli, Sergio
Vastano, Enzo Braschi, i Trettrè, il Trioreno,
Caterina Sylos Labini, Syusy Blady, Elle
Kappa, Gialappa's Band, Massimo Boldi.
Tra le procaci protagoniste femminili si
ricordano invece Carmen Russo, Nadia
Cassini, Cristina Moffa, Tinì Cansino, Lory
del Santo ed Eva Grimaldi. La struttura del
programma era stata progettata su misura per
essere trasmessa da una tv commerciale.
Difatti, ogni puntata era fondata su veloci
cambi di scena, monologhi e parodie di film
celebri proiettati sullo schermo del Drive In
insieme a spezzoni di comiche, nuovi caba-
rettisti che, tra il pubblico, recitavano i loro
sketch uno dietro l'altro, gag rapidissime
intervallate da stacchetti ballati, il tutto con
un taglio di regia e un montaggio incalzante
che consentiva l'inserimento degli spot pub-
blicitari senza interrompere il ritmo della tra-
smissione. C'è da dire, comunque, che
"Drive in" mutuò la struttura del programma
da altri varietà già proposti negli anni prece-
denti, a partire da "La "Sberla", "Non stop" e
"Tutto compreso", in onda tra la fine degli
anni settanta e gli inizi degli anni ottanta
sulla Rai. La prima, fondata su sketch veloci
ripresi dal cabaret, vide, per esempio, l'esor-
dio televisivo del trio napoletano "La smor-
fia" composto da Massimo Trosi, Lello
Arena e Enzo Decaro. "Non stop", anch'esso
fucina di talenti che annoverava oltre a "La
Smorfia", anche il gruppo de "I Gatti di
Vicolo Miracoli", "I Giancattivi", Marco
Messeri, Carlo Verdone, non prevedeva un
conduttore o presentatore, lasciando comple-
tamente la scena ad una sequenza ininterrot-
ta e caotica di cabaret, musica e ballo e man-
tenendo comunque, in modo originale ed
inedito, una certa continuità. Programmi che,
insieme a "Tutto compreso" meriterebbero lo
spazio di un'altra rubrica.

Silvestro Maradei
maradeisilvestro@interfree.it

PATHOS
PPaassssiioonnii vveerree

“Drive in” ed i suoi 
antesignani 

La settimana che ha preceduto
le feste natalizie a Lagonegro è
stata ricca di attrattori di eventi
artistici e culturali svariati,
organizzati dalle associazioni
locali e dalle parrocchie. Lo
scenario pre-natalizio, si pre-
sentava piacevolmente ovattato
e ricco di aspettative . La
Rotonda addobbata per l'occa-
sione al centro della città un
gioiello di benvenuto per i visi-
tatori ha fatto da stella cometa,
indicando per il lungo corso, 'u
chiano, fino alla chiesa
dell'Assunta, il maestoso albero
di natale sistemato accanto
all'ufficio postale. Via Roma
aperta alla movida lagonegrese,
ha accolto i numerosi giovani e
studenti rientrati per trascorrere
le festività nelle loro famiglie.
Una serie di attività culturali e
ricreative  hanno interessato e
coinvolto la comunità al fine di
allietare le vacanze natalizie. La
magia del Natale è unica nel
paese natale e la felicità che si
prova toglie spazio ai pensieri
bui. 
I  colori , intermittenti,  delle
luminarie di sera accendevano
di gioia i cuori; i profumi spri-
gionati  dai fumanti cioccolato
e tisane che si sentivano pas-
sando davanti ai Bar stuzzica-
vano le papille gustative .I
negozi per tutto il quadrilatero
della grande piazza facevano da
cornice, addobbati per l'occa-
sione della festa con ghirlande,
stelle rosse e oggettistica di
ogni genere e novità. I presepi
nelle varie chiese allestiti da
artisti e volontari hanno sottoli-
neato l'importanza della tradi-

zione e ricordato la  natalità,
senza tralasciare la realtà. Per
tutti mostre d'arte, spettacoli,
feste, zampogne, un tripudio di
colori hanno stupito la città . La
notte apriva il sipario ad altre
attrattive  e anche quando la
colonnina di mercurio andava
sotto zero, sprigionando un'aria
fresca e tersa i giovani impavidi
affollavano i bar divertendosi a
suon di musica e rimbombanti
risate di allegria. 
Così hanno aspettato il Natale i
lagonegresi ! Nella seconda
parte delle feste alcuni giorni
prima di lasciare il 2013 il
paese è piombato nello sconfor-
to a causa di improvvisi  lutti
che hanno colpito alcune  fami-
glie , private dai loro cari che
hanno deciso di lasciare prema-
turamente la vita. Tutto si è fer-
mato: la città attonita, i cuori
frantumati, i visi gelidi e incre-
duli dei partecipanti al commia-
to. Solo strade deserte e un
silenzio urlante. L'ansia della
frivola vanità che precede l'ulti-
mo giorno dell'anno : cenone,
parrucchiere , estetista, abiti,
brindisi,  azzerati . Lagonegro
piegata, sofferente, stretta nel
lutto. Il 2013 è stato un anno
particolare in ogni mese, in

ogni  giorno, una storia bella,
brutta, speciale o ridicola, felice
o tragica una esperienza  unica
di ognuno. Molti credono che
ognuno nasce con un destino,
che tutto sia già scritto in par-
tenza, con ridotte possibilità di
modificare il disegno che la
sorte ha predisposto per ognuno
di noi. Bisogna invece, indiriz-
zare la propria vita tenendo ben
salda la barra del timone, senza
lasciarsi portare dal vento.
Bisogna esprimersi oltre che
nell'intelligenza e competenze
anche e soprattutto nell'umanità
e dedicare parte del proprio
tempo, energie e risorse aiutan-
do gli altri, in modo più effica-
ce per contrastare la discrimina-
zione, la diseguaglianza, l'invi-
dia, la violenza, il male di vive-
re, in una parola il "DISAGIO".
IL cambiamento deve comin-
ciare da noi: in famiglia, a
scuola, in ufficio e tutti abbia-
mo la possibilità e il dovere di
concorrere a realizzarlo. Questi
sono gli ottimi motivi per il
2014 anno della speranza e
della Pace cantata dai 180 bam-
bini e ragazzi delle scuole nel
concerto di Natale eseguito
nella Cattedrale. Ascoltare gli
altri, le loro esperienze, essere

empatici è la sfida del futuro.
Bisogna smettere di pensare
negativo. Uscire, distrarsi,
chiedere aiuto, non prendersi
troppo sul serio fa sentire meno
soli e solidali. Di speranze
disattese o esperienze difficili
ne hanno avute tutti. Ciò ci fa
comprendere che la delusione
non è solo una sfortuna perso-
nale, una esperienza comune,
umana, che riguarda tutti.
Nessuno escluso. 
Bisogna uscire dalla logica del
vittimismo per scoprire che
anche la delusione più cocente
ha un significato e una funzio-
ne. Bisogna incontrare una
dimensione interiore indipen-
dentemente dai condizionamen-
ti esterni, solo così si potrà rea-
lizzare quello che James
Hillman ha chiamato il codice
dell'anima. 
Ricordando un  brano di
Charles Dickens lascio ai lettori
dell' Eco, gli auguri di 365 gior-
ni felici di vera pace per il 2014
<….. Corse alla finestra, l'aprì e
sporse fuori la testa; niente neb-
bia, niente bruma; una giornata
chiara, luminosa, gioviale, sti-
molante, fredda; un freddo che
frustava il sangue e metteva
voglia di ballare; un sole d'oro,
un cielo incantevole; aria fresca
e dolce; campane gioiose. Oh,
splendido, splendido!
"Che giorno è oggi?", gridò
Scorg, verso la strada, a un
ragazzo vestito a festa, che
forse si era fermato proprio per
guardare lui, rispose: è il primo
giorno dell 'anno nuovo>!
Auguri a tutti!                               

Agnese Belardi

Brahmea
preistorica

L'Acantho-Brahmea,  una farfalla
preistorica ormai considerata
estinta, fu ritrovata nel cuore del
Vulture qualche anno fa. Una far-
falla di 5 milioni di anni soprav-
vissuta grazie all'ambiente unico,
quasi un paradiso terrestre dei
nostri antenati, a mezz'ora d'auto
da Potenza. L'Acantho vive una
sola settimana per riprodursi, il
maschio muore dopo l'accoppia-
mento, la femmina appena ha
deposto le uova.
Anna Monaco, poetessa ricono-
sciuta nelle antologie poetiche di
Elio Pecora , è di Filiano ma vive
a ad Atella e qui scrive di questo
paradiso e dei Falchi, dei Nibbi,

di rosolacci e della natura a volte
collegandola a sentimenti ed
emozioni interiori delle persone
che la circondano. O del sé.
Vogliamo ricordare tra le sue
diverse presenze ed interventi, la
partecipazione al Reading poeti-
co "Viaggio nel Femminile"
tenutosi il 7 Agosto a Rivello
organizzato da Novella
Capoluongo Pinto presidente
regionale della "UNIVERSUM
ACADEMY & UNIVERSITA'
DELLA PACE" con sede inter-
nazionale in Svizzera e dall'auto-
re di questa nota, presidente del-
l'associazione "ALI di FALCO-
VALLE NOCE". In onore della
nostra preistoria e della conserva-
zione della natura incontaminata
della nostra cara Basilicata,
vogliamo riportare qui una poe-

sia di Anna Monaco su questa
antica e moderna farfalla.

Aldo Ricotti

Acantho-brahmea Europea
(Falena)
Ero un bruco
Con le lentiggini
Come per incanto
Ora leggo di lei il pentagramma
Acantho-brahmea Europea

Bruco indifeso
Striato serpeggi
Le fronde di frassino
Linfa vitale
Nel verzicante
Cuore del Vulture
Fra i bulbi intessi e tendi
Un filo di seta
Ancori un sarcofago
Dimora ancestrale

Nell'equinozio primaverile
Odo lo sfarfallio
Il canto delle tue radici
Fruscìo di ocelli
Nel regno di Grotticelle
Regina della notte
Come felci le ciglia
La polvere bruna
Come velluto avvolge
Tozza la tua figura

Ignara ti libri nelle tenebre
Accecata dalla luce
Delirante
Ardi ali e anima
Canopo
Le mie mani
Accolgono
Le tue ceneri

In silenzio declamo
Il requiem.

Riflessioni sulle festività natalizie  
a Lagonegro 

Gerhard Rohlfs

Scorcio di Lagonegro 




