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L’INIZIATIVA/L’UNDICO, nata dalla scissione dal CRAL, promuoverà diverse iniziative a livello nazionale, in collaborazione con i comuni  calabresi

I dipendenti  comunali dell’Alto Tirreno fanno rete
Si è tenuto a Tortora, pres-
so la Sala Consiliare del
Comune, l’incontro con i
vertici dell’Unione
Nazionale Dipendenti
Comunali (UNDICO).
Presenti all’incontro gli
assessori dei Comuni di
Praia a Mare, San Nicola
Arcella, Aieta e Tortora.
L’UNDICO, nata dalla scis-
sione dal CRAL, promuo-
verà diverse iniziative a
livello nazionale, in collabo-
razione con i comuni
dell’Alto Tirreno
Cosentino. Il presidente

dell’UNDICO, Carmine
Adinolfi, si è detto soddi-
sfatto della collaborazione
offertagli dai comuni pre-
senti, uno scambio di idee
che porterà alla realizzazio-
ne di progetti futuri. La
presidente dell’UNDICO di
Fiuggi, Mariagrazia
Isidoro, ha sottolineato
l’importanza di creare una
collaborazione a lungo ter-
mine a livello interregionale
fra i diversi comuni. Hanno
partecipato all’incontro
anche Gerardo Monaco
imprenditore (Harmony

Hotel) e Angelo Bruno pre-
sidente UNDICO Tortora.
L’assessore al Turismo,
Sport e Spettacolo Biagio
Praino, è stato nominato
dal direttivo nazionale, nel-
l’ultimo incontro che si è
tenuto a Fiuggi, responsabi-
le regionale per la Calabria.
“Nel corso della mattinata –
ha spiegato Praino – sono
emerse diverse possibilità di
crescita per il nostro terri-
torio. Per far sì che ciò
accada, c’è bisogno della
collaborazione dei territori
limitrofi. Proprio per que-

sto ci tengo a ringraziare i
Comuni di Praia a Mare,
San Nicola Arcella e Aieta
per il loro supporto e siamo
certi che altri comuni si
uniranno a noi in questa
avventura”.
“Stiamo organizzando
attraverso l’UNDICO – ha
concluso Praino – in siner-
gia con diverse scuole di
danza del territorio, un
Festival Nazionale della
Danza. Un grande progetto,
che già nella prossima setti-
mana, inizierà a prendere
forma”.

Ci occupiamo ora nuovamente di un
"nostro" docente universitario, partico-
larmente versato in portoghese, operan-
te nel Dipartimento di Lingue e
Letterature Straniere dell'Università di
Milano, originario di Castelluccio e il
cui nucleo familiare, da molti anni, è
residente a Praia, Vincenzo Russo, che,
stante all'ultima pubblicazione, di cui
siamo venuti a conoscenza e di cui par-
leremo, continua a "stupirci" con le sue
ricerche e i suoi scritti, dando lustro,
seppur di riflesso, così anche all'intera
zona di confine tra Calabria e Lucania.
L'ultimo volume che abbiamo letto con
piacere, stampato sul finire dell'anno
scorso, precisamente a fine novembre,
ha per titolo "Tabucchi o del
Novecento" e vi hanno collaborato, a
partire dalla grafica, con Raùl Dìaz
Rosales, al disegno del logo, con Paola
Turino, il direttore del Dipartimento
milanese, Emilia Perassi, e ben tre
Comitati: uno scientifico nazionale, un
altro internazionale e un terzo di reda-
zione, tutti con…nomi veramente di
altissimo livello.
Il Comitato Scientifico Nazionale,
infatti, ha coinvolto i professori univer-
sitari Monica Barsi, Francesca

Orestano, Marco Castellari, Carlo
Pagetti, Danilo Manera, Nicoletta
Vallorani, Andrea Meregalli e Raffaella
Vassena. Al Comitato Scientifico
Internazionale hanno preso parte attiva
Albert Meier, Sabine London, Luis
Beltràn Almerìa, Aleksandr Ospovat,
Patrick J. Parrinder, tutti docenti uni-
versitari stranieri di chiara fama.
Mentre, infine, al Comitato di
Redazione hanno dato il loro apporto
"qualificante" i professori universitari
Nicola Brazzelli, Cinzia Scarpino,
Simone Cattaneo, Mauro Spicci,
Margherita Quaglia, Sara Sullam e
Laura Scarabelli. Hanno collaborato
alla stesura dei testi, appunto con
Vincenzo Russo, che con "Le ipotesi di
Tabucchi su Pessoa" ha fornito il "la"
all'intera opera, William Spaggiari,
Alessandra Cioccarelli, Isotta Piazza,
Davide Bigalli, Danilo Manera,
Roberto Vecchi, Roberto Mulinacci,
Antonio Tabucchi e Giovanni Catelli,
studiosi conosciutissimi e di chiara
fama internazionale. L'opera è, in estre-
ma sintesi, una "raccolta" di studi ed
interventi, con cui un gruppo di specia-
listi ha voluto rendere omaggio alla
memoria dello scrittore e portoghesista

Antonio Tabucchi, docente universita-
rio, con un ricordo "inedito" di
Giovanni Catelli, la cui esistenza si è
interrotta nel 2012. Insomma e
alla…fine una composizione a più
mani, tutte quante hanno "suonato" una
tastiera affascinante, che è servita e ser-
virà ai tanti appassionati di letteratura
portoghese, anche fuori Europa, in
America Latina per intenderci, a chiari-
re ancora meglio e a individuare con
maggiore precisione e puntualità le
"qualità", o taluni "tratti caratteristici",
di Pessoa, questo "gigante" della lette-
ratura portoghese del secolo scorso, la
cui produzione, proprio per l'attenta
opera ricostruttiva di Vincenzo Russo,
sta avendo un "rilancio" addirittura glo-
bale (Brasile in primis). Vogliamo chiu-
dere questo modesto nostro "richiamo"
con le parole del "Requiem", a Pessoa,
appunto di Antonio Tabucchi, posto da
Vincenzo Russo in apertura del  "suo"
testo: "Ho passato la vita a fare delle
ipotesi sul/ suo conto/ ed ora sono stan-
co di farne,/ ecco cosa volevo dire…/
Lei non ha bisogno di me…/ non venga
a raccontarmi delle storie, / c'è il
mondo intero che l'ammira."     

Giovanni Celico 

Uno studioso che “illustra”
Calabria e Lucania 

E’ sempre più appassionato
il dibattito scaturito  dal
comitato civico che intende
far aderire amministrativa-
mente i Comuni di Praia,
Tortora ed Ajeta alla
Basilicata.  Continua la rac-
colta firme  e continuano le
prese di posizioni. 
Molto interessante è stato
l’intervento del sindaco di
Tortora Pasquale Lamboglia
in occasione della conferen-
za di presentazione dell’ini-
ziativa. 
Ecco di seguito alcuni degli
stralci più significativi.  

Il Comune  di Tortora  ha
ospitato questa iniziativa ed
il mio intervento  è  da libero
cittadino interessato alla
questione, nel futuro i pas-
saggi legati a questo tema
saranno tanti e in quel caso
anche la politica dovrà dire
la sua come anche l'ammini-
strazione comunale  sarà
chiamata ad esprimersi in
consiglio. Ma in questo
momento non abbiamo aper-
to in seno alla giunta nessun
dibattito per questioni di
tempo, ed ho firmato la peti-
zione con convinzione cultu-
rale perché al di là del fatto
di sentirsi o non sentirsi
lucani di fatto siamo di que-
sta etnia… ma con questo
non dobbiamo rinnegare
quello che abbiamo fatto e
prodotto da calabresi.
Questa non è una discussio-

ne per dividere ma per unire
una macro regione, se lo
Stato arrivasse a legiferare
in tal senso ci vedrebbe di
nuovo tutti insieme con la
Basilicata ed una parte della
Campania a rappresentare
una grande regione. Però è
chiaro che noi sindaci oltre
che cittadini, come rappre-
sentanti della politica locale
non possiamo non approfit-
tare di una discussione che
investe una periferia di una
regione che è stata mortifi-
cata in questi ultimi periodi
dagli organi sovracomunali.
Ed in questo non mi riferisco
solamente agli episodi parti-
colari come il problema del-
l'ospedale o del tribunale
che hanno di per se una
valenza enorme ma che va
oltre. Se noi riduciamo que-
sto movimento al fatto parti-
colare rischiamo di sbaglia-
re obbiettivo. Come politico
vi consegno altri esempi e mi
trovo a parlare a favore di
questa iniziativa perché in
vent'anni di amministrazione
ho assistito ad un allontana-
mento dell'attenzione verso i
comuni della periferia da
parte della Regione
Calabria sempre più marca-
ta e questo l'ho sempre detto
apertamente. Mai come in
questo momento la condu-
zione della politica di questa
regione è  "Reggio centrica".
Noi  non abbiamo un gover-
natore ma un sindaco di

Reggio Calabria che gover-
na la Calabria ancora da
sindaco, allo stesso tempo
non è vero che può decidere
da solo. Esiste dunque un
mix di situazioni: da un lato
Scopelliti abituato a gover-
nare come se fosse ancora il
sindaco di Reggio Calabria
e, di converso,  una serie di
politici che dovrebbero sal-
vaguardare il territorio ma
che per varie ragioni se ne
sono disinteressati.  Però di
cinquantuno consiglieri non
può essere solo il governato-
re a decidere le sorti di que-
sta regione dove sicuramen-
te una gran parte della colpa
è da attribuire al sistema
elettorale. Noi cittadini dei
comuni della periferia non
abbiamo visto nessun consi-
gliere provinciale  di
Cosenza quando affrontava-
mo le problematiche
dell'Ospedale, dove quello
che si chiamava depaupera-
mento si è trasformato in
chiusura. In quell'occasione
ho mantenuto per due anni
una linea pacifica nella spe-
ranza che la situazione
potesse cambiare ma veden-
do che la geografia della
sanità scaturita dal commis-
sario, che anche in questo
caso era Scopelliti,  non
cambiava e si limitava e pre-
miava gli ospedali delle
altre parti del territorio  mi
sono dovuto ricredere delle
tante promesse avute nel

tempo . Abbiamo perso addi-
rittura i riferimenti di quelli
che dovevano essere le
nostre speranze, come
Cetraro… tutti  credo abbia-
mo letto  quello che la stam-
pa diceva sulle difficoltà
delle sale operatorie di que-
sto ospedale dove c'è penu-
ria di anestesisti e di altre
figure professionali.  La
periferia di una regione è
sempre di per se un poco
abbandonata, ma noi non
abbiamo mai preteso la riso-
luzione  semplicistica dei
problemi; viviamo una situa-
zione economica particolare
ma  è inutile piangersi
addosso.
Ho sempre sostenuto con   i
rappresentanti  provinciali e

regionali  che il "verbo" non
sta solo a Cosenza, a Reggio
Calabria  o Catanzaro ma
che bisognava anche usare e
porre attenzione alle tante
professionalità che appar-
tengono alla periferia e non
solamente politiche.
Giustamente ci si chiede se
passando con la Basilicata

le cose possano cambiare,
forse no, ma sicuramente ci
sarebbe una considerazione
diversa già evidenziata sul
campo da parte della sensi-
bilità lucana verso la perife-
ria ed in questo basti pensa-
re a Maratea  o alla Costa
del versante Jonico. 
Credo che ai nostri comuni

non manchino delle peculia-
rità per essere considerati
allo stesso modo. In
Basilicata c'è un attenzione
diversa, e noi come ammini-
stratori del territorio dob-
biamo pensare in modo utili-
tario alle nostre cose…
immaginate cosa potrebbe
significare un connubio tra
fiume Noce, Castrocucco ed
il Porto di Maratea, cosa
potrebbe portare proprio in
termini economici alle
nostre zone. 
Fino ad ora “il centralismo”
calabrese non ha pensato a
noi e adesso non trovo
ragione perché noi dovrem-
mo pensare a loro o avere
remore culturali ed affetti-
ve… dobbiamo pensare ai
nostri figli. In conclusione
dico che i tempi saranno
lunghissimi, magari non tutti
vedranno il giorno in cui
questo territorio tornerà ad
essere lucano, però credo
che sia una battaglia che
vada fatta per il nostro stes-
so bene e per chi verrà dopo

Panorama dell’Alto Tirreno Cose ntino 

Il Sindaco di Tortora Pasquale Lamboglia: “Abbiamo assistito ad una lenta
ma crescente emarginazione dalla Calabria del nostro territorio”

Il Sindaco Pasquale Lamboglia 

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

CASTROVILLARI - VIA FIRMO 
0981.200501       349.2473930

lacoppiafelice-1957@libero.it
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L’INIZIATIVA/E’ vivo il ricordo grazie all’impegno dei frati minori Cappuccini della Provincia Basilicata-Salerno e dell’associazione “Amici del Venerabile Nicola Molinari” di Lagonegro

222° anniversario del transito del Venerabile Molinari
Sabato 18 gennaio alle ore
17,00, come ogni anno, nella
chiesa del Convento dei
Cappuccini, in Lagonegro,
ha avuto luogo la celebrazio-
ne in ricordo della morte del
Venerabile fra Nicola
Molinari. Quello di que-
st’anno è il duecentoventi-
duesimo anniversario e il
ricordo è vivo nei cittadini
grazie all’impegno particola-
re dei frati minori
Cappuccini della Provincia
Basilicata-Salerno e dell’as-
sociazione “Amici del
Venerabile Nicola Molinari”
di Lagonegro.
La Celebrazione Eucaristica
è stata presieduta dal
Ministro Provinciale fra
Angelo Di Vita che ha pro-
dotto una partecipazione
assorta della intera assem-
blea, per le profonde rifles-
sioni ed esortazioni evange-
liche con riferimenti al santo
vissuto del Molinari.
E il Molinari, negli incontri
dei suoi devoti, ritorna sem-
pre più “Gigante della
Chiesa”, per la sua fedeltà a
Cristo e alla Chiesa, con il
pensiero, con le sue prediche
ma soprattutto con il suo
agire e la sua carità.
La celebrazione è continuata

l’indomani, domenica 19
gennaio. Si, con il pellegri-
naggio a Bovino, dove il 18
gennaio del 1792 il Molinari,
vescovo di quella diocesi,
morì e fu tumulato nella
locale cattedrale, in odore di
santità.  Una giornata intensa
quella del 19 gennaio per i
cinquantacinque lagonegresi
partecipanti, grazie anche al
referente in quella cittadina,
il dott. Vincenzo Lolatte.
Con l’aiuto di valide guide,
il gruppo dei pellegrini ha
visitato alcuni luoghi e strut-
ture praticate, a suo tempo,
dal vescovo Fra Nicola
Molinari, sia in Bovino, sia
nella vicina Deliceto, espri-

mendo grande meraviglia e
ammirazione per quanto vi è
conservato con cura al fine
di testimoniare ancora oggi
grandi valori ed espressioni
di fede.
La centralità di detta giorna-
ta però è stata l’esperienza
vissuta nella Cattedrale di
Bovino. Qui, infatti, con ini-
zio alle ore 11,30, il gruppo
di lagonegresi - “amici del
Venerabile Nicola
Molinari”, insieme ai fedeli
di Bovino, hanno partecipato
alla solenne concelebrazione
eucaristica presieduta dal
Vice Postulatore per la causa
di beatificazione del
Molinari fra Salvatore

Mancino, con il parroco di
quella chiesa don Ernesto
D’Alessio, con fra Nello
Scaramella ed un diacono.
Don Ernesto ha espresso
grande piacere e accoglienza
per i pellegrini lagonegresi;
fra Salvatore Mancino, oltre
ad esprimere vivo ringrazia-
mento a don Ernesto e ai
bovinesi a nome dei fedeli
lagonegresi, ha tenuto una
grande ed efficace omelia.
A conclusione della solenne
celebrazione, tra altro, il pre-
sidente del comitato del
Santuario di Sirino,
Domenico Camardo ha con-
segnato nelle mani del parro-
co don  Ernesto D’Alessio,

in dono per tutti i bovinesi,
una bene accetta statuetta –
effige della Vergine  “Maria
S.S. ad Nives del Monte
Sirino” certamente ancor
cara al concittadino fra
Nicola Molinari.
In fine l’assemblea si è spo-
stata innanzi alla tomba del
venerabile Nicola Molinari e
qui, oltre alla preghiera
comune per la sua glorifica-
zione, ognuno ha indirizzato
la sua preghiera personale o
di chi gliene ha dato incarico
o, comunque, per chi abbiso-
gnévole dell’intercessione
del Santo Vescovo.
L’associazione “Amici del
Venerabile Nicola Molinari”

di Lagonegro, ancora una
volta,  esprime gratitudine al
Signore e ai partecipanti per-
ché anche queste celebrazio-
ni si sono concluse come si
era sperato nella fase orga-
nizzativa e con l’aiuto di
Dio.
I programmi dell’ Associa-

zione e della Fraternità
Francescana prevedono con-
tinue iniziative formative e
celebrative, periodiche, ordi-
narie e straordinarie e, se
pure con tante difficoltà,
vale sempre la pena proporle
e sostenerle.

Salvatore Falabella 

Il 18 gennaio  l'ISIS F.De
Sarlo di Lagonegro rappre-
sentato  dal   dirigente
prof.Roberto Santarsiere ,dai
docenti e dagli alunni fre-
quentanti tale Isis,  hanno
aperto le porte a genitori e
studenti delle classi terze
degli Istituti d'Istruzione
Scondaria di I grado . Tali
incontri hanno avuto lo
scopo di informare sull'offer-
ta formativa erogata
dall'ISIS nel più ampio
obiettivo  educativo per
favorire una scelta consape-
vole e responsabile dell'indi-
rizzo di scuola superiore di
II grado da intraprendere. La
giornata di orientamento è
stata organizzata oltre che
dal presentare le materie di
indirizzo del liceo delle
Scienze Umane e del Liceo
linguistico, anche con atti-
vità laboratoriali per com-
prendere in maniera diretta
la specificità delle materie.
Interessante e divertente  è
stato il laboratorio sulla
comunicazione empatica a
cui hanno partecipato alunni
e genitori. Il percorso delle
Scienze Umane è indirizzato
allo studio delle teorie espli-
cative dei fenomeni collegati
alla costruzione dell'identità
personale e delle relazioni
umane e sociali . Assicura la
padronanza dei linguaggi,
delle metodologie e delle
tecniche di indagine nel
campo delle scienze umane.
Consente l'accesso a tutte le
facoltà universitarie con una
preparazione più specifica
per i corsi di natura umani-
stica, sociale  oltre che,dopo
il quinquennio,l'inserimento
nel mondo del lavoro per
tutto ciò che è inerente al
sociale. Momenti ludici sono
stati organizzati dagli alunni
frequentanti l'istituto che
hanno rappresentato una pic-
cola performance sulla legge
Basagliaintitolata "Non si
vive di solo pane" e un
modulo di danza- terapia
afferente alle materie di indi-
rizzo delle Scienze Umane
(Psicologia, Sociologia,
Antropologia,Metodologia
della ricerca).Il percorso del
Liceo Linguistico invece è
indirizzato allo studio di più
sistemi linguistici e culturali.
Guida lo studente ad
approfondire e a sviluppare

le conoscenze e le abilità; a
maturare le competenze
necessarie per acquisire la
padronanza comunicativa di
tre lingue (francese, inglese,
spagnolo), oltre l'italiano e
per comprendere criticamen-
te l'identità storica e cultura-
le di tradizioni e civiltà
diverse.Entrambi gli indiriz-
zi si pongono come finalità
educativa quella di promuo-
vere la formazione unitaria
della persona e del cittadino.
L'alunno è al centro del pro-
cesso educativo; il clima,
sereno,è basato sulla colla-
borazione tra docente e
discente .
Il corso di studi  promuove
la piena integrazione sociale
e scolastica di alunni diver-
samente abili, valorizzando
le capacità e fornendo loro
adeguati strumenti di soste-
gno da parte di insegnanti
specializzati e di operatori
dell'ASP, oltre che di strate-
gie quali  teatro, musica,
laboratori d'arte, laboratori
informatici, pet-terapia.Il
liceo linguistico si avvale di
stage formativi all'estero che
hanno come finalità il rap-
porto con realtà culturali
diverse attraverso un proces-
so di completa integrazione
culturale. La presenza di
alunni stranieri facilita tale
compito.  Un insegnante di
madre lingua affianca l'inse-
gnante curriculare un'ora a
settimana per la conversazio-
ne in lingua. Varie sono le
attività promosse dall'ISIS:
attività sportive, progetto
cinema con la visione di un
film di prima visione a setti-
mana e la partecipazione al
festival del cinema di
Venezia, che assicura ogni
anno  la presenza di attori e
registi; progetti di
Educazione alla  legalità  in
collaborazione con l'associa-
zione Libera, giornalino
degli studenti, assemblee d'i-
stituto a tema con testimo-
nianze dal vivo nella cele-
brazione della giornata della
memoria e  della resistenza,
laboratori di teatro con
performance finali e visione
di teatro in lingua, alternanza
scuola lavoro con relativi
tirocini presso enti formativi
e educativi.

Gli alunni dell'ISIS 
F.De Sarlo

Lagonegro, 
Isis Francesco 
De Sarlo: Open
day 2014-2015  

Un momento teatrale 

* LUNEDI RIPOSO SETTIMANALE

Il gruppo dei pellegrini lagonegresi 
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Nuova campagna di esplora-
zione dei fondali marini del
golfo di Policastro, ad opera
della motonave "Minerva
Uno" (ex Universitatis), che
dall'11 al 18 gennaio, ha sta-
zionato per "ricerche" nello
specchio acqueo del golfo di
Policastro, scambiata inizial-
mente, per stazza e tonalità
della sua livrea color "grigio
gabbiano" prima per un
peschereccio, poi per un
rimorchiatore d'altura e infi-
ne, per un cacciamine della
Marina Militare Italiana. In
realtà si trattava della moto-
nave "Minerva Uno" (ex
Universitatis) nave da ricer-
ca oceanografica costruita
nel 1979 in A.T.I. dalla
So.Pro.Mar S.p.A. insieme
ai Cantieri Navali Termoli e
lo Studio di progettazione
Italtech, che fu acquisita nel
maggio 2010, dalla
So.Pro.Mar S.p.A, a seguito
di aggiudicazione d'asta,
indetta dal suo primo pro-
prietario: il Co.NI.S.Ma
(Consorzio Nazionale
Interuniversitario per le
Scienze del Mare), che per
dimensioni si colloca, tra le
principali imbarcazioni da
ricerca europee operanti nel
Mediterraneo: la nave ha un
dislocamento di 700 tonnel-
late, è lunga 46.60 metri,
larga 9, ed ha un pescaggio
medio di 3 metri. Il sistema
di propulsione è costituito da
due eliche a passo variabile
azionate da due motori da
746 kw. Per il rilevamento
continuo, può variare la
velocità tra 1.5 e 11 nodi. È
equipaggiata con un sistema
di posizionamento dinamico
Simrad per manovre di pre-
cisione. 

Progettata come nave per
campagne di pesca scientifi-
ca caratteristica innovativa
nel panorama delle imbarca-
zioni da ricerca oceanografi-
ca italiane la presenza a
bordo di un'imbarcazione
ausiliaria le permette di ope-
rare dalla battigia fino al
mare aperto. Ha un'autono-
mia operativa di 45 giorni e
può ospitare un massimo di
36 persone (tra personale
scientifico ed equipaggio).
La versatilità, unita alla
dotazione nautica e le appa-
recchiature scientifiche, ne
fanno un piccolo gioiello di
scienza e tecnica, in grado di
condurre indagini, nei vari
ambiti tematici delle Scienze
del Mare; dispone inoltre un
sistema modulare di labora-
tori mobili che integrano

quelli fissi. 
Tra i laboratori di bordo:
elettronico (attrezzato per
manutenzione strumenti),
per la acquisizione e tratta-
mento dati, pre-trattamento
campioni d'acqua, pre-tratta-
mento campioni di sedimen-
to e benthos. Mentre tra i
laboratori "mobili" (installati
a bordo fino ad un massimo
di 3): chimica, geologia,
microbiologia, plancton e
produttività primaria e pesca
scientifica. Tra i "servizi"
offerti dalla So.Pro.Mar
S.p.A.: indagini geofisiche e
geomorfologiche (rilievi bai-
morfologici sulla piattafor-
ma continentale con side
scan sonar e sistemi multi-
beam, rilievi geofisici ad alta
profondità con Deep-Tow,
ispezioni visive subacquee

con R.O.V. (Remote
Operated Vehicle), rilievi
geofisici su piattaforma con-
tinentale utili per ricerche
petrolifere con sub Bottom,
Chirp, Uniboom e Sparker,
rilievi magnetometrici, rilie-
vi geomorfologici per la
posa di tubature, cavi, piat-
taforme, costruzioni  di
infrastrutture a mare), inda-
gini di archeologia marina
(con Sde Scan Sonar, Sub
Bottom Profiler, magneto-
metri, veicoli filoguidati) per
la localizzazione di oggetti
di interesse archeologico:
rovine, relitti, carichi disper-
si; indagini sulla zona costie-
ra (studi annessi al rinasci-
mento delle coste, studi per
interventi di risanamento
della zona costiera, o la
gestione di impianti off-

shore e rilevazione) e indagi-
ni di oceanografia fisica
(misure lungo la colonna
verticale mediante sonda
multi paramerica, configura-
zione e installazione di cate-

ne correntometriche e di boe
oceanografiche). Allo stato,
non è dato conoscere i detta-
gli della campagna esplorati-
va eseguita dalla Minerva
Uno, sui fondali marini del

golfo di Policastro. In passa-
to ha solcato le acque della
costa per monitorare i sea-
mount (vulcani sottomarini)
Marsili e Palinuro.

Pino Di Donato 

IL PUNTO/Ha destato grande curiosità la presenza nello specchio acqueo di Policastro  di una nave da ricerca oceanografica costruita nel 1979

L'Esercito Italiano e la sua
specialità, "l 'Aviazione
Leggera" meglio nota come
AV.ES., in lutto per la morte
del suo comandante: il gene-
rale di Divisione
Giangiacomo Calligaris (57
anni, di Napoli) e dell'allie-
vo, tenente Paolo Lozzi (26
anni di Montefiascone). Per
la cronaca sono le 10.30 di
giovedì 23 gennaio, quando
dall'aviosuperficie di
Viterbo, stacca i pattini da
terra l'AB. 206  (matricola
E.I. 620), per un volo adde-
strativo su un tratto di cielo
(chiamato in gergo militare
"circuito"), compreso tra il
campo di volo di Viterbo e
l'area militare di Monte
Romano. 
Un volo di "normale" routi-
ne, se non fosse per il fatto
che da un lato della cloche vi
era un pilota "esperto", il
comandante dell 'AV.ES.
generale di Divisione
Giangiacomo Calligaris, dal-
l'altro una giovane recluta
l'allievo, tenente Paolo Lozzi
"Addestriamo la gente per
andare in guerra e volare in
condizioni difficili per cui fa
ancor più male perderli in
condizioni di normalità - ha
commentato il colonnello
Massimo Meola "portavoce"
dell'Aviazione Leggera
dell'Esercito e stretto colla-
boratore del gen. Calligaris
che prosegue dicendo - dopo
soli 30 minuti di volo, gli
operatori della sala controllo
hanno visto scomparire dallo

schermo radar la traccia del-
l'elicottero e successivamen-
te perso il contatto radio;
considerato che l'autonomia
di carburante era agli sgoc-
cioli, tre nostri elicotteri si
son alzati in volo per le ricer-
che, più un quarto attrezzato
per il soccorso. Dopo due ore
e mezza di ricerca, i soccorri-
tori hanno localizzato i rotta-
mi della carlinga in una zona
impervia, raggiungibile solo
a piedi, percorrendo alcuni
sentieri (a 10 km. a sud di
Tuscania). Non sappiamo di
preciso cosa sia accaduto.
Quel che è certo, è che il
velivolo ha tranciato un cavo
elettrico, prima di schiantarsi
al suolo! Ma non sappiamo
se è stata quella la causa del-
l'incidente o lo abbia trancia-

to mentre precipitava. Sarà
l'inchiesta a stabilirlo!
Quando i soccorsi hanno rag-
giunto il posto entrambi i
piloti erano deceduti morti
sul colpo". Una manovra di
"routine" per i "top gun"
(istruttori di volo) del Centro
di Addestramento al Volo
(Viterbo) che conoscono alla
perfezione. Nello specifico,
il gen. Calligaris, aveva al
suo attivo oltre 2.000 ore di
volo, accumulate su diversi
aeromobili e in diversi teatri
operativi (Kosovo, Iraq e
Afganistan). L'AB.206 non è
dotato di scatola nera, ma
soltanto di navigatore Gps;
per cui, si proverà a scaricare
i dati, per stabilire se si è
trattato di un errore umano
oppure di un guasto meccani-

co. In aggiunta a al cordoglio
espresso alle famiglie dei
militari deceduti dalle
Massime Cariche dello Stato,
dal Presidente della
Repubblica on. Giorgio
Napolitano, dal Capo di
Stato Maggiore Difesa on.
Luigi Binelli, dal Ministro
della Difesa on. Mario
Mauro, dal Ministro delle
Infrastrutture e Trasporti on.
Maurizio Lupi, il ricordo di
amici e colleghi di "lavoro"
tra cui il tenente colonnello
Antonio Grilletto (a Capo
della Sezione Pubblica
Informazione e promozione
reclutamenti del Comando
Militare Esercito
"Campania")  il quale dice: 
"Un uomo solare, dinamico e
un ufficiale preparatissimo!
Ci legava una lunga amici-
zia, perché oltre ad aver
preso parte a tante missioni
all'estero...da buon napoleta-
no era un simpaticone! Per la
nostra Istituzione (l'Esercito
Italiano) costituisce una
grave perdita! L'ho conosciu-
to in Kosovo. 
All'epoca, era comandante
del Reggimento Bersaglieri.
Conseguì il "brevetto di pilo-
ta", nel biennio 1985-1986
(con il 16° corso piloti), al
termine del quale ricevve le
"ali dorate di pilota militare"
e l'abilitazione alla guida di
aeromobili. Ogni qual volta
che ci siamo incontrati, il
piacere è stato reciproco! Era
un ufficiale molto umano e
preparato! Lo testimonia il

gran numero di missioni
umanitarie e di peace -kee-
ping all'estero. Tra i tanti tea-
tri internazionali in cui ha
operato: col contingente
"Governolo" e la   Forza
multinazionale di Pace in
Libano, con l'Operazione
"Alba" e "Joint Guardian" in
Kosovo; con l'Operazione
"Antica Babilonia 5" in Iraq,
dov'era vice comandante
dell'Italian Joint Task Force;
è stato coordinatore delle
Operazioni "ISAAF" in
Afganistan, Ciad e Haiti in
occasione del terremoto che
sconvolse l'isola; ha coordi-
nato le operazioni di evacua-
zione di connazionali da:
Tunisia, Egitto e Libia nel
corso della Primavera Araba;
mentre in territorio nazionale
ha partecipato all'Operazioni:   
Vespri Siciliani, Riace,
Calabria e Salento. Ha preso
parte alle operazioni di soc-
corso a favore delle zone ter-
remotate della Campania e
dell'alluvione in Valnerina.
E' stato insignito della Croce
d'Oro, Croce d'Argento e
Croce di Bronzo al merito
dell'Esercito e di numerose
onorificenze internazionali
tra cui: la "Meritorius
Service Medal" (Stati Uniti)
e la "Military Cooperation
Consolidation Medal"
(Federazione Russa). E' stato
Capo Ufficio Operazioni,

uno dei bracci operativi del
COI (Comando Operativo
vertici Interforze) di Roma,
struttura che sovrintende a
tutte le operazioni fuori Area
delle nostre Forze Armate;
conosceva il poligono di
Persano, avendo partecipato
alle esercitazioni militari
tenutesi in quell'area. A
Napoli, presenziò alla pre-
sentazione del libro del gene-
rale di Squadra Aerea
Vincenzo Camporini, "Due
pacifisti e un generale". Per
lui, l'elicottero non era solo
una "macchina da lavoro" ma
lo strumento in campo, che
fa la differenza. In una inter-
vista rilasciata al TG 1, lo
scorso maggio ebbe ad affer-
mare: "L'impiego degli eli-
cotteri è fondamentale, per-
ché oltre a garantire, una
copertura aerea a tutto il
nostro dispositivo sul terre-
no, in pratica fornisce anche
un supporto di "tipo psicolo-
gico". 
Questo quello che dice di lui,
il collega AV.ES. (Aeroporto
di Pontecagnano sede del 20°
Gruppo Squadroni
"Andromeda") il tenente
colonnello Luigi Gambaro
attualmente in "riserva":
"Personalmente, non ho
avuto il piacere di conoscere
il generale Calligaris un
punto di riferimento e vanto
per l'AV.ES., noto tra di noi,

per le tante missioni all'este-
ro a cui aveva partecipato!
Comandi prestigiosi per i
quali, nel 2005 venne insi-
gnito del premio giornalisti-
co "Città di Salerno".
Viterbo è la Patria, degli eli-
cotteri dell'Esercito Italiano;
lì, ha anche sede il Comando
dell'Aviazione Leggera
dell'Esercito!". Alla luce di
quanto innanzi, possiamo
concludere dicendo, che il
generale Calligaris incarna il
"credo del perfetto ufficiale".
Un "esempio" da additare
alle nuove generazioni da
prendere a modello; un figlio
illustre del Sud (era nato a
Napoli nel 1956) di cui anda-
re fieri. Per tutti un eroe! Il
suo lavoro di pilota, era al
contempo anche la sua pas-
sione; questo lo portava ad
essere orgoglioso e fiero del
suo copricapo: il "basco
azzurro" che nel gergo mili-
tare identifica i piloti di aero-
mobili ad ala rotante e gli
specialisti dell 'Esercito
inquadrati nella specialità
AV.ES.. Sposato, lascia
moglie e due figlie, con cui
risiedeva a Roma. Sebbene
"volato" in cielo siamo sicuri
che da lassù continuerà a
vegliare e proteggere, i suoi
familiari, i commilitoni
d'Arme e la pace nel mondo!

Pino Di Donato

La motonave Minerva Uno esplora i fondali  di Sapri

La motonave Minerva Uno

L’AV.ES. in lutto per la morte del suo
comandante gen. GianGiacomo Calligaris

ll generale  GianGiacomo Calligaris

Il Presidente della Regione Campania, on.
Stefano Caldoro (centrodestra) al terzo
posto nella speciale classifica di gradimen-
to dei Governatori regionali, stilata da
"Governance Poll" attraverso il sondaggio
condotto da "Ipr Marketing", per il quoti-
diano di economia e finanza "Il Sole 24
Ore", in edicola lunedì 13 gennaio, che
scrive: "E' uno dei quattro governatori in
crescita (+0,7%, da 54,3 a 55)! Supera
anche il 54,7 % raccolto nel marzo 2010
vincendo le elezioni contro lo sfidante
Vincenzo De Luca, attuale sindaco di
Salerno (al suo 4° mandato), nonché vice
Ministro di Infrastrutture e Trasporti.
Caldoro è anche il primo Governatore del
Sud nella classifica! Nella "speciale hit"
dei Governatori, Caldoro (al 3° posto) spo-
desta il Governatore dell'Emilia Romagna

Vasco Errani (centrosinistra), "scivolato al
5° posto con uno share di gradimento del 51,0 (- 1,1%). Caldoro, viene superato solo da Luca Zaia
(centrosinistra) Governatore del Veneto con uno share di 57,0 (-2,7%) e Enrico Rossi (centrode-
stra) Governatore della Toscana con uno share di 56,0 (-4,2%).
Nonostante i molti problemi della Regione e anche interni alla sua maggioranza, Stefano Caldoro è
uno dei quattro Governatori in crescita! Il numero "Uno" della Giunta Regionale Campana guada-
gna cinque punti di consenso rispetto all'anno scorso arrivando al 55% e superando "anche il
54,7% che aveva raccolto nel marzo del 2010 vincendo le elezioni contro l'allora sfidante Vincenzo
De Luca"; quest'ultimo, é terzo nella graduatoria del gradimento dei sindaci (col 65%), dietro ai
primi cittadini di Pavia (Alessandro Cattaneo), primo con il 68% e Bari (Michele Emiliano), che
però si ferma alla soglia del 66%. Inoltre - scrive il quotidiano economico - nel panorama dei
Governatori, Caldoro si segnala anche per le coraggiose prese di posizione contro il suo stesso
Ente: sostiene la necessità di abolire le Regioni nel loro assetto attuale, trasformandole in Enti leg-
geri dediti solo alla pianificazione  - "perché sono un lusso che non possiamo permetterci" - spiega
in un articolo. La performance 2013 di Caldoro è accompagnata dal segno "più" a differenza di
quella di molti altri suoi colleghi. Il dato, fa esultare, il consigliere regionale Giovanni Fortunato
(Gruppo Caldoro presidente), delegato per la programmazione territoriale e coesione per i piccoli
Comuni, che così commenta: "Il sondaggio Ipr Marketing sul consenso ai Governatori regionali
diffuso ieri dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" è molto chiaro! Il consenso popolare del Presidente
Caldoro è in crescita, perché oggi emblema nazionale di una Campania e di un Sud, che con grande
sacrifici e pazienza s'é rimboccato le maniche! Di contro calano verticalmente De Luca e De
Magistris, simboli di un populismo fumoso! Il dato positivo, che riguarda il Presidente Caldoro è
ancor più straordinario, se si pensa alle "incredibili difficoltà" che il suo Governo ha dovuto fron-
teggiare fin dal suo insediamento (nel marzo 2010): dallo sforamento del patto di Stabilità eredita-
to, alle disastrose condizioni strutturali e finanziare trovate nei settori Sanità, Ambiente e dei
Trasporti. Dunque bene Caldoro - conclude Fortunato - Quanto agli altri, è evidente, soprattutto in
un contesto di forte capacità critica dell'elettorato, che la "demagogia tutto muscoli" e poco cervel-
lo non premia!"

Pino Di Donato 

Caldoro a destra con Fortunato 

Il sondaggio "Ipr Marketing del Sole 24 Ore", vede il 
presidente della Regione Campania Caldoro terzo nella 

classifica di gradimento dei Governatori regionali

Esulta il consigliere regionale
Giovanni Fortunato che dice:

“Ha lavorato bene!” 

La personalità dell'eroe delle missioni all’estero 
attraverso i ricordo dei "colleghi"
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L’INIZIATIVA/Un convegno di studi al Maracongress discute la figura dell'alto prelato. Da uno studente giunge una breve biografia pubblicata nel 1939

Il 31 gennaio e l'1 e il 2 feb-
braio una serie di iniziative
sono in programma a
Maratea per ricordare il cen-
tesimo anniversario della
morte  del Cardinale
Casimiro Gennari. Dei parti-
colari del programma  reli-
gioso e civile abbiamo dato
notizia sull 'Eco del
15.01.2014. 
Al Maracongress, l'1 feb-
braio un convegno di studi
ricorderà degnamente una
personalità della Valle del
Noce di grande spicco.
Figura importante sia da un
punto di vista religioso che
culturale. 
Casimiro Gennari  nacque a
Maratea il 27 dicembre del
1839, da Nicola Gennari e da
Gaetana Crispino. Nel 1863
fu ordinato sacerdote e  svol-
se la sua azione pastorale
nella stessa Maratea per circa
diciotto anni. Proprio mentre
era ancora a Maratea, nel
1876, il futuro Cardinale
fondò il "Monitore
Ecclesiastico". La rivista fu
pubblicata mensilmente e
trattava di diritto canonico e
della interpretazione delle
leggi e delle norme emanate
dalla Santa Sede. 
La pubblicazione si occupò
anche di cronaca religiosa,
con particolare riguardo agli
avvenimenti accaduti nelle

diocesi di Cassano e di
Policastro. All'epoca
Maratea faceva parte della
diocesi di Cassano. In segui-
to il paese valnocino venne

aggregato alla Diocesi di
Policastro: territorialmente e
storicamente più vicina.   
Il grande successo ottenuto
dalla rivista fu uno degli ele-

menti che misero in luce le
qualità di Casimiro Gennari.
La promozione a Vescovo
non tardò ad arrivare e nel
1881 gli venne assegnata la

Diocesi di Conversano, in
provincia di Bari. Nel 1901
Papa Leone XIII lo nominò
cardinale.
Gli incarichi importanti si

susseguirono e numerose
furono anche le pubblicazio-
ni con le quali l'alto prelato
contribuì alla vita della
Chiesa Cattolica in un parti-
colare momento storico. 
Il Cardinale morì il 31 gen-
naio del 1914. Espresse la
volontà di essere sepolto a
Maratea. Le sue spoglie
riposano nella Cappella di
famiglia; nel cimitero della
cittadina tirrenica.
Nel 1939 la città di
Conversano volle celebrare il
centenario della nascita del
Cardinale e lo fece pubbli-

cando un biglietto con la foto
del Cardinale e con una sin-
tetica biografia. 
In questo stesso numero del
giornale pubblichiamo il
testo originale della rievoca-
zione fatta a Conversano
(datata 31 dicembre 1939),
in occasione del centenario
della nascita del Cardinale
Casimiro Gennari. Il ricordi-
no è stato reso disponibile
dal  giovane Francesco
Santoro che lo ha avuto in
dono dalla gentile nonna
Filomena.   

Raffaele Papaleo 

Ricordo del Cardinale Casimiro Gennari pubblicato nel 1939 a
Conversano (BA). 
La ristampa curata dal Sig. Pastorino è messa a disposizione da
Francesco Santoro.

Quello che segue è il testo originale della
rievocazione fatta a Conversano (datata
31 dicembre 1939), in occasione del cen-
tenario della nascita del Cardinale
Casimiro Gennari. 
Il ricordino fu ripubblicato a Maratea
dal Sig. Pastorino. 
Recentemente il giovane Francesco
Santoro, della classe IB della Scuola
Media intitolata proprio al Cardinale
marateota, lo ha reso disponibile dopo
averlo ricevuto in dono dalla nonna,
Sig.ra Filomena Calderano. 
Lo pubblichiamo integralmente, anche se
qualche datoi (ubicazione della diocesi di
Policastro) è  impreciso. (RP) 

Dal ricordino di Conversano
Da illustre famiglia nacque in Maratea,
diocesi di Policastro in Calabria, il 27
dicembre 1839. D'indole mite, d'ingegno
svegliato, dì specchiatissima pietà, compì
i suoi studi letterari e sacri sotto la guida
dei PP. Gesuiti a Salerno ed a Napoli.
Vincendo l'opposizione del padre, che
nell'unico figliuolo fondava le speranze
della sua discendenza, abbracciò il
Sacerdozio e fu ordinato nel 1863.
Tornato in patria, iniziò subito il suo
fecondo apostolato. 
Nel gennaio 1876 fondò il ben  noto

periodico  " IL MONITORE ECCLESIA-
STICO",  che ben  presto si diffuse in
Italia  e  all'estero,  e  che,  prima  della
pubblicazione del Codice di Diritto
Canonico, ebbe autorità decisiva, specie
nel Contenzioso, e del Codice  stesso fu
poi una delle principali fonti. La dotta e
preziosa pubblicazione attirò gli sguardi
di Leone XIII, che nel Concistoro del 13
maggio 1881 preconizzò  MONS. GEN-
NARI   VESCOVO   DI   CONVERSA-
NO. 
Nella Diocesi da Dio affidatagli il giova-

ne Pastore profuse i tesori del suo zelo,
della sua dottrina e della sua carità.
Condusse a termine i restauri della
Cattedrale, costruì a sue spese il secondo
piano dell'Episcopio, dopo averne riprese
le fondamenta, destinandolo a Seminario
per ì chierici bisognosi, diede notevole
incremento al "Seminario - Collegio" e
promosse nella Diocesi innumeri opere di
bene.
Nel maggio del 1886, scoppiata in

Conversano una  violenta sommossa
popolare, egli, non  curante   del  perico-
lo, sì  portò  in  mezzo ai  rivoltosi e
bastò  la  sua  angelica  apparizione per-
ché  si  ristabilisse la calma e l'ordine. 
Nello stesso anno, rimasta vacante

l'Archidiocesi di Bari,  per  la  morte  di

Mons,   Pedicini, Mons. Gennari ne ebbe
l' amministrazione  apostolica. Nel  1895
fu chiamato a  Roma per coprire l'altissi-
ma carica di Assessore del S. Ufficio, e
promosso contemporaneamente
Arcivescovo di Lepanto, conservò l'am-
ministrazione della Diocesi
Conversanese. 
Nel Concistoro dell'11 aprile 1901 fu
creato Cardinale del titolo presbiterale di
S. Marcello, ed ebbe affidati incarichi
delicatissimi nelle Sacre Congregazioni,
specialmente in quella del Concilio, della
quale divenne PREFETTO  nel 1907.
Continuò così a Roma la sua vita di stu-
dio e di pietà, pubblicando, oltre che il
Monitore,  dotti  volumi  di  CONSUL-
TAZIONI  e di QUISTIONI  MORALI
E  CANONICHE  E  LITURGICHE ed
auree operette ascetiche. 
Tra le sue nobili  fatiche  continuò sem-
pre a interessarsi della Diocesi dì
Conversano, sempre a lui diletta, mante-
nendo assidua la corrispondenza epistola-
re col suo successore nella Cattedra,  e
con le  persone più autorevoli del Clero e
del Laicato. Morì santamente  com'era
vissuto il 31 gennaio 1914 lieto dì ascol-
tare il dolce divino richiamo "Euge, serve
bone et fidelis; intra in gaudium Domini
tui ".

In una nota diffusa alla stam-
pa, il coordinatore  del
Comitato per la Salute del
Fiume Noce il professore
Gerardo Melchionda, così si
è espresso  sull’azione pro-
grammatica di Acquedotto

Lucano che non terrebbe
conto dell’emergenza del
fiume.  
“Apprendiamo che la pro-
grammazione annuale
dell’Acquedotto Lucano,
presentata  questa mattina

agli amministratori locali
durante l’assemblea dei soci,
non prevede alcun intervento
per i depuratori non funzio-
nanti e le reti fognarie dei
comuni della Valle del Noce
nonostante le promesse fatte

dal presidente Rosa Gentile e
i tanti sopralluoghi effettuati.
Esprimiamo tutto il nostro
rammarico e denunciamo
pubblicamente  le inadem-
pienze per il mancato rispet-
to degli impegni assunti”.

Celebrazioni a Maratea in ricordo 
del Cardinale Casimiro Gennari

Cenni biografici del Cardinale Gennari pubblicati 
a Conversano nel 1939

A Senise movimento franoso   
a causa delle forti piogge 

Nei giorni scorsi Senise è stata interessata da uno smottamento franoso  nella zona Mercato. 
Il fronte della tracimazione è di circa 70 metri ed ha interessato anche una stazione di carbu-
ranti prontamente  chiusa  con un’ordinanza dal sindaco Giuseppe Castronuovo.  Sono inter-
venute le auotorità preposte che hanno redatto una serie di relazioni che saranno la base per
un approfondito esame della situazione . E’ stata anche chiusa una strada adiacente al fronte
franoso per scongiurare ogni tipo di pericolo. 

Comitato per la salute per il Fiume Noce: dove sono
finiti gli interventi per i depuratori? 
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L’INTERVISTA/Pierina Caputo è una psicologa che ha puntato sul proprio luogo d’orgine diventando protagonista di una serie di progetti  rivolti alla popolazione 

Pierina Caputo vive a
Viggianello. Laureata in
psicologia alla Sapienza di
Roma , è una giovane pro-
fessionista.Una psicologa a
cui piace occuparsi degli
altri e che ,nonostante i suoi
impegni si dedica, con pas-
sione, quando può,  alla
clownterapia all' ospedale di
Chiaromonte e nella RSA di
Maratea.
Lei è una psicologa e una
psicoterapeuta. Detto così
è complicato da capire.Ci
vuole spiegare...
"La psicoterapeuta è quella
figura professionale laureata
il psicologia ma, anche in
medicina e che ha scelto di
fare comunque un percorso
di perfezionamento in psi-
coterapia. La differenza
consiste nel fatto che lo psi-
cologo può fare delle consu-
lenze di natura psicologica,
degli interventi limitati nel
tempo, mentre la psicotera-
peuta si può occupare di una
vera e propria terapia, e
tenere un paziente per un
tempo più lungo".
Vogliamo tracciare a
grandi linee il suo percor-
so di studi.
"Ho studiato e mi sono lau-
reata in psicologia alla
Sapienza a Roma".
Psicologia, perché?
"La psicologia è stata sem-
pre il mio sogno, me la
sento come un vestito cucito
addosso , la sento molto
vicina alla mia personalità e
al mio modo di essere" .
Essere psicologi , in gene-
rale, è una cosa di grande
spessore ; essere psicologi
in territori come il nostro
diventa ancora più diffici-
le.
"Ci sono lati positivi e
negativi, pro e contro, come
in tutte le cose. Esercitare
nelle  nostre zone è parados-
salmente più semplice, poi-
ché si riesce a fare esperien-
ze che in territori più vasti,
dove sei soltanto un nume-
ro, non potresti mai fare".
Dunque, secondo Lei,
quali sono le possibilità
nei nostri territori?
"La concorrenza è minore ,
la possibilità del fare è mag-
giore, c'è più spazio per la
progettualità".
Maggiore spazio?
"Si. C'è la possibilità reale
di fare delle cose che qui
non ci sono ancora e, dun-
que ,probabilità maggiori di
trovare  strade percorribili".
In un comune piccolo
come Viggianello, essere
psicologi e conoscere tutto
di tutti o quasi. Quanto
può considerarsi negativo
e quanto positivo.
"Per una psicologa in ambi-
to clinico, conoscere la
gente, non ha grossi vantag-
gi. La persona che conosci
ha difficoltà a chiedere una

consulenza per un proble-
matica  clinica , ha delle
resistenze poiché influisce
la conoscenza personale, la
famiglia, si conoscono a
priori delle dinamiche e
anche la figura del terapeuta
non potrà svolgere il pro-
prio ruolo in modo obietti-
vo".
In un piccolo Comune, le
storie sono in qualche
modo legate anche ad un
sentimento di appartenen-
za …
"Oltre al sentimento c'è una
conoscenza di base che, in
qualche modo ha delle limi-
tazioni".
Parlavamo di progettua-
lità. Lei da poco ha pre-
sentato un progetto che si
chiama "M'Ama Non
M'Ama".Ha un titolo
semplice e definito, ti
viene subito in mente il
giochetto dei petali della
margherita.
"M'Ama Non M'Mama" è
un progetto nato da uno sti-
molo. Lo stimolo di una
madre,ma anche di una
famiglia con un figlio auti-
stico. Questa signora ha
voluto fortemente mettere in
piedi un progetto che pren-
desse a cuore il supporto,
non solo psicologico ,dei
familiari con persone disa-
bili. Così nasce il progetto,
il cui scopo principale è
stata la costituzione e la
creazione di un gruppo di
auto mutuo aiuto per fami-
liari con persone disabili.
Un progetto presentato nel
mese di Dicembre, di cui il
motore di tutto è questa
famiglia con un figlio auti-
stico. Questa la storia: la
signora propone la sua idea
all'associazione culturale
"Homo Sapiens" di
Castelluccio Inferiore che si
occupa, in questo momento
della gestione della bibliote-
ca comunale.La signora ha
presentato l'idea alle ragaz-
ze della biblioteca ,
Giovanna, Rosita, e
Manuela ,le quali hanno
accolto molto volentieri l'i-
dea, così hanno pensato di
contattare delle figure pro-
fessionali . Io come psicolo-
ga, Manuela Prince che è
un'assistente sociale ,
Elisabetta Fazio un'educatri-
ce specializzata in tecniche
ABA, e una sociologa ,
Luisa Romano che arriva da
Laino,  Calabria. Insieme,
abbiamo cercato di creare
questo progetto, presentato
nel convegno tenuto il 3
Dicembre a Castelluccio
Inferiore. Il progetto è stato
anche presentato ai sindaci
dei paesi limitrofi,
Viggianello, Rotonda,
Castelluccio Inferiore e
Castelluccio Superiore nella
valle del Mercure ,e poi ai
comuni di Laino e

Mormanno vicinissimi a noi
e che hanno portato la voce
di un'esigenza che accomu-
na , non solo i comuni della
Basilicata ma anche cala-
bresi. Un progetto pilota, di
ampio respiro e che princi-
palmente ha costituito un
gruppo di auto mutuo aiuto.
Non sappiamo come andrà". 
Tutto in divenire…
"Si, vedremo. Non cono-
sciamo esperienze del gene-
re. Oltre alla costituzione, il
progetto prevede anche
degli incontri finalizzati alle
informazioni. Il target di
questi incontri è ampio, va
dal tecnico, alla persona che
lavora nel campo ma, anche
al semplice cittadino che ha
bisogno di avere più infor-
mazioni". 
Il progetto è stato presen-
tato al pubblico , alle isti-
tuzioni, ma soltanto a
quelle locali...
"Per il momento è stato solo
presentato ai diretti interes-
sati e alle famiglie, dunque
ad un target preciso.
Abbiamo invitato solo i
comuni e i sevizi sociali
coinvolti , e che si sono
messi  a disposizione per la
promozione del gruppo e
del progetto. Per il momen-
to va bene così, , in seguito
capiremo se potranno essere
promosse altre iniziative
rivolte altrove. Adesso è in
primis una sperimentazione
delle ragazze, dell'associa-
zione che ha promosso il
progetto, delle famiglie e di
noi tecnici , tutti insieme
abbiamo abbracciato questa
idea, la stiamo sperimentan-
do, è una cosa nuova.
Vedremo".
Lei fa volontariato, e ha
un lavoro. 
"Lavoro per la Cooperativa
Arca di Viggianello,mi
occupo della progettazione
e collaboro nella gestione
dei servizi all'infanzia. Da
poco tempo ho aperto uno
studio di consulenza psico-
logica e ricevo presso la cli-
nica S. Felice di Rotonda".
Le possiamo chiedere se
ha pazienti
"Si, non in maniera fissa
però, ho avuto ed ho delle
consulenze  ,che però fini-
scono lì, cioè consigli brevi
che non si trasformano in un
intervento  psicoterapeuta
più serio.  Inoltre seguo dei
ragazzini da un punto di
vista clinico". 
Possiamo dire il tipo di
patologia?
"Sono problematiche legate
all'ansia, che è diffusa e che
poi porta a problemi che si
riflettono in  ambito scola-
stico, familiare sociale.
L'ansia è solo la problemati-
ca, poi il campo si allarga
fino a sfociare in molteplici
problematiche". 
Lei abita a Viggianello qui

ha amici conoscenti cono-
sce il territorio essendo
nata qui, conosce i proble-
mi che ci affliggono e in
più essendo una psicologa
conosce anche problemati-
che legate a dinamiche che
a noi sfuggono. Siamo
reduci da un progetto
sulle Dipendenze. Una
giornata intera insieme ai
vertici regionali e al pro-
curatore capo . Possiamo
dire di essere un popolo
attento ma.. Secondo il suo
punto di vista tecnico , da
addetta ai lavori. Cos'è
che ci manca? O cosa non
abbiamo per risolvere i
problemi?
"Probabilmente avremmo
bisogno di finanziamenti
continui. Ci sono  azioni
buone, soprattutto nei
comuni limitrofi e nella
valle del Mercure ,ma credo
anche altrove. Buone inizia-
tive che sono diventate
anche buona prassi ,ma se
interrotte  non riescono a
consolidarsi ,e nel tempo
non riescono ad essere effi-
caci".
Finanziamenti continui e
tempo. Lei dice . E il citta-
dino in questa "partita"
non c'entra nulla. Cos'è
che , eventualmente ,
manca al cittadino ?
"Sicuramente la cultura.
Sicuramente il non ricono-
scere, per esempio nella
figura dello psicologo, colui
che è deputato alla risolu-
zione delle problematiche .
Allo psicologo ,ma anche ad
altre figure ; c'è poca gente
che si rivolge a noi, dunque
la  mancanza  di una cultura
che non chiede aiuto" .
Perché secondo Lei?
"Siamo abituati ad una cul-
tura assistenzialista. Non
siamo disposti a confrontar-
ci rispetto al pensiero psico-
logico , siamo disinformati
anche rispetto a chi è lo psi-
cologo a che cosa fa, si è
ancorati ad una figura da
pazzo del villaggio".
Una figura che si porta
dietro la vergogna. Doppia
:di chi cura e di chi
dovrebbe sottoporsi a
quella cura.
"Si, è così. Non veniamo
considerati come figure che
possono essere di aiuto,
siamo spesso confusi con lo
psichiatra e dunque, anche
questo, non permette allo
psicologo di appropriarsi
del suo ruolo".
L'Omnicomprensivo di
Viggianello ha attuato dei
progetti  scuola- famiglia,
ai quali Lei ha partecipato
nel suo ruolo da tecnico.
Parliamo della nostra
scuola, e dei  ragazzi che
abusano di alcol o droghe
o altro. Lo possiamo dire
neanche più tanto sottovo-
ce. Di fronte a questi pro-

blemi, quale dovrebbe
essere l'atteggiamento
"corretto" di un genitore?
"Principalmente un genitore
dovrebbe ascoltare, impara-
re a comunicare con i propri
figli. Esistono, secondo me,
cattivi stili di comunicazio-
ne , questo è un problema
dell'oggi. Non si ascoltano i
figli , non si riesce ad inter-
pretarne i segnali. I genitori
non hanno gli strumenti
adatti".
Non li ha, oppure li ha
dimenticati? Un genitore
ha strumenti  innati per
ascoltare.
"Vero. Sono emotivi. Non
ha però gli strumenti cono-
scitivi , e questo porta ad
una cattiva interpretazione
del linguaggio dei propri
figli ,ad una cattiva comuni-
cazione che genera cattive
relazioni. Si stà da una parte
o dall'altra .Non esiste un
equilibrio, allora si cerca di
ricorreggerlo, quando maga-
ri è troppo tardi e tutto sfo-
cia in un cattivo stile educa-
tivo".
Quale sarebbe il modello
per un corretto stile edu-
cativo?
"Il corretto stile educativo è
uno stile autorevole, nel
senso che i no possono esse-
re anche spiegati poiché ci
deve essere una condivisio-
ne rispetto a quei no non è
un no da padre padrone ma
resta un no ; oggi dire si,
anche senza convinzione è
la dinamica più utilizzata
ma uno stile corretto è
soprattutto quello di un
genitore autorevole che
detta le regole, oggi sono i

figli a dettarle. E' il genitore
che deve dettare le regole e
mettere i paletti".
Parliamo di Viggianello.
Siamo contadini. Abbiamo
ereditato modelli educativi
rigidi , avulsi dalle inter-
pretazioni. Un no era no,
non aveva spiegazioni, non
c'erano discussioni. I figli
avevano un quadro netto,
preciso di quello che si
poteva o non si  poteva
fare. Negli anni settanta
abbiamo visto, che  quel
mondo è scomparso, dis-
solto velocemente .
Insieme a quel mondo è
sparita anche la cultura
dell'essere contadini. Una
civiltà, dunque, che scom-
pare e che lascia un vuoto
che non riesce ad essere
colmato .Un vuoto che non
riesce a recepire nessun
altro modello culturale.
"Si, quella civiltà è scom-
parsa insieme ad un modo
di pensare ,di tenere relazio-
ni.
Un bluff.  Siamo in rela-
zione con tutto il mondo e
non ci accorgiamo che è
solo virtuale , non emozio-
na. Non siamo contadini,
perché ce ne vergogniamo
anche un po', ma non
siamo nulla.
"Ci siamo ritrovati in un era
tecnologica globalizzata.
Viggianello , oggi, è il
mondo, e probabilmente
alcuni genitori non riescono
a gestire bene questo essere
nel mondo. Un esempio: è
giusto o no comprare il
tablet ad un bambino picco-
lo? Lo compro , tanto ce
l'hanno tutti. Non è questa

la soluzione. Lo compro se
è finalizzato all'educazione
di mio figlio. Dunque ,un
mondo aperto che in una
piccola realtà, porta, spesso,
i genitori a confondersi e a
confondere. Oggi lo stile
genitoriale è molto più
materiale che emotivo, forse
è questo il vero problema,
nel senso che non ci si sof-
ferma sugli aspetti emotivi
ma, questo non è solo un
problema dei genitori ma in
generale dell'uomo. Una vit-
tima che  ha molteplici van-
taggi  che tolgono la capa-
cità emotiva  di entrare in
relazione con il resto del
mondo, figli e genitori,
moglie e marito datore di
lavoro e dipendenti ".
Lei è una giovane profes-
sionista che ha deciso,
almeno per il momento di
restare qui. Qual è la cosa
che vorrebbe fosse  realiz-
zata?  
"Mi piacerebbe avere un
modello di Paese, dunque il
mio. Lo vorrei con più ser-
vizi, con un'attenzione parti-
colare all'infanzia, più servi-
zi per persone con handicap,
maggiori possibilità di ser-
vizi innovativi, sperimentali
,anche per ricollegarmi alla
cultura dell'assistenzialismo
e scardinarla . Vorrei  servi-
zi riabilitativi rieducativi,
innovativi. Da zero a
novant'anni".
In merito alla sua profes-
sione. Abitare a
Viggianello , la fa sentire
più negativa o più positi-
va?
"Non sono ottimista per
natura. Ma non riesco a
essere negativa. Mi con-
fronto con altre mie colle-
ghe e scopro, spesso, che
sono in difficoltà, a volte
più di me che abito in un
piccolo paese. Dunque mi
sento fortunata, perché sono
stata supportata da colleghe
che mi hanno aiutata e mi
hanno insegnato tanto. Sono
qui, perché sono stata gui-
data, consigliata, e dunque
mi sento positiva riguardo il
futuro. Non sò se riuscirò a
svolgere la mia professione,
non sò se mai riuscirà a
prendere piede anche qui.
Lo spero. Ho iniziato. Da
qualche parte si deve inizia-
re. Ho avuto la possibilità di
formarmi , di lavorare sul
campo, devo ringraziare
tante persone che mi hanno
dato questo slancio. Mi
auguro di far decollare il
mio studio. Voglio fare la
psicologa clinica . Questo è
quello per cui mi sono spe-
cializzata ed è quello a cui
miro di più. Poi il resto è
tutto importante ma, sono
nata per quello. E quello io
vorrò fare".

Maddalena Palazzo 
maddluv@libero.it

“Conoscere la persona per migliorare la società”    

La psicologa Pierina Caputo 

Il Presidente del Consiglio Regionale di
Basilicata Lacorazza visita Viggianello 

Domenica 26 Gennaio 2014. Piero Lacorazza, neo presidente del Consiglio regionale di Basilicata ha fatto un piccolo
tour nei paesi della valle del Mercure.Un saluto alle popolazioni, non una vista ufficiale. Nella sede del Partito
Democratico di Viggianello, Lacorazza, è stato ricevuto dal segretario Maddalena Palazzo, dal sindaco Vincenzo
Corraro, dal capogruppo di minoranza Antonio Fiore e da tanti amici. Assente per motivi personali il vicesindaco Franco
Frontuto che ha mandato un messaggio di augurio al neo presidente. Presenti il consigliere Vincenzo Libonati , il gruppo
di minoranza e molti cittadini che hanno partecipato all'incontro. 

M. P. 

“Esercitare nelle  nostre zone è
paradossalmente più semplice,

poiché si riesce a fare 
esperienze che in territori più

vasti, dove sei soltanto un
numero, non potresti mai fare"





Le abbondanti precipitazioni
piovose che il 20, 21 e 22
gennaio 2014 hanno interes-
sato l'intera Basilicata, in
particolar modo il lagonegre-
se, dove in due giorni la
pioggia caduta ha raggiunto
in media i 220 mm., hanno
lasciato il segno su un terri-
torio già di per sé instabile,
cronicamente fragile e trop-
po esposto alle avversità
atmosferiche. Il territorio
comunale di Rivello, così
come quelli di Lauria,
Lagonegro, Castelsaraceno e
di tutti gli altri Comuni com-
presi nell'area del lagonegre-
se, ancora una volta, ha subi-
to in maniera pesante la furia
delle precipitazioni piovose
di questi giorni. Le strade
provinciali  nr. 27 lagonegre-
se inferiore, in località
Bitonto di Rivello e quella
nr. 45, in località Crocifisso,
che collega Rivello a Nemoli
e Lauria, risultano ostruite
da movimenti franosi che ne
limitano la circolazione, la
strada comunale di
Cammartino, a seguito di
un'ordinanza emessa dal
Sindaco di Rivello è stata
chiusa al traffico per via di
una consistente voragine che
ha letteralmente inghiottito
l'arteria per circa 30 metri,
isolando, di fatto, la zona

alta della contrada, raggiun-
gibile, oggi, attraverso per-
corsi alternativi certamente
più disagevoli. La contrada
Cammartino non è nuova a
fenomeni di instabilità ,
risultando uno dei luoghi
compresi nell'intero territo-
rio comunale rivellese più
soggetti a fenomeni di que-
sto tipo. Nel 2003 l'esonda-
zione di un  grosso canale
che interseca l'intera contra-
da e si dispiega attraverso un
percorso molto diversificato
dal punto di vista altimetrico
con portata d'acqua sempre
maggiore man mano che
discende lungo il costone

abitato, produsse guasti
notevoli ad alcune case abi-
tate, a stalle, anfratti agricoli,
strade comunali e private,
terreni agricoli, creando
panico e disperazione soprat-
tutto in chi subì più diretta-
mente la furia dell'acqua e
del fango. Nell'ottobre del
2006 sulla stessa area, come
da copione, si ripresentarono
gli stessi fenomeni causati
dall'esondazione dello stesso
canalone, ancora non regi-
mentato e assolutamente
ancora non bonificato. Oggi,
infine, in località Previtosa
di Cammartino, una vasta
frana ha distrutto l 'unica

strada a servizio degli abi-
tanti, creando apprensione e
disagi in tutta la contrada.
Riteniamo che quanto acca-

duto in questi giorni a
Rivello debba allertare e sol-

lecitare le Istituzioni di vario
livello, obbligandole a  pro-
grammare e predisporre seri
piani di intervento, tali da
mettere in sicurezza un terri-
torio che ha rischiato e

rischia ancora uno stravolgi-
mento statico di vaste pro-
porzioni. Si scelgano inter-
venti programmati ed effica-
ci senza ricorrere a palliativi
inutili, né alla "cronica" poli-

tica degli interventi a piog-
gia che sicuramente non
offrono, soprattutto ai casi
limite, la possibilità di risol-
vere seriamente i problemi.

Anita Ferrari

IL PUNTO/Il territorio comunale di Rivello, così come quelli di Lauria, Lagonegro, Castelsaraceno, ancora una volta, ha subito in maniera pesante la forza delle precipitazioni 
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La strada comunale di Cammartino sconvolta dalle inclemenze
atmosferiche

La furia del maltempo mette in ginocchio Rivello

"Ora sono qui al mio paese, un grosso borgo agricolo
della Lucania. Non ti desterà meraviglia sapere che il
tuo giovane amico amante delle lettere, e che ti manda
poesie, è il sindaco di questo paese, voluto dagli eletto-
ri della lista "Aratro". Uno dei più giovani sindaci - mi
dicono: sono nato nel 1923. Stretto dalle mie cose
amministrative, dai manovali che chiedono lavoro e
sfamarsi, dal problema di mettere su un ospedale, non
leggo "Politecnico". Non arriva e abbonarsi è poco
facile. Scrivo anche raramente. In compenso vivo un'e-
sperienza dura, ma necessaria, utile. Un'esperienza da
"Politecnico" sottinteso, non scritto". (da una lettera di
R. Scotellaro a Elio Vittorini, 2 aprile 1947).

A sessant'anni dalla morte e a novant'anni dalla nascita
del giovane sindaco poeta Rocco Scotellaro [Tricarico,
19 aprile 1923 - Portici, 15 dicembre 1953], immatura-

mente strappato "al Mezzogiorno al Socialismo ed alla
poesia" (P. Nenni), l'immagine che si profila dall'emble-
matico stralcio della missiva a Vittorini è quella mul-

tiforme e plurale, "organica" e assolutamente moderna di un poeta dalla vocazione politica e
artistica, "primitivo" ma non per questo "contadino", che dietro la semplicità dei suoi versi (che
ancora oggi andrebbero "detti" e non solo letti) e delle sue prose nasconde un universo di scelte
anche letterarie. Costretto a subire l'infamante esperienza del carcere (che corrisponde alla
"caduta delle maiuscole" nell' Uva puttanella), Rocco Scotellaro, in quell'alba nuova per il Sud,
non smetterà di "gridare" la sua protesta che non si piegherà, elegiaca e violenta, dignitosa e
disperata, politica e, insieme, poetica. Spinto dall'autentica esigenza umana e politica di denun-
cia delle tragiche condizioni del meridione, operando  dentro e contro il canone neo-realista, da
scrittore del sud e per il sud, dalla vena "internazionale" e, insieme, "popolare" (E.Montale),
Rocco Scotellaro attuò una decisa rottura con le convenzionalità del meridionalismo "di manie-
ra", vanamente retorico-documentaristico, rovesciandone significativamente la prospettiva: ben
lontano da una operazione puramente estetica o da un vezzo intellettualistico, testimone interno
e vittima di quella condizione di miseria e castrante marginalità, senza artifici retorici né dia-
frammi estetizzanti Scotellaro raccontò, con una prospettiva d'en bas, il "versante disarmonico
del sublime", quel mondo prima d'allora ritenuto non poetabile, quello "fuori dalla storia e dal
tempo" dei poveri cristi, i suoi "Contadini del Sud", facendolo "entrare in gioco" con tutta la
sua disarmante potenza e la sua energia "vitale, irrazionale e pura, a volte esplosiva" (C.Levi). 
Pur impastato "d'amore" e "fedeltà", il rapporto di Rocco Scotellaro con le origini e con il suo
paese meridionale, turbato quasi da quella vertigine del reale, si scontrò presto con il risenti-
mento sostanziandosi nella necessità dell'allontanamento, a Portici, a partire dal 1950. Quelli di
Portici furono per Rocco Scotellaro - conosciuto come il sindaco poeta del risveglio contadino
-  anni fondamentali, densi di stimoli e profondamente formativi: qui lavorò, difatti, con il
gruppo di Manlio Rossi Doria all'Osservatorio di Economia Agraria, avendo modo di concen-
trare le proprie energie negli studi economici e sociali. Quelli porticesi furono così gli anni del
"disamore" e dello "sradicamento" ma anche gli anni della sociologia rurale, del legame intenso
con gli amici-maestri Carlo Levi e Manlio Rossi-Doria e della maturità letteraria: proprio a
quell'altezza risalgono, difatti, i primi contatti di Scotellaro con l'editore Laterza per la pubbli-
cazione di Contadini del Sud (Laterza, 1954), la scrittura del romanzo incompiuto L'uva putta-
nella (Laterza, 1955), quella di alcuni racconti che confluiranno in Uno si distrae al bivio
(Basilicata editrice, 1974) e la stesura di molte delle poesie che faranno parte della raccolta di È
fatto giorno (Mondadori, 1954).
Espressione della mutata consapevolezza del Sud, ricca di sviluppi, stimoli e  risvolti forse non
ancora abbastanza esplorati - quelli che forniranno i prodromi per una riflessione che, a partire
dagli anni Cinquanta, influenzerà fortemente, tra gli altri, l'amico-maestro Carlo Levi, la poe-
tessa Amelia Rosselli e finanche il pur scettico Pasolini - l'opera di Rocco Scotellaro, in quel
suo fecondo impasto di terra e modernità, ormai al riparo dalle strumentalizzazioni che per lun-
ghi anni (più o meno volontariamente) l'hanno costretta entro un troppo angusto e banalizzante
regionalismo, può finalmente manifestarsi nella sua effettiva consistenza e nell'ampiezza del
suo spessore, risultando al dunque, con riuscita formula di Franco Fortini, "un canto di fedeltà
di un intellettuale moderno al suo paese d'origine". 

Anita Ferrari 

Con l'intervista a Biagio Ponzi, consi-
gliere comunale di minoranza di
Rivello, appartenente al gruppo del
Partito Socialista Italiano, concludiamo
una prima panoramica che ha consenti-
to  ai  lettori di conoscere i punti di
vista, le primizie, le prospettive e le
valutazioni dei rappresentanti delle
varie componenti politiche presenti in
seno al Consiglio comunale di Rivello,
molti dei quali saranno anche nella
prossima tornata elettorale sicuri prota-
gonisti. In verità, le interviste fin qui
presentate, com'era nelle previsioni,
pur non fornendo  elementi sufficienti
per poter delineare con esattezza il qua-
dro delle varie situazioni che mano a
mano si vanno sviluppando, hanno,
comunque, lasciato intendere che la
prossima sfida elettorale comunale
riserverà sorprese anche all'interno dei

singoli schieramenti in lizza. Nessuno
degli intervistati, insomma, ha voluto
sbilanciarsi e mostrare le proprie carte,
è certo, però, che, in silenzio e su più
fronti  si lavora  e si predispongono
strategie, programmi, percorsi, ipotiz-
zando finanche  organigrammi e ruoli
futuri.
A conclusione del nostro primo ciclo di
interviste(prossimamente daremo la
voce ai cittadini, ai rappresentanti di
associazioni presenti sul territorio
comunale, a personaggi i cui nomi, in
queste ore, circolano in paese, indivi-
duati come possibili candidati a
Sindaco o a consigliere comunale)
abbiamo incontrato, quindi,  Biagio
Ponzi( già assessore nella legislatura
2004 - 2008, guidata da Aldo Savino,
risultò, allora, il consigliere eletto più
votato, giovane di esperienza , molto
presente nella società civile, ricopre,
infatti, la carica di responsabile della
Croce Rossa rivellese, apprezzato per
l'equilibrio dimostrato nell'espletamen-
to  del suo ruolo di consigliere di oppo-
sizione nell' attuale legislatura) al quale
abbiamo rivolto alcune domande, spe-
rando che le sue risposte possano darci
qualche elemento in più per prefigurare
un puzzle di non facile composizione.
In vista delle imminenti elezioni
amministrative comunali, nonostante
il riserbo e il tatticismo, a Rivello si
lavora già per scegliere programmi,
organigrammi e, soprattutto, i nuovi
candidati per la poltrona di Primo
cittadino. Cosa accade tra e nei
gruppi di minoranza? Secondo te, si
dovrebbe e si riuscirà a costruire un
percorso comune tra le minoranze
politiche rivellesi?
E' evidente che ognuno di noi è porta-
tore di una sua storia politica e delle
idee che la caratterizzano. Tuttavia,
quando ci si accinge a costruire una
coalizione elettorale che si propone di

amministrare una comunità operosa
come quella di Rivello che, oggi, vive
problematiche gravi sotto l'aspetto eco-
nomico e sociale, non ci può chiudere
in steccati ideologici, ma bisogna esse-
re aperti a confrontarsi con programmi
ed idee che abbiano come unico fine il
benessere della collettività amministra-
ta. Le idee camminano con le gambe
degli uomini per cui non va  sottovalu-
tata la coerenza politica e la serietà
delle persone che dovranno comporre
la lista. In particolare penso che le per-
sone chiamate ad un nuovo progetto di
governo della nostra comunità devono
esprimere soprattutto coerenza politica
ed un serio impegno amministrativo.
Invece, ritengo che la sterile, demago-
gica, populista e personalistica contrap-
posizione politica ed il trasformismo
funzionale ad interessi personali, non

facciano bene alla collettività e debba-
no essere espunti dall'agone politico.
Qualche settimana fa, il Tribunale di
Lagonegro, con un'assoluzione chia-
ra e netta, ha posto fine ad un proce-
dimento che ti vedeva imputato di
interesse privato in atti di ufficio
insieme ad altri componenti della
giunta  e del Consiglio comunale di
Rivello ai tempi dell'ultima
Amministrazione Savino, per via di
presunte irregolarità contenute nel-
l'adozione del Piano Regolatore
comunale.
La decisione del Tribunale, giunta
dopo tante amarezze e tensioni, ria-
bilita una classe politica messa sotto
accusa: come ti ha cambiato questa
vicenda e, oggi, questa sentenza dal
punto di vista politico e anche
umano?
I procedimenti penali, anche quelli che
si concludono, come nel nostro caso,
con una chiara affermazione di inno-
cenza, non possono non segnarti sia
sotto l'aspetto politico che sotto l'aspet-
to umano. Non è stato facile, soprattut-
to in questo momento di antipolitica,
chiarire alla gente che, approvando il
regolamento urbanistico, si era operato
solo nell'interesse pubblico. Sono con-
vinto che parecchi cittadini, appresa la
notizia del rinvio a giudizio, avranno
sospettato che io ed i colleghi dell'am-
ministrazione del compianto Aldo
Savino avessimo operato nel nostro
interesse personale. Oggi, finalmente il
tribunale di Lagonegro con la sentenza
di piena assoluzione restituisce a me ed
ai miei colleghi coimputati una grande
serenità e soprattutto conclama che
Aldo Savino ed il vicesindaco Donato
Di Lascio sono stati amministratori di
specchiata onestà. Mi auguro che nel
nostro paese non si ripetano più queste
vicende, che nessun politico usi la
magistratura per sminuire l'avversario e

distruggerlo politicamente e moralmen-
te. Spero che chi ha fatto questo  per la
prima volta nella storia di Rivello possa
riflettere su  quanto accaduto.
Dai giudizi da te più volte espressi

nel corso dei consigli comunali è evi-
dente che l'Amministrazione
Manfredelli non ti ha soddisfatto nel
metodo e nel merito delle singole
scelte. Cosa rimproveri maggiormen-
te a questa maggioranza? Quali,
invece, i suoi meriti?
La critica ricorrente espressa nei con-
fronti dell'amministrazione Manfredelli
è stata soprattutto quella di essere auto-
referenziale, di eludere il confronto e la
dialettica consiliare, di non accettare
alcun contributo di idee e proposte for-
mulate dalla minoranza e dalla cittadi-
nanza. I risultati ottenuti dall'ammini-
strazione uscente hanno veramente
scarso significato sociale. Faccio un
esempio: dopo aver aspramente critica-
to il regolamento urbanistico adottato
dalla giunta Savino non sono stati inve-
ce capaci  di completarne l'iter ( in
campagna elettorale avevano sostenuto
che la procedura sarebbe stata comple-
tata nei primi cento giorni).Lo stesso
dicasi per il piano di assestamento fore-
stale e per la raccolta rifiuti ecc..
Il gruppo dell'attuale minoranza, in
rappresentanza della lista "Civica
per Rivello", composto da 5 consi-
glieri, oggi è diviso in tre tronconi
molto spesso non in sintonia ("Civica
per Rivello", "Fratelli d'Italia" e
"Partito Socialista"- al quale tu
appartieni). A cosa è dovuta questa
frantumazione? Pensi che queste
divisioni possano compromettere e
ridurre le possibilità di contrasto nei
riguardi dell'attuale maggioranza
consiliare?
L'eventuale nuova coalizione elettorale
non dovrà ripetere alcuni errori del pas-
sato ma dovrà costruirsi, come ho già
detto, su idee e programmi utili al
nostro paese rifuggendo da estremismi
e personalismi. 
Sebbene non ci siano notizie ufficiali,
avendo conservato negli anni un
buon pacchetto di voti, sembra lecito
ritenere che tu sarai ancora uno dei
protagonisti della prossima tornata
elettorale: da che cosa farai dipende-
re le tue future scelte e decisioni e a
quali condizioni darai adesioni e
accetterai apparentamenti?
La mia passione per la politica ma
soprattutto l'amore che nutro per la mia
collettività mi porterebbe ad un nuovo
impegno elettorale. Tuttavia, come ho
già detto, mi auguro di incontrare per-
sone con le quali poter condividere un
programma in grado di ridare slancio al
nostro Paese.
A tuo parere, oggi, di che cosa ha
bisogno il nostro paese per ripren-
dersi i prestigiosi ruoli che gli appar-
tenevano?
Definire il regolamento urbanistico
contribuirebbe certamente ad un
miglioramento anche economico della
nostra cittadinanza, soprattutto se lega-
to ad una politica di rilancio dell'area
artigianale. 
Quali caratteristiche dovrebbe avere
il futuro Sindaco di Rivello e a quale
primo cittadino rivellese dell'ultimo
50ennio dovrebbe maggiormente
"ispirarsi"?
Certamente Rivello ha avuto Sindaci di
grande spessore politico, amministrati-
vo e morale quali D'Ambrosio,
Annicchino, Speranza e Savino. A que-
sti ultimi due, però per motivi affettivi,
politici o di collaborazione mi sento più
legato e vorrei che si ispirasse il nuovo
sindaco.

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

La grande storia di Rocco Scotellaro

Rocco Scotellaro  'durante un comizio
o intento a recitare poesie' in un parti-
colare dell'enorme telero (18,50metri)
LUCANIA '61 dedicatogli da Carlo Levi 

Biagio Ponzi 

Biagio Ponzi: “Vorrei che il nuovo sindaco
si ispirasse a Savino e a Speranza”
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LA RICORRENZA/22 Febbraio 1984 - 22 Febbraio 2014 , la città di Lagonegro riparte dalla sua profonda identità culturale e religiosa

30 anni fa la chiesa del Castello divenne Concattedrale
La comunità di Lagonegro è
pronta a dare inizio alle cele-
brazioni giubilari per il tren-
tennale della Chiesa
Concattedrale di Lagonegro
a partire dal 22 febbraio:
giorno in cui, precisamente il
22 febbraio del 1984, la
chiesa del Castello venne
insignita del titolo di
Concattedrale della Diocesi
di Tursi-Lagonegro.
In vista dell’anno celebrati-
vo, la Diocesi di Tursi-
Lagonegro, nella persona del
Vescovo Mons. Francesco
Nolè, e la Commissione per i
beni culturali e arte sacra
insieme alla Parrocchia San
Nicola, sottoscriveranno,
con l’Amministrazione
Comunale, nella persona del
Sindaco Avv. Domenco
Mitidieri, e il Direttore del
‘Gal - Cittadella del sapere’
Nicola Timpone, in collabo-
razione con la

Sovrintendenza di Matera,
un protocollo d’intesa e
un’azione congiunta con le
associazioni culturali, atti a
favorire la realizzazione di
un progetto/programma per e
nella chiesa del Castello. Il
programma contempla
mostre e convegni per il
recupero delle tradizioni
locali e l’esposizione al pub-
blico di sculture e dipinti
riguardanti il patrimonio sto-
rico-artistico locale che dal
2006 è stato interessato da
oltre 16 restauri: interventi
mirati e scrupolosamente
concordati tra Parrocchia-
Amministrazione Comunale
e Sovrintendenza (un grazie
sentito va al Responsabile di
zona dott. Saponaro),  che
hanno riportato allo splendo-
re opere di ragguardevole
valore ed hanno  permesso la
riapertura di altre cappelle
del centro storico. Tutti

ricordano il recente restauro
strutturale e artistico della
pregevole chiesa della
Candelora. Nell’anno in
corso, con l’ultimazione del
restauro del crocifisso e del-
l’icona di San Sebastiano,
avremo l’occasione di riapri-
re anche la chiesa del
Crocifisso e nel mese di feb-
braio verrà restaurata l’ama-
tissima statua della Madonna
di Sirino.
L’apertura dell’anno giubila-
re, che si snoderà su due
binari: pastorale e culturale,
avverrà il prossimo 22 feb-
braio con una solenne cele-
brazione della Santa Messa,
durante la quale verrà bene-
detto il “presepe pasquale”,
opera inedita di nove scene
della vita di Gesù dal
Battesimo di Gesù al fiume
Giordano fino ad arrivare al
mistero pasquale a
Gerusalemme, disposta dalla

Parrocchia e realizzata con
la collaborazione del
Comitato di Sirino. Seguirà
un altro importante appunta-
mento, ossia l’apertura e l’i-
naugurazione della bibliote-
ca parrocchiale San Nicola
che, dopo un lungo lavoro di
catalogazione e di ripulitura
dei testi, verrà resa consulta-
bile al pubblico, grazie al
prof. Schettino ed altri amici
che prossimamente, insieme
al Parroco, costituiranno
un’associazione di tutela e di
promozione culturale. Sarà
l’occasione per poter ammi-
rare alcuni manoscritti del
500-600 che verranno espo-
sti al pubblico fino a Pasqua.
Sempre nell’alveo delle ini-
ziative disposte per l’anno
celebrativo del trentennale,
in occasione della Pasqua
avremo il piacere di presen-
tare all’intera comunità il
progetto socio-culturale di

riqualificazione del convento
Santa Maria degli Angeli
che vedrà la collaborazione
attiva di almeno 4 associa-
zioni del territorio impegnate
in attività culturali, sociali,
musicali e sportive. 

Don Mario Tempone 
parrocoLa Chiesa del Castello 

Don Mario Tempone

Nel corso del tempo, la que-
stione dei precari del
Comune di Lagonegro è
diventata sempre più un
nodo centrale nel dibattito
cittadino.
La Minoranza a testa bassa
ha censurato l’agire del
governo cittadino. Negli ulti-
mi giorni, in seguito ad una
serie di riunioni e di tante
voci di corridoio, è entrato
nel merito della questione il
capogruppo del gruppo con-
siliare “Per Lagonegro”
Giovanni Santarsenio che ha
evidenziato il proprio punto
di vista sulla spinosa mate-
ria.

“Si continuano a diramare
informazioni frammentate ed
"anonime", in maniera non
trasparente e faziosa, sull'in-
cresciosa questione dei pre-
cari il cui rapporto nei con-
fronti del Comune di
Lagonegro si è interrotto il
31 dicembre 2013, questione
questa che è carica di conte-
nuto politico, non metterlo
chiaramente in evidenza è
una scelta grave e censurabi-
le. Tacere riguardo la
responsabilità della Giunta
di aver preso nei confronti di
questi lavoratori impegni
precisi rispetto alla stabiliz-
zazione già nel 2008 e di

aver solo parzialmente attua-
to il deliberato piano  di sta-
bilizzazione in favore di altri
lavoratori,  lasciando indie-
tro quelli oggetto della con-
troversia odierna non può
passare in secondo piano, del
resto anche in tempi recenti
quando la minoranza eviden-
ziava la problematica, con il
solito agire superbo ed arro-
gante dai banchi della mag-
gioranza si ribadiva che non
vi erano dubbi sulla stabiliz-
zazione di questi precari e si
impegnava nuovamente
l'Amministrazione a dare
seguito al piano approvato
nel 2008.

Ebbene se si prende un
impegno preciso e poi lo si

disattende non ci si può
nascondere dietro ad una

"mia riflessione personale",
si inizia con il riconoscere i
propri errori per poi arrivare
a valutare se questo eludere
gli impegni può portare alle
dimissioni.
E' giusto che i Lagonegresi
sappiano che il vertice di
maggioranza dei giorni scor-
si è una soluzione di ripiego
rispetto ad un incontro chie-
sto dai precari per lo scorso
15 gennaio, attraverso una
nota inviata a tutti i
Consiglieri Comunali, salvo
poi rimandarlo al giorno di
"poi" nel mese di "mai", per-
ché qualche membro più
illuminato della maggioran-

za fece notare l'inopportunità
politica di vedere seduti agli
opposti lati del tavolo due
membri della stessa famiglia
così da rendere evidente
quello che tutti sanno ma che
nessuno dice: alcune delle
famiglie coinvolte compren-
dono anche membri della
Giunta Comunale.
A chi scrive è ben chiaro
come finirà, vedremo il
Comune di Lagonegro soc-
combere nell' ennesima con-
troversia giudiziaria, con il
peso di una gestione scelle-
rata e sconquassata ribaltato
ancora una volta sulle spalle
dei cittadini!!!”

Giovanni Santarsenio: “Il pasticcio dei precari del Comune di Lagonegro”

Giovanni Santarsenio 



L’EVENTO/L’invaso diventerà la location di uno spettacolo che ripercorrerà la venuta dei greci in Italia. Ma  l’anfiteatro potrà ospitare anche iniziative locali 
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Il 16 gennaio 2014 sarà una
data storica per Senise e per
il territorio. Sono partiti
infatti ufficialmente i lavori
per la costruzione di una
serie di infrastrutture che
saranno il nucleo di uno
spettacolo evocativo, dal
forte impatto, sull’arrivo
degli antichi greci in Italia. Il
grande anfiteatro, avrà una
capienza di 2500 posti. Oltre
20 gli spettacoli ufficiali che
si svilupperanno ogni anno. I
lavori  termineranno nella
primavera del 2015.
Felice e soddisfatto il sinda-
co di Senise Castronuovo

che abbiamo intervistato. 
Questo giornata è sicura-
mente un momento da con-
siderare storico per
Senise…
Credo che ci siano tutte le
condizioni perché questo
avvenga, abbiamo lavorato
molto in questo progetto, in
grande sintonia con il territo-
rio ed il governo regionale
ed in questo voglio ringrazia-
re Vito De Filippo, il prece-
dente governatore della
Regione Basilicata in quanto
già promotore della realizza-
zione di questi attrattori
regionali ed anche del

Programma Speciale
Senisese. Adesso bisogna
realizzare le opere nel mino-
re tempo possibile cercando
di fare rete con il macroat-
trattore già realizzato di San
Costantino Albanese. Le
aspettative del territorio sono
tantissime e non bisogna
deluderle, ognuno deve fare
la sua parte sia a livello loca-
le che regionale e soprattutto
dobbiamo far crescere il set-
tore imprenditoriale. Non
bisogna discutere sulla rea-
lizzazione dell'opera che si
farà ma tutti dobbiamo esse-
re in sintonia per trarre il

massimo beneficio da questo
investimento di quasi cinque
milioni di euro che di certo
non è di poco conto.  Non ci
possiamo permettere in un
momento così particolare
con dei forti problemi occu-
pazionali di non riuscire a
realizzare una realtà così
promettente.
Questa giornata e quella
del  "tappo" di tanto
tempo fa  in un certo senso
rappresentano un parallelo
che fa molto pensare,  in un
clima però completamente
diverso…
Credo che questo faccia

onore a chi ha portato avanti
quelle battaglie e questa
opera è una contropartita
importante.  Con la realizza-
zione dell'area industriale di
Senise si fece un primo
passo,  oggi si punta anche
alla valorizzazione turistica.
Forse per la prima volta  in
questi cinque  anni sotto la
mia guida a livello comunale
si inizia a pensare al settore
del turismo con grande deter-
minazione. Si tratterà di met-
tere anche in rete
l'Osservatorio avifaunistico e
collegare il macroattrattore al
nostro meraviglioso borgo
antico.

Partono i lavori del macroattrattore 
turistico di Senise  

Un’immagine suggestiva di quanto verrà realizzato 

FEDERICO 
VALICENTI 

Chef ed imprenditore 

Una riflessione su questa
importante iniziativa che
rende protagonista il seni-
sese e l'intero comprenso-
rio del Pollino……
Mi auguro che le aree inter-
ne del nostro territorio capi-
scano il valore di questa
manifestazione per la realiz-
zazione di un attrattore che
può rappresentare un
momento di crescita turistica
importante per tutti.
Possiamo dire che Federico
Valicenti non ha dubbi
sulla realizzazione del
macroattrattore a Senise?
Sicuramente. Ormai è un
progetto avviato e bisogna
pensare a come gestirlo nel
modo giusto senza indugi e
senza piangersi addosso. La
Basilicata sembra che stia
seguendo questo percorso
legato alla promozione del
territorio e noi dobbiamo
essere pronti a prendere il
meglio di quello che in que-
sto momento offre la nostra
regione.
La civiltà greca, a livello
gastronomico, può essere
uno spunto da proporre
per una serie di piatti pre-
libati?
La civiltà greca ha portato
tanto sul nostro territorio,
restano nella memoria le
grandi tavole imbandite che
questo popolo organizzava e
se ci sarà data l'occasione
come settore gastronomico
ci sarà tanto da proporre e
riscoprire negli antichi sapo-
ri legati alle abitudini di que-
sta straordinaria civiltà.
Credo che se al momento
artistico dello spettacolo
verrà aggiunto la gastrono-
mia a tema il tutto potrà
risultare un valore aggiunto.
Qual è il suo consiglio per
chi realizzerà e poi gestirà
questo attrattore?
Soprattutto quello di coin-
volgere negli spettacoli gli
attori del territorio in modo
che si fermi questo spopola-
mento che tanto affligge le
nostre comunità… bisogna
impegnarsi sul serio per la
nostra area.

DOMENICO 
TOTARO 

Presidente del Parco
dell’Appennino

Lucano  

In che modo gli organi pre-
posti sul territorio possono
mettersi in sinergia con

questa bella realtà dell'at-
trattore sul lago di Senise?
Intanto segnalando la positi-
vità di questa infrastruttura
per tutto il territorio del seni-
sese e dell'area del Pollino. I
parchi devono fare la loro
parte per valorizzare questa
struttura che se realizzata
apre uno scenario diverso
anche sotto l'aspetto dell'at-
trattività del territorio ed
ambientale. Bisogna far
conoscere questi bacini arti-
ficiali che sono così natura-
lizzati in un contesto
ambientale ed in un paesag-
gio molto bello.  Attraverso

queste opportunità possiamo
renderli fruibili e soprattutto
ci consente di ridurre le
distanze tra le coste dello
Jonio e del Metapontino
rispetto  all'entroterra. 

VINCENZO
PROCACCI

Generale, 
Comandante 
carabinieri di

Basilicata 

Generale, lei è un ospite
illustre invitato a Senise
per assistere ad un' inizia-
tiva importante che pone
questo territorio verso un
percorso di crescita…
Sicuramente questa realizza-
zione rappresenta un
momento di crescita e noi
non possiamo non compli-
mentarci con gli amministra-
tori che si sono adoperati
all'avvio di questo progetto
con la speranza di una rapida
conclusione per una splendi-
da opera che speriamo possa
portare numerosi turisti.
Come rappresentante delle
Forze dell'Ordine insieme al
Comandante della
Compagnia di Senise
Palmigiani posso dire che il
nostro impegno sarà sempre
di porre maggiore attenzione
in modo che i visitatori sul
territorio possano godere
appieno delle iniziative ed

essere garantiti nella sicurez-
za che è il nostro compito
quotidiano. 
Un commento su questo
territorio dalle tante splen-
dide peculiarità…
Questi sono dei territori
molto belli non aggrediti
dalla criminalità anche se
bisogna sempre essere vigili.
Il territorio gode di ottime
figure professionali attraver-
so le quali viene assicurato
sempre un grande livello di
sicurezza. 

AURELIO 
PACE

Consigliere regionale

La Regione Basilicata ha
intrapreso con decisione la
strada di dar vita a delle
“calamite” che possono
attrarre turisti... 
E’ importante partecipare a
questi progetti che personal-
mente mi convincono molto
quando hanno vocazione ter-
ritoriale e coerenza storica
come questo macroattrattore
presentato perché valorizza
la più grande diga in terra
battuta d'Europa rimettendo
insieme la cultura greca e la
piacevole costa vicina che
vanta numeri importanti in

occasione della stagione
turistica. Questo macroat-
trattore può diventare uno
strumento di sviluppo del
territorio.  Del resto a cosa
dobbiamo affidare il futuro
di questo territorio se non
alle risorse che abbiamo? La
nostra  potenzialità turistica
è ancora largamente ine-
spressa!
Raccolgo le parole di
Gianpiero Perri nel dire che
su cento turisti che giungono
in Italia solo venti raggiun-
gono il mezzogiorno e di
questi venti pochi raggiun-
gono la Basilicata, il tema

della sfida è proprio questo,
e non ha parti che possono
dividere. O vinciamo tutti
assieme o non ci sarà un
assoluzione nemmeno per
chi ha un ruolo di denuncia
…..ed è per questo che
vogliamo costruire.
Di sicuro questo progetto
ha tutte le potenzialità per
coinvolgere un ampio ter-
ritorio …. 
Sicuramente il territorio va
coinvolto nella proposizione
e autopropulsione dei comu-
ni e della regione, se non ci
convinciamo di questo non
ci saranno grandi risultati.
Ritengo che sia importante
l’aver attinto  dalle eccellen-
ze dal resto dell'Italia per
valorizzare questo nostro

territorio e magari poi, i
nostri giovani, attraverso una
serie di corsi che sono previ-
sti nelle attività del macroat-
trattore possano apprendere
una professionalità da mette-
re in seguito al servizio dei
propri comuni. La Basilicata
non basta a se stessa, non si
può ritenerla completa  solo
nei confini regionali... o
siamo la cultura mediterra-
nea avendone tutti i requisiti
oppure rischiamo di fare un
passo indietro. Credo che
questo progetto parla di futu-
ro!  

VINCENZO 
ROBORTELLA

Consigliere regionale

Crede che questo macroat-

trattore  può rappresenta-
re una realtà concreta per
il futuro del turismo in
Basilicata e dei suoi giova-
ni?
Credo che quest'opera sia
valida dal punto di vista turi-
stico perchè mette in rilievo
questo territorio ed in parti-
colare il senisese con la diga
di Monte Cutugno in un pro-
getto di rivalutazione del ter-
ritorio.
Ed è importante mettere al
centro della nostra politica
regionale quello che abbia-
mo di meglio nel nostro ter-
ritorio presentandolo anche
agli altri. Solo facendo cono-
scere le nostre bellezze pos-
siamo sviluppare il settore
del turismo.
Coinvolgendo anche  gli
altri paesi del territorio...
Questo è un progetto che
rientra nel Programma
Speciale Senisese Pollino e
solo unendoci come comuni
possiamo portare avanti que-
sta realtà, rafforzandola sem-
pre di più attraverso il pro-
prio contributo territoriale.

FAUSTO 
DE MARIA 

Sindaco di Latronico

La sua presenza in questa
giornata a dimostrazione
di quanto sia importante
manifestare l'unione dei
territori? 
Certo. Bisogna essere con-
tenti per la comunità di
Senise che si rende protago-
nista di questo attrattore che
rappresenta un'opportunità
anche per i comuni limitrofi.
Questo è un progetto  dove
ognuno di noi deve sentirsi
una tessera di un puzzle che
messa assieme alle altre rea-
lizza una grande offerta turi-
stica… se dobbiamo realiz-
zare delle strutture recettive
abbiamo bisogno di avere un
macroattrattore nelle vici-
nanze.
Proprio il vescovo
Monsignor Francesco Nolè

nel suo intervento eviden-
ziava l'importanza delle
Terme di Latronico ma
allo stesso tempo ne sottoli-
neava le tante difficoltà per
la carenza delle strutture
recettive che ne limitano la
permanenza a più gior-
ni….
Mi sento anche ambasciatore
delle Terme  e sicuramente
se il problema di questa
realtà resterà confinato solo
a Latronico sarà dimensiona-
to e non avrà  risvolti positi-
vi. Invece credo che deve
essere oggetto d' interesse di
tutti i sindaci dei paesi vicini
per riuscire a dare una rispo-
sta turistica al nostro territo-
rio, dove poi tutti devono
cercare di trarre dei benefici
per le popolazioni.

PINO ROSSI
medico di Senise

Un senisese doc come vive
questa iniziativa legata al
futuro del proprio territo-
rio?
Questo è un momento molto
importante per la nostra
zona, poi giustamente con-
cordo con quegli interrogati-
vi che poneva il sindaco
Castronuovo in conferenza
dove ci si chiede se realmen-
te ci saranno le tante affluen-
ze previste e dove saranno
ospitati i turisti. 
Oltre le attività previste
dal progetto quali potreb-
bero essere delle iniziative
da suggerire?
Un'idea è stata posta proprio
del nostro vescovo
Monsignor Francesco Nolè
nel voler portare grandi
assemblee cattoliche di livel-
lo reguionale e nazionale   in
questo contesto anche se sol-
tanto nel periodo estivo e
credo che questo attrattore
possa essere sfruttato in que-
sto senso come per tante
altre manifestazioni civili da
mettere in campo. E’ il caso
di dire proprio che si apre un
cantiere davvero importante! 

Le interviste  in occasione della cerimonia della posa della prima pietra

Un momento della conferenza di presentazione 

Le maestranze 

Le autorità nelle aree del cantiere. Il sindaco Castronuovo parla con l’assessore regionale Berlinguer 



L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Sabato 11° FFebbraio 22014 Speciale mmacroattrattore SSenise 2277

IL PUNTO/La sfida del macroattrattore ha coinvolto un gruppo di imprese lucane che oltre a realizzare le opere  saranno impegnate nella gestione nei primi tre anni 

Francesco Calderaro di
Episcopia è tra gli imprendi-
tori locali che ha deciso  di
raccogliere la sfida  legata
all’opportunità di un attratto-
re turistico per l’area sud
della Basilicata. 
Ingegnere, l’entusiasmo
sarà a mille... 
Certamente.  Con la posa
della prima pietra ha inizio il
progetto del grande attrattore
per l'area del Senisese e che
interesserà tutto il territorio
in quanto va a completare un
quadro già complesso dei

grandi attrattori della
Basilicata. Gli spettacoli che
saranno proposti andranno a
toccare il tema importante
della storia antica, della con-
quista della cultura grazie al
passaggio dei greci nella

nostra regione e lo faremo
proponendola in chiave
moderna. Con l'arrivo dei
greci a Metaponto ed
Eraclea, le popolazioni del
luogo furono contaminate
dalla loro cultura, hanno
creato la Magna Grecia culla
della civiltà e se oggi abbia-
mo la civiltà moderna è gra-
zie alla storia antica che
deve essere il volano di
riscoperta di questo territo-
rio. Questo sarà possibile
attraverso una grande infra-
struttura che vedrà dei

numeri complessi come due-
milacinquecento posti a
sedere, degli investimenti in
termini tecnologici molto
importanti  ed un cast artisti-
co internazionale e nazionale
di grande prestigio che con-

tribuirà notevolmente alla
promozione della struttura.
Un progetto complesso
dalla grande portata quali
potrebbero essere le diffi-
coltà in corso d'opera?
Si tratta di un opera com-

plessa non soltanto dal punto
di vista tecnico ma che
impegnerà contemporanea-
mente per la sola costruzione
della struttura cinque impre-
se che saranno collegate
all'impresa che si occuperà

del montaggio delle parti
tecnologiche e a quella che
organizzerà gli eventi artisti-
ci. Quindi si tratta di un
lavoro molto articolato dove
speriamo possa svolgersi
tutto senza sorprese, ci sarà

grande attenzione da parte di
tutte le direzioni lavoro per
fare in modo che funzioni
tutto nel miglior modo possi-
bile.
Quali sono le precauzioni
che metterete in campo per

salvaguardare l'ambiente
circostante?
L'attrattore "funziona" se il
posto nel quale è inserito
"funziona"... questa è stata la
base su cui i progettisti
hanno lavorato per realizzare
quest'opera, prestando atten-
zione all'utilizzo di materiale
locale come il legno ed il
tufo e alle aree rinverdite che
fanno in modo che l'impatto
ambientale sia assolutamente
compatibile con il sito che
accoglie la struttura e tutto è
stato tenuto in debita consi-
derazione . Ed inoltre le
manifestazioni avranno un
impatto acustico e illumino-
tecnico studiato per non
disturbare la fauna locale,
tutte queste problematiche
sono state oggetto di enorme
attenzione  sia da parte dei
progettisti ma soprattutto dai
vari enti regionali e sub
regionali che hanno control-
lato la fase di progettazione.

Da sinistra: Francesco Calderaro, il presidente del Parco del Pollino Pappaterra, l’assessore regionale Berlinguer . A destra la posa della prima pietra  

Cedesi gestione attività pluridecennale di panificazione 
PANIFICIO MILIONE

con opzione di vendita. L'attività in cessione, dotata di laboratorio 
e punto vendita, è sita in pieno centro storico

a Castelluccio Inferiore. 
Per info: 340/2456125 - 0973/663465

Da sinistra: Deborah Sassano,  Magdalena Sassano testimonial dell’evento,  il generale Vincenzo Procacci, il capitano Davide Palmigiani 

Francesco Calderaro: “E’ un lavoro che ci assorbirà
molto ma ci darà grosse soddisfazioni”
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L’EVENTO/Il centro tirrenico ha ospitato Franco Perlasca in occasione della Giornata della Memoria. Ricordato il gesto nobile di un un grande italiano

Maratea ha vissuto una gior-
nata indomenticabile, in
occasione della ricorrenza
della Giornata della
Memoria,. E’ stato infatti
ospite del centro tirrenico
Franco Perlsca, il figlio di un
“giusto tra gli uomini” . La
sua storia emerge prorom-
pente  nella tragedia della
persecuzione razziale nel
corso della Seconad Guerra
Mondiale.  Mirabile è stato
l'esempio di un uomo umile
che ha saputo donare agli
altri il suo altruismo sapendo
nel tempo rinunciare ai cla-
mori che quell'esperienza
avrebbero potuto portargli
nell'agevolare il suo cammi-
no nella società. Su questo
tema il venticinque gennaio
scorso il Centro Culturale
"José Mario Cernicchiaro -
Maratea" ha organizzato un
importante convegno che ha
avuto come ospite Franco, il
figlio di Giorgio Perlasca l'e-
roe padovano Giusto tra le
Nazione, affiancato nel corso
della conferenza da profes-
sore Andrea Ungari docente
di Storia contemporanea
all'Università Guglielmo
Marconi di Roma.
L'iniziativa è stata organiz-
zata  in collaborazione con il
Comune di Maratea, con le
Parrocchie di Maratea, con
gli Istituti Comprensivi di
Maratea, con la Proloco "La
Perla" Maratea e con le
Associazioni, Scuola & Vita
e Aestus, in occasione è stato
evidenziato quanto sia fon-
damentale per la riuscita
delle iniziative  fare rete con
le tante sinergie locali in un
momento dove a causa di
carenza di finanziamenti è
sempre più difficile realizza-
re delle manifestazioni di
grande spessore socio-cultu-
rale.

Franco Perlasca
Come ha vissuto questa
giornata nella comunità di
Maratea per un importan-
te momento di condivisione
di una vicenda che ha inte-
ressato ed avvicinato ad
una terribile realtà storica
sia gli studenti  che gli
adulti che hanno seguito la
conferenza...
E' stata una giornata molto
intensa ed importante.  Nella
mattinata vi è stata grande
attenzione e partecipazione
dei giovani, mentre in serata
il momento è stato diretto
agli adulti per ricordare quel-
lo che è successo in quel
periodo storico drammatico.
Questo momento è stato rac-
contato tramite le vicende di
Giorgio Perlasca nella sua
triste esperienza ma  anche
come esempio per essere tra
tanti "giusti" che  hanno por-
tato a comprendere che ogni
persona può fare qualcosa
per contrastare il male … ed
è questo l'insegnamento più
bello e più forte.
Colpiva molto nel suo rac-
contare la parte nella quale
metteva in risalto la vita
quotidiana di suo padre
dopo gli episodi che aveva-
no caratterizzato e segnato
il suo percorso umano…
In effetti al di là della straor-
dinarietà della sua vicenda
per aver salvato quelle per-
sone sono anche straordinari
quei suoi quarantacinque
anni di silenzio dei quali
spesso penso a quanto fosse
grande quel peso che aveva
dentro e quanto quel vissuto
avesse condizionato la sua

esistenza… eppure non ha
mai lasciato trapelare nulla
di quel peso. Ha vissuto tanti
momenti di difficoltà anche
economica ma non ha mai
pensato di approfittare di
quello che lui aveva fatto per
cercare di uscire da quella
situazione ed in questo suo
modo di fare del bene senza
aspettare nulla in cambio vi
è sicuramente un ulteriore
insegnamento.
Un pensiero sulla città di
Maratea…
Trentacinque anni fa ero
solamente passato da questa
città ma soltanto oggi, anche
se in maniera veloce, sono

riuscito a vederla dal centro
storico, sono stato anche al
Monte San Biagio e al mare
e devo dire che si tratta di un
territorio splendido che uni-
sce alle sue bellezze anche
quelle artistiche. E’ una
comunità straordinaria nel
suo sapere accogliere ed
essere pronta a relazionarsi.
Quindi è un territorio com-
pleto che secondo il mio
parere dovrebbe avere un
grande futuro turistico se rie-
sce a trovare la giusta strada.

Marcello Pittella
Tematiche così importanti
come si possono attualizza-
re e come si conciliano con
i tanti impegni del ruolo

che riveste?
Certamente è una una batta-
glia dal risultato incerto ma
che vale la pena combattere
in quanto si tratta della
sopravvivenza della nostra
società ed in questo bisogna

quotidianamente non rasse-
gnarsi quando all'impegno
corrisponde disinformazione
o superficialità, bisogna
intensificare l'impegno e gli
sforzi affinchè questa società
ritrovi il desiderio di con-
frontarsi nel piacere della
partecipazione.
Ha visti il film sulla vita di
Giorgio Perlasca?
Non avevo visto il film ma
ho studiato il personaggio e
poi avevo seguito l'intervista
della trasmissione televisiva
Mixer così conoscevo un
pezzo della storia di Giorgio
Perlasca. E’ stato davvero un
grande personaggio, un gran-

de uomo. 

Mario Di Trani
Sindaco, giornata da incorni-
ciare... 
Di sicuro si tratta di una
giornata importante che la
comunità di Maratea non
dimenticherà. Giorgio
Perlasca è stato un personag-
gio di grande rilievo tra i
"Giusti delle Nazioni" e que-
sto evento svoltosi a Maratea
rappresenta un momento
significativo coronato anche
dalla presenza del nuovo
Presidente della nostra
Regione che conosce i pro-
blemi del nostro territorio,
che ha dimostrato di esserci
vicino e che lo sarà anche

nel futuro. Come ho sottoli-
neato in altre occasioni,
credo che Maratea non
debba farsi sfuggire l'oppor-
tunità che viene data dal
fatto che un uomo di questo
territorio è presidente della

Giunta Regionale e noi dob-
biamo essere all'altezza di
questa occasione.
Nel suo intervento sottoli-
neava l'importanza della
presenza di tante realtà
associative e delle tante
intelligenze presenti sul
territorio…
Certo. Abbiamo un Centro
Culturale che funziona bene,
che in questa occasione ha
organizzato l 'iniziativa e
come amministrazione
comunale stiamo vicini alle
tante realtà associative cultu-
rali che stanno crescendo e
possono dare un contributo
importante a Maratea.

Don Adelmo
Iacovino 

Notavamo la sua soddisfa-
zione nel corso della confe-
renza quando nell'inter-
vento del professore
Andrea Ungari  in merito
alla  questione del popolo
ebreo, la Chiesa nel suo
ruolo ne usciva assolta,
dopo che  purtroppo in
questi anni soprattutto su
Papa Pio XII si sono dette
tante cose…
In merito alla questione della
Chiesa e al rapporto con il
fascismo e il nazismo si è
ingiusti verso la   figura di
Pio XII; spesso nelle scuole
non viene mostrata le verità
dei fatti in quanto la realtà è
tutt'alto. 
Quello che ha accennato
anche lo storico nella confe-
renza è che la Chiesa ha sal-
vato oltre dodicimila ebrei in
Italia su di una presenza di
trentacinquemila. Poi Pio
XII dando asilo agli ebrei e
attraverso l 'ospitalità a
Castel Gandolfo e nelle
Tombe Vaticane  ne ha sal-
vato più di cinquemila attra-
verso l'escamotage generato
Concordato con la Germania
fatto nel 1943.  
Un altro importante
momento è stato il raccon-
to dell'aneddoto di un par-
roco della periferia di
Roma che riferiva di quan-
do degli ebrei si presenta-
rono in chiesa…quale
riflessione le ha consegna-
to?
Attraverso questo racconto è
stato evidenziato come tutti
siamo figli di Dio ed è stato

posto in rilievo  come
Giovanni XXIII chiamava
fratelli maggiori gli ebrei .
Non c’è una discriminazione
in questo ma un apertura ed
un accoglienza.

Francesco
Garramone 

Preside, oggi gli studenti
degli istituti di Maratea
hanno vissuto ed ascoltato
la storia di Giorgio
Perlasca attraverso la voce
del figlio Franco che quasi
ha sussurrato questa incre-
dibile esperienza vissuta
dal padre. Colpiscono i

suoi modi, la sua umiltà...
L'intervento di Franco
Perlasca è stato di grande
umiltà come lo è stato la
figura di suo padre. Ho
appreso in tarda età questa
storia e molto mi ha colpito
proprio per l'umiltà di que-
st'uomo "giusto" il quale al
termine della sua vicenda è
rientrato in Italia ponendosi
nell'ombra, non ha cercato la

notorietà pur potendolo fare
per aver salvato cinquemila
persone. Un uomo che non
ha rincorso riflettori, non ha
cercato di diventare eroe ed
è per questo che è rimasto un
"giusto" non avendo tratto
nessun giovamento dalla
vicenda. Questa storia per
me, come per gli studenti e
per tutti  è un grande esem-
pio dal quale sono sicuro che
trarremo degli stimoli impor-
tanti per la formazione delle
future generazioni.
Preside non provava un

sentimento quasi di rabbia
nell'ascoltare  dal racconto
di Franco Perlasca una
serie di vicissitudini sfavo-
revoli che hanno intaccato
la vita del protagonista,
prima a causa dei problemi
economici dovuta all'assen-
za di un lavoro e dopo
anche attraverso la sua
memoria scritta finita a
“dormire” in qualche mini-
stero... 
Sicuramente mi sono  sentito
pervadere da una sensazione
di amarezza nell'apprendere
di come lo Stato italiano non
abbia valorizzato adeguata-
mente questa vicenda però

forse c'è stato un riscatto
successivo anche attraverso
la Rai nella divulgazione. Ho
espresso il mio compiaci-
mento a Franco Perlasca per-
ché attraverso questa storia

mi sono sentito maggior-
mente orgoglioso di essere
italiano. 
In questa giornata si evi-
denziava una grande siner-
gia tra gli istituti scolastici
e le associazioni culturali
locali a dimostrazione che
si può fare rete insieme…
Credo che questa sia la stra-
da giusta da percorrere per-
ché è attraverso la collabora-
zione di più realtà di soggetti
ed entità istituzionali  si pos-
sono concretizzare eventi di
questa portata.

Tina Polisciano
Professoressa, sicuramente
questa giornata ha rappre-
sentato un impegno impor-
tante, quali sono state le
difficoltà organizzative?
Non solo la giornata è stata
molto intensa ma anche i
giorni che l'hanno preceduta
in quanto ha richiesto un
periodo molto laborioso di
costruzione. Quello che mi
ha sostenuto in questo per-
corso è stato il contributo da
parte delle varie associazioni
locali, del Comune di
Maratea, delle parrocchie e
della scuola grazie alle quali
non sono stata sola nell'orga-
nizzazione di questa iniziati-
va. Poi giungere alla conclu-
sione di questo impegno
comune con la sensazione di
aver concretizzato un’espe-
rienza  ben riuscita è una
bella soddisfazione da condi-
videre con chi ha partecipa-
to.
Abbiamo notato che
Maratea ha una particola-
re sensibilità verso la
Giornata della Memoria,
come mai accade più che in
altre comunità?
Credo che la solidarietà sia
un sentimento che si radica
in certi popoli più che in altri
A Maratea, un po' come  a
Lauria si sono consumate
delle aggressioni durante le
conquiste dei francesi e que-
ste vicissitudini fanno paura
e probabilmente inducono a
questo sentimento di solida-
rietà verso gli oppressi ed i
più deboli per combattere i
forti. 
Ci consegna uno “scree-
ning” sullo stato salute
delle realtà associative e
della cultura a Maratea?
Posso dire che il Centro
Culturale che io rappresento
si mantiene grazie ai contri-
buti del Comune di Maratea.
Questa è un informazione
che bisogna sapere perché
gli associati non sono tantis-
simi e non si riesce a reggere
più questa realtà con il loro
solo contributo. Si pensi  che
è venuto meno il contributo
che veniva erogato dal
Ministero che ora ci sostiene
solo in pochissime cose ed è
per questo che bisogna rin-
graziare il Comune di
Maratea. Sottolineo che il
Centro Culturale mantiene
una biblioteca che è conven-
zionata con il Comune, che
noi gestiamo e quando è pos-
sibile il Comune non manca
di venire  incontro alle
nostre richieste, altrimenti il
centro culturale non regge-
rebbe.
Questo rischio potrebbe
essere un serio impoveri-
mento per l'intera comu-
nità di Maratea per la per-
dita di importanti iniziati-
ve culturali?
Certamente. Proprio questa
iniziativa è stata possibile
realizzarla grazie al contri-
buto della scuola, del
Comune e delle associazioni
che operando in sinergia
hanno permesso di portare
avanti questo progetto che
altrimenti da soli come
Centro culturale non sarem-
mo stati in grado di realizza-
re. E' da sottolineare che il
dottore Franco Perlasca è un
ospite che partecipa alle ini-
ziative dove viene richiesta
la sua presenza per dare
onore alla memoria del padre
in maniera del tutto gratuita.
Tramite questo giornale noi
lo ringraziamo ancora di
cuore! 

“Ognuno può fare qualcosa per contrastare il male”

Da sinistra: Ungari, Perlasca, Garramone, Pittella, Polisciano, Di Trani 

Franco Perlasca

Tina Polisciano 

Giorgio Perlasca, nel corso della Seconda Guerra Mondiale  si finse
diplomatico spagnolo in Ungheria e salvò oltre 5 mila ebrei.

Tornando in Italia, non disse mai nulla, nemmeno alla sua famiglia.
Dopo 45 anni, i “salvati” si misero sulle sue tracce per ringraziarlo. 

E’ stato insignito del titolo di “Giusto tra gli uomini”

Giorgio Perlasca 
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L’INIZIATIVA/E’ palpabile l’entusiasmo dei ragazzi della parrocchia ma si attendono spazi più adeguati per una richiesta sempre maggiore di aggregazione 

Avanti tutta con le attività dell’Oratario di Agromonte
Si è svolto il venticinque gennaio
scorso nella palestra della scuola
media in località Agromonte
Mileo di Latronico la prima Festa
dell'Oratorio, un pomeriggio ricco
di divertimento per tanti ragazzi
impegnati nella presentazione di
tutte le attività preparate negli
scorsi mesi all'interno del labora-

torio dell'oratorio. A capitanare  le
iniziative  il parroco Don
Maurizio Giannella coadiuvato da
tanti giovani collaboratori. Un'
occasione davvero importante per
la comunità di Agromonte che
attraverso l'entusiasmo di tanti
ragazzi e degli animatori ha rea-
lizzato un importante momento di
aggregazione, che guarda al futu-
ro nella richiesta di uno spazio più
ampio da poter destinare alle atti-
vità ricreative. 
Nel corso del pomeriggio abbia-
mo realizzato delle interviste.  
Don Maurizio,  un pomeriggio
dedicato ai giovani ragazzi che
seguono le attività dell'orato-
rio… 
Abbiamo pensato a questa inizia-
tiva come festa dell'Oratorio che
viene già organizzata in tutta
Italia all'inizio del nuovo anno o
in prossimità di una festa che
ricordi questa istituzione per pre-
sentare le attività svolte dall'orato-
rio.  La nostra parrocchia ha deci-
so di organizzarla in prossimità
della festa di San Giovanni Bosco
ed i ragazzi, gli animatori ed i
catechisti, si sono messi in gioco
in modo che il lavoro svolto nei
laboratori dell'oratorio potesse
esprimersi al meglio. Infatti in
questa iniziativa non è stata pro-
posta solo la recita natalizia ed il
teatro ma anche esibizioni dei
ragazzi del gruppo musicale ,
come quelle del canto e della
danza…. l’iniziativa   è stata un
concentrato di tutte le belle realtà
create all'interno del nostro orato-
rio.
Gli oratori ritornano ad essere
il centro della vita nelle parroc-
chie delle chiese locali…
L'oratorio dai tempi di San
Filippo Neri e poi con Don
Giovanni Bosco è stato sempre il
luogo di riferimento per i ragazzi
e soprattutto un luogo educativo e
formativo molto importante. Nelle
comunità del nord Italia gli oratori
hanno sempre rappresentato un
punto di forza, nelle nostre comu-
nità oggi assistiamo ad un ritorno
ma come espressione nuova in un
oratorio che al suo interno vede
gli strumenti moderni ed attuali
come la musica e la comunicazio-
ne. 
I ragazzi attraverso questi mezzi
moderni arrivano anche a Gesù
Cristo e in questo modo di educa-
re può passare un messaggio
evangelico.
Ad Agromonte vi sono strutture
adeguate per accogliere questi
momenti di comunione tra i gio-
vani?
In questo momento non abbiamo
una grande struttura, usufruiamo
di un piccolo locale che per ora
risulta sufficiente solo per le atti-

vità. Ma l'Amministrazione
Comunale per i prossimi mesi si è
impegnata affinchè ci sia un luogo
anche fisico dove queste attività
possano avere una potenzialità
maggiore, infatti  in accordo attra-
verso il sindaco Fausto De Maria,
tutta l'amministrazione e gli enti
territoriali  si stanno adoperando

per realizzare uno spazio dedicato
ai ragazzi che non sia solo desti-
nato alla catechesi ma a tutte quel-
le attività di divertimento che pos-
sano creare aggregazioni; spesso
in questi piccoli centri si possono
creare situazioni di isolamento.
Aggiungo che un progetto che
abbiamo da seguire sul territorio
come parrocchia e anche come
istituzione è quello di togliere i
ragazzi dalla strada, lo slogan che
abbiamo utilizzato a Natale è
stato: "meno ragazzi sulle strade,
più ragazzi davanti ad uno stru-
mento musicale, più ragazzi impe-
gnati all'interno di un luogo"…
quale è appunto l'oratorio.
Don Maurizio,  dopo il lavoro
fisico concluso pochi mesi fa per
la ristrutturazione della Chiesa
ora la vedremo impegnato in
questo nuovo progetto?
Diciamo che adesso termina il
tempo da dedicare alle strutture
delle chiese e giunge quello di
stare in mezzo alla gente ed è in
questa chiesa fatta di persone che
sarà diretto il nostro impegno.
Una chiesa che va curata e custo-
dita come ci dice Papa Francesco
e come vuole anche il nostro
vescovo Monsignor Nolè che
esorta sempre di più  noi sacerdoti
all'utilizzo dell'oratorio quale stru-
mento attraverso il quale ci sia la
più alta formazione pedagogica e
cristiana dei ragazzi.
Quando un ragazzo vede il pro-
prio parroco in t-shirt si sente
più libero e coinvolto nelle atti-
vità all'interno del laboratorio?
Indossare la maglietta è un modo
di stare più libero insieme ai
ragazzi ; la indosso soltanto per le
attività di laboratorio, serve per
far capire che il ruolo di educatore
appartiene soprattutto al sacerdote
che non è come loro ma sta in
mezzo a loro.  

Piera Gioia, lei è tra le anima-
trici più impegnate. In questa
occasione viene presentato il
meglio delle attività preparate
all'interno dell'oratorio, un
lavoro che raccoglie tanto entu-
siasmo da parte dei ragazzi….
Praticamente siamo alle porte
della festa degli oratori che si
festeggia il trentuno gennaio e noi
l'abbiamo anticipata perché ad
ogni fine mese organizziamo un
incontro. 
Abbiamo colto questa occasione
per far recitare i ragazzi che
hanno lavorato in questi mesi,
preparando una recita che doveva
andare in scena a Natale ed inoltre
abbiamo presentato dei canti,
balli, pezzi suonati che sono frutto
delle attività dell'oratorio. 
Nella preparazioni sono impegnati
dei ragazzi che sono maestri nel

campo della musica ed  animatori
volontari  sempre molto disponi-
bili e che oggi  attraverso questa
festa raccolgono il frutto di questo
lavoro.
Ricorda la sua infanzia in orato-
rio?
Purtroppo no, perché ad
Agromonte non esiste un'espe-

rienza di questo tipo in quanto da
ragazzi abbiamo seguito il cate-
chismo classico con il sacerdote.
Questa nuova forma viene grazie
al Convegno Diocesano svoltosi
lo scorso dicembre ma soprattutto
arriva da Don Maurizio che ha
portato la tradizione dell'oratorio
che ha maturato lui stesso a

Lauria. Per noi è un esperienza
nuova, del tutto sperimentale ed in
questo Don Maurizio ci guida e
noi cerchiamo di fare del nostro
meglio. 
Ogni settimana organizziamo un
programma per le attività da svol-
gere con i ragazzi il sabato pome-
riggio.  

I ragazzi ad Agromonte oltre
l'oratorio vivono altre momenti
ricreativi e sociali?
La nostra comunità vanta sempre
una grande tradizione per la musi-
ca anche se ultimamente è venuta
un poco meno, poi purtroppo non
abbiamo altre strutture nelle quali
i ragazzi possono trascorrere il
tempo libero… al di là delle ini-
ziative pubbliche non vi è nient'al-
tro. 
Quindi puntiamo tantissimo sulla
costruzione materiale di uno spa-
zio dove questi ragazzi possano
esprimere le loro attitudini e che
serva a farli uscire da alcune
devianze nelle quali potrebbero
cadere, anche se aggiungo che
nella nostra comunità non ci sono
molti problemi ma la prevenzione
non è mai poco.  
Chiediamo in modo così accorato
la realizzazione di questo luogo
perché i ragazzi vengono volentie-
ri all'oratorio ed è importante sia
come spazio per giocare che per
crescere in un percorso di fede e
di comunione con gli altri.Don Maurizio Giannella I ragazzi dell’oratorio Piera Gioia 
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LA LETTERA/Il racconto di una viggianellese d’altri tempi permette di evidenziare personaggi e vicende di un centro che si è trasformato nel tempo  

Viggianello, in ricordo di una donna eccezionale 
Cara Nonna Papuna, 
è stato un viaggio a dir poco
stupendo!! Aver potuto gio-
vare della tua presenza per
questi anni, mi ha reso quel-
lo che sono è di questo ne
sono fiero.
Ricordo che fin da bambino
mi hai donato con amore più
che materno, come era tuo
stile fare , protezione, cocco-
le, vizi e tanti regali.
Come potrò mai dimenticare
questo percorso durato 35
anni?!
Il momento del distacco,
avevo provato a immaginar-
lo ma, non avrei mai pensato
potesse essere così amaro,
così rapido, tanto vicino.
In chi ti ha conosciuto hai
scalfito l'esempio, della per-
sona che in vita sei stata;
Donna instancabile, virtuosa
e sempre dedita al lavoro,
Mamma attenta, prudente,
affettuosa e previdente,
Nonna esemplare,genuina,
semplice,tenera e protettiva
vera Stella Polare della mia
vita, cosa non hai fatto per
evitare che alla tua famiglia
mancasse qualcosa?!
Ricordo che fin da piccolo
mi portavi con te a comprare
le scarpe nella bottega di
"Ciupaulo" e i giocattoli
tanto desiderati nel negozio
di "Franca da Cartolibreria";
Ricordo  quando mi raccon-
tavi dei sacrifici fatti da

bambina consumati per tra-
sportare sulla testa le pietre
con le quali tuo padre fece
edificare la meravigliosa
casa nella quale ebbi il pia-
cere di vivere i primi anni
della mia vita;
Ricordo i tuoi racconti a pro-
posito delle faticose cammi-
nate notturne in montagna
per poter reperire la legna
necessaria alla famiglia e
non solo, infatti i viaggi quo-
tidiano consumati con l'asino
erano due, uno per il proprio

focolare l'altro era da  conse-
gnare a Viggianello centro
storico in cambio di qualche
spicciolo;
Ricordo delle sere d'estate
trascorse sul terrazzo della
tua camera da letto a gustare
le speciali pietanze da te pre-
parate, in particolar modo i
"cucuzzi qua ricotta";
Ricordo quando portavamo a
piedi le tue caprette a Santa
Rosalia da "Za Carmena" e
quando sempre a piedi anda-
vamo a Viggianello a casa di

"Donna Maria" e in ferra-
menta da "Mirella", che
avventure meravigliose!!
Ricordo quando da bambino,
l'ultima domenica di maggio
è la prima di settembre, mi
portavi con te a San'Onofrio
a far visita alla Madonna
dell'Alto che in questi giorni
veniva spostata dalla chiesa
madre in Viggianello al
Santuario da "Cappedda" e
viceversa, e il conseguente
immancabile gelato che mi
compravi passando per il bar
"Le Quercie". 
Ricordo  quando mi chiede-
sti di aiutarti a  sorreggere
tuo padre e mio bisnonno
"Zu Vicienzo i Papuno"
affinché potesse essere con-
dotto nella tua casa ed essere
meglio accudito  a seguito
del peggioramento delle sue
condizioni di salute, che
impresa!! 
Ma ce la facemmo!! Ricordo
quando era il momento di
preparare il terreno per la
piantumazione delle patate,
che bello,  arrivava "Zu
Ngicco u Vozzona" o "Zu
Ngicco u Bella" a zappare la
terra e per me quasi passava
come una giornata di festa.
Ricordo quando ci trasferim-
mo nelle nuova casa e tu per
evitare di rimanere sola, la
sera venivi a prendermi
affinché potessi tenerti com-
pagnia per la notte e poi la

mattina presto di buon ora
mi svegliavi e io di corsa
ritornavo a casa, mi prepara-
vo e partivo per la scuola.
Ricordo i tuoi racconti relati-
vi alle disgrazie che purtrop-
po hanno segnato la tua vita
e quella della tua famiglia, la
perdita di un figlio di pochi
anni che è stato rapito da
questa terra a seguito di una
caduta verificatasi  per
gioco, non è stato facile
accettarla forse non si può
accettare ma, tu ti sei rialza-
ta, hai affrontato il momento
la prova,  con la tenacia che
ti ha sempre contraddistinto
e con profonda fede e spe-
ranza nel Signore hai conti-
nuato egregiamente il tuo
cammino anche se il tuo
cuore era stato scosso
profondamente; 
Ricordo di quanto d'estate in
piena notte ti alzavi di corsa
infilavi gli stivali ai piedi a
subito nel tuo stupendo orto
per  innaffiarlo, che lavoro!
Ma per te, contenta e consa-
pevole del frutto che avresti
raccolto non era assoluta-
mente un peso.
Ricordo di quando anche
piovendo andavi a raccoglie-
re l'erba che trasportavi nel
sacco sulle spalle, la quale
rappresentava il sostenta-
mento dei prelibati conigli
che provvedevi a ingrassare;
Ricordo di quando alla fine

degli anno ottanta ti venne il
pallino di collegarti il telefo-
no in casa, che storia affasci-
nante, con i tuoi modi e le
tue capacità riuscisti a otte-
nere il tuo telefono in poco
tempo e così il mondo in
casa, che forza che sei stata
nonna!
Ricordo che il giorno prima
per il giorno dopo eri in
grado di affermare quante
uova avrebbero prodotto le
tue valenti galline;
Ricordo le prelibatezze che
raccoglievi nel tuo orto e che
quando in eccesso provvede-
vi a barattare con "Vicienzo i
Luoghio", il commerciante
che veniva da Saracena;
Ricordo che quando era il
periodo di Pasqua, il tuo
pensiero fisso erano i "cur-
rieddi", che prontamente
provvedevi a ordinare da
"Maria a Panittera" ;
Ricordo che il tuo fuoco
stava acceso anche d'estate
per via del fatto che frequen-
temente utilizzavi la "pigna-
ta" per dare vita alle tue spe-
cialità culinarie è spesso la
stessa si spaccava perché
rimaneva senza acqua ed
ecco che mi chiedevi la cor-
tesia di comprartene un'altra
e subito provvedevo.
Ricordo l'attaccamento alle
tue modeste ma utilissime
cose, l 'attaccamento alla
terra, alla tua terra, alle tue

semplici ma orgogliose ori-
gini. 
Quanto altro ancora  ricordo. 
Le stagioni della vita però
passano e tutte quante queste
cose hanno maturato un'evo-
luzione, solo l'amore reci-
proco è rimasto e con il pas-
sare degli anni sempre di più
è cresciuto, trovare le parole
con cui renderti grazie, per
l'importanza che hai rappre-
sentato nella mia vita non è
cosa facile, mi hai concesso
in dono le tue virtù, i tuoi
valori, i tuoi insegnamenti,
la tua forza, il tuo carattere,
la tua bontà, semplicemente
un patrimonio inestimabile
da custodire gelosamente. 
Te ne sei andata senza dirlo,
il Signore ti ha chiamato a se
senza farcene accorgere,
questa è stata la sua volontà
è va accettata con profondo
spirito e fede cristiana,
Sappi però che con te non
hai portato quanto hai semi-
nato in tutti questi meravi-
gliosi anni, passati come
tutte le cose belle, purtroppo
con rapidità.
Questi semi sono vivi, stan-
no germogliando e renderan-
no il tuo ricordo indelebile
nel tempo, per sempre nel
mio cuore, con profondo e
incancellabile affetto tuo
nipote

Francesco Di Ranni 

Nonna Papuna

Un santo
sacerdote  

di Trecchina 
Biagio Marotta, nato a
Trecchina (Pz) il 14.6.1902,
battezzato il 22 successivo e
cresimato il 15.7.1904,
"fece" la sua prima comunio-
ne il 29.6.1910 e da quanto
lui stesso ha riportato, in un
breve scritto, sembra che
abbia avuto la sua origina-
ria…battuta vocazionale il
14 giugno del 1916 quando,
stringendo la Pisside al
cuore, "chiese" al Signore di
farlo diventare sacerdote.
A 18 anni, "conservata intat-
ta la innocenza", si trasferì in
Spagna, da emigrante, rag-
giungendo Pamplona
(Navarra), come lui stesso
racconta, ed entrò, dopo
qualche giorno in terra stra-
niera, nella sartoria Pèrez, in
Calle Mercaderes n. 5, dove
fu assunto come apprendista
e dove, anche per acquisire
bene la lingua locale, si
accompagnò con "le signori-
ne che ivi lavoravano" e che
"fecero a gara per insegnar-
gli la lingua…. conducendo-
lo la sera per le allegre vie

della città"!
Conobbe, in Spagna, il
Cardinale Federico
Tedeschini, allora nunzio,
che avrà, successivamente,
un ruolo importante nella
sua scelta sacerdotale e nella
sua carriera.
Dopo essere stato due anni a
Pamplona, andò in Francia a
"perfezionarsi" da sarto e, al
rientro, "aprì" un suo labora-
torio e in pochissimo tempo
la clientela crebbe tanto che
il giovanissimo Biagio si
dedicava solo al taglio men-

tre al resto provvedevano
"due giovani e quattro signo-
rine": la vocazione sacerdo-
tale era del tutto "scompar-
sa", anche se la domenica
frequentava regolarmente la
messa in parrocchia.
Fu in quel periodo che entrò
in una cerchia molto ampia
di giovani della "Pamplona
bene" e che conobbe una
ragazza, "figlia unica di un
milionario" e che, proprio
per sottrarsi al fascino di
questa ragazza, si trasferì
temporaneamente a San

Sebastiano dove però la gio-
vane lo raggiunse dopo poco
tempo.
In pratica, i due giovani si
"fidanzarono" e insieme
andavano a sentir messa in
Cattedrale ma capitò, a
Biagio, un "sogno" (o una
visione) che risultò fonda-
mentale per la sua vita futura
e soprattutto per le sue scel-
te. 
"Gesù, predicendo il suo
ingresso nel sacerdozio, gli
indicò di andare da S.E. Don
Matteo Mugica y
Urrestaraze, il vescovo di
Pamplona, che gli avrebbe
segnato il cammino da per-
correre" e così avvenne. 
Alle cinque del mattino,
Biagio si diresse verso l'epi-
scopio e lasciò una lettera al
vescovo, recandosi anche dai
Carmelitani per confessarsi e
la mattina successiva "parlò"
con la fidanzata che, per il
dispiacere, si ammalò e restò
a letto un anno.
Ma il dado era tratto e dopo
pochissimi giorni Biagio
Marotta entrò in seminario a
Vittoria (proseguì infine a
Pamplona) ove era rettore
Don Elcano e vice rettore
Don Emeterio, che sarà poi
vescovo di Oviedo, mentre
lo seguiva personalmente,
per recuperare il tempo per-
duto, il sacerdote prof. Don

Manuel Aldàz.
Il 9.giugno.1934 celebrò la
sua prima messa, nella
Parrocchia di S. Nicola in
Pamplona, e il 2 ottobre suc-
cessivo avrebbe dovuto
imbarcarsi sul transatlantico
Rex, al porto di Barcellona,
per rientrare in Italia, ma per
la "rivoluzione scoppiata"
ripiegò sul treno Irum-
Ventimiglia e giunse, final-
mente, a Trecchina il 24
ottobre, ove fu accolto da
tutto il popolo e dove cele-
brò una messa solenne.
Nel gennaio 1935 fu chiama-
to a Napoli, come
Cappellano Militare, in ser-
vizio, per otto giorni, con il
grado di tenente, e destinato
ad Harrar, in Africa, ma l'ar-
ciprete trecchinese,
Pignataro, lo accompagnò
dal Vescovo di Policastro
che intervenne sull'ordinario
militare specificando la fun-
zione di vice-parroco che
don Biagio stava svolgendo
per cui non poteva lasciare la
Lucania: così avvenne e fu
nominato cappellano di
Parrutta e Piano dei Peri,
ove, per interessamento di
Pietro Conte, furono acqui-
stati paramenti nuovi, cande-
lieri e messale.
Morto l'arciprete titolare, fu
nominato nel 1941 arciprete
di Trecchina da S.E. Mons.

Federico Pezzullo, Vescovo
di Policastro, con una cele-
brazione solenne, nei mesi
successivi, alla presenza dei
sacerdoti delle parrocchie
viciniori e delle autorità civi-
li locali e della zona.
Anche nelle e con le ristret-
tezze del "tempo di guerra"
tuttavia Don Biagio operò,
senza gravare sulla popola-
zione, cedendo alcune sue
monete d'oro portate dalla
Spagna, per riparare, restau-
rare ed adornare le strutture
ecclesiastiche locali (vi lavo-
rarono i fratelli Vincenzo e
Rocco Fasolino).
Non mancarono gli episodi
legati al conflitto in atto che
registrò il bombardamento
dei centri lucani vicini a
Trecchina, Lauria ne fu un
esempio tremendo: ma anche
questa parentesi terribile si
chiuse e la guerra andò esau-
rendo il suo terribile baga-
glio di distruzione e di
morte.
Al cammino della comunità
di Trecchina, successiva-
mente al conflitto, verso un
tempo di stabilità ed opero-
sità, il Parroco Marotta con-
tribuì non poco e chiuse la
sua esistenza nel 1958.  

Giovanni Celico 

Un santo 
frate di 

Sala Consilina
Biagio Pernetti nacque a
Sala Consilina il 3 ottobre
1867 da Antonio e Maria
Teresa Perfetti e dopo una
fanciullezza abbastanza sere-
na, in una famiglia numero-
sa,  compì i primi studi
"superiori" nel seminario di
Teggiano. Il 20 febbraio
1885 entrò nel Convento dei
Minori di Castellammare di
Stabia, dove vestì l 'abito
francescano, con il nome di
Padre Bernardo, fece pro-
messa temporanea il 22 feb-
braio 1886, solenne il 28
febbraio 1889 e divenne

sacerdote il 20 aprile 1890. 
Occupò più volte la carica di
Guardiano e, nel periodo
della Grande Guerra (1915-
1918), fu Provinciale dell'ex
Provincia Monastica di
Mater Domini e, con
Decreto del Ministro
Generale dell 'Ordine, fu
incorporato nella Provincia
Napoletana di San Giuseppe
della Croce il 19 dicembre
1930.
Per molti anni disimpegnò
con lode l'ufficio di Maestro
dei Novizi e per oltre venti
anni dimorò nel Convento di
S. Pasquale a Chiaia a
Napoli.
Per i continui bombardamen-
ti, conflitto mondiale 1940-
45, fu costretto a ritornare
nella casa paterna, a Sala
Consilina, dove chiuse i suoi
giorni il 25.2.1943.
"Figlio del Grande Poverello
d'Assisi, ebbe animo intrepi-
do, coscienza delicatissima,
cuore aperto all'amore di Dio
e delle anime. Mise a servi-
zio del Sacro Ministero una
rettitudine di spirito, un
senso pratico ed organizzati-
vo, una passione d'apostolato
che portarono i vari conventi
da lui retti all'avanguardia
nel fervore della vita cristia-
na. Apostolo del confessio-
nale, sapeva donarsi alle
anime con uno zelo pari alla
generosità del suo cuore.
Non fiaccarono l'alacrità del
suo spirito né le aberrazioni
dei tempi, né la lenta, ineso-
rabile malattia. Nella casa
che lo vide nascere e ne
accolse i primi vagiti, assisti-
to amorevolmente dai suoi
che lo veneravano, il suo
corpo sfinito sublimò all'olo-
causto cantando l'ultimo e
più armonioso inno a nostra
sorella morte corporale,
mentre congiunti, confratelli,
amici lo chiamavano ancora
Francesco redivivo, troviere
(1) della Croce nel mondo".  

Giovanni Celico  
1-Trovatore

Personaggi esemplari tra le terre di Lucania e  di Campania 

Scorci di Trecchina e di Sala Consilina 
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LA RICERCA/Al Camodeca ventenne, già padrone della lingua greca e latina, fu conferito dal Vescovo Acciardi, nell'anno 1870/1871, l'insegnamento del greco 

Nel 1534-1535, i notabili della
città di Corone, profughi alba-
nesi provenienti dalla Morea,
possedimento di Venezia e
Genova nella penisola Greca,
liberata dai turchi da Andrea
Doria, ammiraglio genovese al
servizio di Carlo V, furono
costretti ad espatriare. 
Appartenevano alla tribù dei
Camidi, da cui Camodeca,
menzionati  come "ciertos
caballeros que an venido de
Coron", e, temendo la vendetta
dei musulmani, avevano ottenu-
to dall'imperatore 200 navi sulle
quali si erano imbarcati per rag-
giungere le ospitali sponde itali-
che. 
Popolarono la Calabria ed altre
regioni limitrofe ed in località
Cerviola costruirono un nucleo
di case in contrada Xorza: in
seguito, vi fu edificata
Castroregio, secondo altre fonti
era già stata fondata, che si
specchia sull'alto Ionio, su cui
avevano veleggiato le navi dei
profughi e sulla cui sponda
opposta sorgeva la patria di ori-
gine.
Una mirabile rapsodia ricorda
l'allontanamento da Corone,
pubblicata dal giovane Pietro
Camodeca, pervasa da amarez-
za cocente e contenente un
canto di sofferta tristezza, in cui
si intrecciano odio e disprezzo
verso i Turchi: "Le nostre pos-
sessioni ed i nostri beni noi li
abbiamo lasciati in Corone; ma
abbiamo il Papa con noi! O
bella nostra Morea!".
La vita religiosa, politica ed
amministrativa  del piccolo
paese , fin dalla origine, gravitò
intorno alla famiglia Camodeca:
uomini di cultura, preti e medici
della famiglia legalizzarono un
feudalesimo che durò e si con-
solidò fino agli albori del nuovo
Regno d'Italia e alla caduta dei
Borboni fu proprio Salvatore
Camodeca ad essere nominato
primo sindaco di Castroregio.

Questa è la storia di Pietro
Camodeca de Coronei, nato
l'11.10.1847 da Francesco e
Rosina Basile di Plataci e che,
ricevuti gli insegnamenti ele-
mentari in paese, fu accolto nel
Collegio italo-greco di
Sant'Adriano in San Demetrio
Corone, dove dimorò per sei
anni consecutivi, rivelandosi
subito ingegno vivace e uno
degli alunni più preparati. 
Dopo i sei anni di permanenza,
decise di seguire gli studi teolo-
gici ed intraprendere la carriera
ecclesiastica e si trasferì nel
Seminario di Tursi, nel cuore
della Basilicata, sede peraltro
della diocesi a cui apparteneva
Castroregio. 
Al Camodeca ventenne, già
padrone della lingua greca e
latina, fu conferito dal Vescovo
Acciardi, nell'anno 1870/1871,
l'insegnamento del greco che
egli accettò con grande entusia-
smo. 
Portati  a compimento gli studi
teologici e non possedendo l'età
prescritta per essere nominato
sacerdote, chiese la dispensa al
Sommo Pontefice Pio IX che fu
accordata il 7.3.1871 e la nomi-
na avvenne il 25 successivo, dal
Vescovo Acciardi,  il giorno
della Palme.
In precedenza il sommo
Pontefice aveva autorizzato il
Vescovo Acciardi a conferire al
chierico Pietro Camodeca gli
ordini minori e maggiori nel rito
latino, "continuando però lo
stesso a rimanere nel proprio
rito greco".
Camodeca proseguì ad insegna-
re presso l'istituto Cirino di
Napoli e il Collegio Silvio
Pellico di Viggiano, dove era
stato nominato Vice Rettore e
Direttore Spirituale del Convitto
Municipale. 
Mentre soggiornava a Viggiano
pubblicò un sonetto su "Le tasse
e le consorterie in Italia"
(Viggiano -Agosto 1875-

Tipografia sociale), che in qual-
che modo criticava il governo e
fu per questo considerato un
prete borbonico, non sapendo, i
detrattori, che aveva all'attivo
una personale e familiare tradi-
zione di indiscusso patriottismo.
L'attività poetica durante questo
periodo riguarda la traduzione
dall'albanese di una ballata di
Costantino e Iurindina.
Mentre insegnava a Napoli pub-
blicò un volume dal titolo
"Dissertazione sulla Pronuncia
delle Lettere Greche" (Napoli -
Stabilimento tipografico- Largo
Trinità Maggiore 1- 1876): l'o-
peretta sarebbe dovuta servire
di prefazione ad un manuale di
Grammatica greca. Gerolamo
De Rada nel 1876 gli scrisse
esortandolo ad inviare copia del
libro per la diffusione ad
Ermanno Loescher di Torino e
Roma e a Dekter di Napoli.
La padronanza che aveva rag-
giunto nella tecnica del sonetto
fu messa in evidenza in una
composizione del 1900, al ven-
ticinquesimo sacerdotale di
Monsignor Pujia, Vescovo di
Anglona-Tursi. 
Un sonetto in Italiano e
Albanese (confronta la nazione
Albanese Anno IV 31-8-1900,
n. 16, pag.8) con cui augurava
al monsignore che le gioie del
25° sacerdotale si potessero
ripetere anche nel 50° (cosa che
avvenne in quanto il Pujia tra-
sferito a Santa Severina e poi a
Reggio Calabria poté festeggia-
re con la chiesa anche le nozze
d'oro). 
La nomina del Camodeca a par-
roco, con il titolo di Arciprete,
di Santa Maria ad Nives a
Castroregio, non fu bene accolta
dai nemici della sua famiglia.
Il disegno della creazione di una
diocesi autonoma occupò la
mente di Pietro Camodeca e a
lui va il merito di averlo espres-
so e reso di pubblico dominio
(Pietro Camodeca, L'autonomia

ecclesiastica degli italo albanesi
delle Calabrie e della Basilicata,
Roma, Tipografia A. Befani,
1903 II Edizione). Nel 1887 si
tenne in Chiaromonte una
memorabile accademia in onore
di Leone XIII, alla quale, con il
Vescovo ed il Clero, partecipa-
rono i notabili della Diocesi di
Anglona e Tursi e Camodeca vi
prese la parola (Virgallitta
d'Aniello, Eco del giubileo
sacerdotale del Sommo
Pontefice Leone XIII nella
regione Calabro- Lucana,
Bologna, Tipografia
Arcivescovile 1887) e nella
occasione propugnò la istituzio-
ne di una eparchia che solo più
tardi, nel 1919, Papa Benedetto
XV istituì a Lungro. 
Fu nominato presidente del
Primo Congresso Linguistico
Albanese (1895)   a Corigliano
Calabro, al quale il Presidente
Crispi, "albanese di sangue e di
cuore", dette la sua adesione, e
Presidente della Società
Nazionale Albanese, che aveva
lo scopo di incrementare gli
studi linguistici e della sacre
memorie patrie (Illi i Arbresvet,
anno I n.1, 1.8.1896, pag. 3). 
Il Camodeca nel 1899 fu dal Re,
su proposta del Ministro dell'in-
terno, nominato Cavaliere della
Corona d'Italia. 
Del dizionario pelasgo-albanese
ed italiano, Roma Tipografia
Befani, 1900, che egli aveva
sperato di pubblicare per intero,
restano solo le lettere A e B:
tutte le carte e i manoscritti
riguardanti il dizionario e gli
studi compiuti si trovano presso
l'istituto linguistico
dell'Università di Copenaghen.
Siamo nel 1898, sul soglio di
Pietro vi è l'anziano Leone XIII,
ed il Camodeca chiese al Papa
una diocesi autonoma degli
italo- albanesi e propose inoltre
che all 'obolo di San Pietro
seguisse l'obolo di San Paolo
("obolo che i vescovi aiutati dai

parroci nella misura di lire dieci
dovranno raccogliere ed inviare
a Roma a dicembre di ogni
anno": sarebbe stato offerto al
pontefice il giorno dell'Epifania
come i doni dei re Magi). 
In questo periodo Pietro
Camodeca volse la sua opera al
campo pastorale: cominciò a
riattare la chiesa cadente, riuscì
a ripristinare il catechismo nella
lingua albanese, ecc. 
Il 28.9.1894 il Prefetto della
Sacra Congregazione di propa-
ganda Fide per gli Affari di Rito
Orientale gli scrisse "Ho appre-
so con mia soddisfazione le
cure da V.S. impiegate per con-
durre a termine i restauri di
codesta chiesa parrocchiale" e
sovvenzionò il periodico La
Nazione Albanese e La Niova
Albania. 
Ai  primi del 1897 fu fatto il
nome di Pietro Camodeca come
probabile vescovo per sostituire
Mons. Schirò o Mons. Bugliari
che avevano lasciato la
Calabria: la nomina non venne
anche perchè gli avversari, nel
suo minuscolo paese, lo aveva-
no attaccato sul piano della
moralità. 
Per difendersi e ristabilire il suo
onore inviò una supplica al
Papa e anche se non ottenne la
nomina, i successivi incarichi e
nomine stanno a dimostrare che
le gerarchie  ecclesiastiche e le
autorità civili non dettero credi-
to alle voci messe in giro solo
per distruggere un uomo. 
Nel 1898 Mons. Pujia comunicò
al Camodeca che in conformità
alle prescrizioni della bolla Etsi
Pastoralis del Santo Pontefice
Benedetto XIV "nominiamo
V.S. Vicario Greco per le quat-
tro parrocchie italo-greche ad
nostrum arbitrium per trattare il
governo spirituale delle stesse".
Già nel1892 era stato delegato
episcopale per sedare i tumulti
tra il popolo ed il parroco di S.
Paolo Albanese e nel 1903 nel

Sinodo Diocesano di Anglona
Tursi fu nominato
"Esaminatore,  Giudice
Sinodale e Vicario degli albane-
si di quella Diocesi".
L'anno seguente, da Mons.
Giovanni Barcia, ricevè la
nomina di Vicario Generale
degli Italo-Greci della Calabria
e della Basilicata.
Ma il titolo che più degli altri
rappresentò un segno di distin-
zione gli venne dall'oriente, da
Cirillo VIII, 1905, Patriarca di
Antiochia, Alessandria e
Gerusalemme, che lo nominò
Archimandrita d'oriente, poten-
dosi fregiare "di un soglio, por-
tare mitra, bacolo e pastorale e
croce, vestire come i vescovi,
portare l'anello gemmato, la
croce pettorale e velo, fare pon-
tificali, amministrare sacramen-
ti, derimere questioni, fare pro-
cessi".
In una pubblicazione in lingua
francese, edita dal Collegio
Pontificio Greco, vennero
descritti i solenni festeggiamen-
ti (Cyrille Charon-Le quinzieme
centenaire de S. Jean
Chriysostome-Rome -College
Opontifical Grec-Via del
Babbuino 149, 1909) svoltisi
per il 15° centenario di S.
Giovanni Crisostomo a Roma,
dove convennero personalità da
tutto il mondo orientale. 
Il 12.2.1907 alla presenza del
Papa venne celebrato un solen-
ne pontificale in rito bizantino e
tra i concelebranti vi era Pietro
Camodeca.
Nel citato volume  tra le imma-
gini delle più alte dignità eccle-
siastiche presenti è riprodotta

anche quella del Camodeca con
la seguente didascalia "Le Rev.
Archimanditre Pierre Camodeca
dei Nobili Coronei Representant
Les Colonies Albaneises De La
Calabre".
Alle iniziative culturali, alla

filantropia, alle opere di carità
egli associò anche iniziative per
arricchire il proprio paese e ren-
derlo più prospero. 
Fece  costruire un trappeto per
molire le olive con una macchi-
na a vapore tolta ad una loco-
motiva, produsse prodotti agri-
coli di particolare qualità che
spaziavano dal caciocavallo,
all'olio, al vino e partecipò alla
Mostra di Salerno di generi
commestibili ed ottenne un pre-
mio ed una medaglia d'oro
all'Esposizione Internazionale
di Bruxelles. 
Egli voleva risollevare le sorti
dell'agricoltura e pensò di far
sorgere un istituto enologico ed
una cantina sperimentale per
migliorare le produzioni dei
vini (rinomati i vini di Sibari
Turio, Lagaria, che anche Plinio
rammenta e Strabone loda).
Intanto un grande cataclisma si
abbattè sull'Italia, la prima guer-
ra mondiale, con anni di sacrifi-
ci e di dolori: partirono da
Castroregio tanti giovani che
non ritornarono più.
Furono anche gli ultimi anni di
don Pietro che anelava alla
pace,  quella che egli forse
trovò tra gli ulivi del suo
Frangile,  lambito giù a valle
dal fiume Ferro, il 19 Settembre
del 1918.

Antonio Molfese 

"Un pirata tutto nero che
per casa ha solo il ciel/ha
cambiato in astronave il
suo velier". Ricordate l'in-
cipit della sigla del carto-

ne animato "Capitan Harlock"?  Bene! I
fans di questo straordinario personaggio,
protagonista di mirabolanti avventure nello
spazio siderale, gongoleranno nel sapere che
il tenebroso girovago delle stelle torna sul
grande schermo ed in 3D in un film del regi-
sta Shinji Aramaki con tutta la sua ciurma e
la inossidabile astronave Arkadia. La trama,
stavolta, è ambientata nel 2977 dove gli
uomini sono stati esiliati dalla Terra dopo
una lunga e violenta battaglia galattica.
L'unica speranza per l'umanità di ritornare
un giorno ad abitare sul proprio pianeta è
rappresentata proprio da Harlock, il guercio
comandante dell'Arcadia, che vaga per lo
spaaio assieme alla sua accolita di pirati. La
pellicola ha ottenuto la benedizione del
creatore del personaggio, quel Leiji
Matsumoto, famoso anche per i manga e gli
anime di "Galaxy Express 999", "La regina
dei Mille Anni" e "Corazzata Spaziale
Yamato" e si appresta a non deludere tutti i
suoi ammiratori grazie alla forza delle
nuove tecnologie con le quali è stata realiz-
zata. 
Dal giudizio dei primi esperti, si tratta di un
film "visivamente potente" che lo stesso
James Cameron non esitato a definire
"epico, senza precedenti e che ci porterà
dentro un nuovo universo di idee". Volendo
rinfrescare le idee agli ex bambini degli anni
settanta che esultavano quotidianamente nel
seguire le vicissitudini delle battaglie galat-
tiche del pirata spaziale con la benda sull'oc-
chio, ricordiamo che Capitan Harlock fu
protagonista di due serie televisive, la prima
delle quali, quella in cui il nostro eroe è alle
prese con le affascinanti Mazoniane guidate
dalla Regina Raflesia, venne trasmessa sulla

Rete 2 della Rai a partire dal 9 aprile 1979
all'interno del programma contenitore
"Buonasera con…Rita al circo", presentato
da Rita Pavone. La serie si interruppe dopo i
primi 25 episodi per essere ripresa e ritra-
smessa completamente nel settembre dello
stesso anno. A quel punto, per i piccoli tele-
spettatori di allora in attesa di conoscere il
finale della storia, in assenza di videoregi-
stratori e sistemi digitali per memorizzare i
programmi televisivi, fu arduo scegliere tra
il capitano dalla lunga cicatrice sul volto
coperta dalla chioma ribelle e le malinconi-
che vicissitudini del "dolce" ragazzo Remì,
in onda sulla Rete ammiraglia di Viale
Mazzini più o meno alla stessa ora. La
seconda serie, invece, le cui avventure che
dal punto di vista della cronologia del perso-
naggio si collocano prima di quelle che
hanno per sfondo le battaglie intergalattiche
contro le Mazoniane, si intitola "L'Arcadia
della mia giovinezza - Rotta infinita SSX" e
fu prodotta nel 1982. Il 45 giri della sigla
scritta da Luigi Albertelli e Vince Tempera
e cantata dalla "Banda dei Bucanieri" entrò
in Hit Parade vendendo centinaia di migliaia
di copie. Personaggio di culto, Capitan
Harlock ha prodotto anche tanto merchandi-
sing. 
Dai soldatini commercializzati dalla
Atlantic (e di cui mi fregio di possederne
una scatola originale dell'epoca regalatami a
Natale da mio fratello), al rarissimo playset,
sempre della Atlantici, un campo da gioco
spaziale dove i personaggi potevano essere
dipinti a mano dai collezionisti, al pupazzet-
to flessibile del pirata prodotto dalla Ceppi
Ratti di 15 centimetri di plastica con anima
di fil di ferro, alla pistola "Cosmo Dragon"
prodotta in grandezza naturale dalla Taito,
all'album di figurine della Panini, al model-
lino in scala dell'Arcadia.

Silvestro Maradei
maradeisilvestro@interfree.it
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Al cinema torna
Capitan Harlock

Il Santuario di Anglona a Tursi 

La "crisi" della seconda repub-
blica italiana si è consumata
tra la giornata del 20 aprile
2013 e quella del 28 settembre
2013: un modesto richiamo va,
anche se pochissimi lo ricorda-
no, per la prima data, al "miti-
co" 18 aprile 1948, con la rie-
lezione di Giorgio Napolitano
a Presidente, avvenimento…
iù unico che raro, nella diffi-
coltà di quella che è stata la
"forza politica", il Partito
Democratico, "costituitasi",
dopo il terremoto del 1994,
grazie al concorso soprattutto
degli ex democristiani "di sini-
stra" e degli ex "miglioristi"
del P.C.I.
Forse il Movimento 5 Stelle,
se si riflette, ha in mano "il
pallino" della situazione nazio-
nale: il governo si terrà in
piedi, sia per salvare la "pen-
sione" ai  deputati e senatori
(le parziali intese si trascine-
ranno fino al 2014 compreso),
e sia perché Napolitano conti-
nuerà a metterci del…suo per
non far naufragare subito la
legislatura che gli ha…ridato
le chiavi del Quirinale.
Grillo e i "grillini" non
dovranno sbagliare "mosse":
sono al "centro" del gioco ed il
"bastone" è nelle loro
mani…checchè ne dicano i
"soloni" e le "majorettes" degli
altri raggruppamenti e da loro
potrebbe dipendere il futuro,
almeno prossimo, dell'italica
penisola.
Intanto, il tempo che si pro-
spetta, per il Bel Paese, sem-
bra tingersi, ogni giorno di
più, di colori scuri, atteso, per

esempio, che, dai disoccupati
agli esodati, è ormai un eserci-
to quello che "intruppa"
migliaia e migliaia di persone,
di cittadini si sarebbe detto un
tempo, in cerca di una soluzio-
ne al problema del "pane quo-
tidiano"!
Alle centinaia di migliaia di
giovani "disoccupati", oltre il
40% circa del totale che non
trova un qualsiasi lavoro, si
affiancano, giorno dopo gior-
no, migliaia e migliaia di
"lavoratori" che perdono il
posto o vengono, solo tempo-
raneamente, accantonati in
mobilità o in cassa integrazio-
ne, prima di essere totalmente
"espulsi…dal circuito …pro-
duttivo".
E' una situazione drammatica,
in cui, quanti hanno una qual-
siasi fonte di reddito, pensione
o stipendio, fanno fatica, per
l'oggettiva erosione del potere
di acquisto e per poter ottem-
perare al pagamento di una
miriade sempre più consistente
di tasse e balzelli, pesantissi-
mi, a far quadrare i conti e a
chiudere, almeno in pareggio,
a fine mese e non sommiamo,
in questa premessa, a questo
esercito, ingrossatosi giorno
dopo giorno in modo e manie-
ra esponenziali, quanti, e sono
ancora altre migliaia di nostri
"fratelli", preferiscono…
appoggiarsi ormai a strutture
ecclesiastiche o civili, per
poter avere almeno un pasto
caldo quotidiano, con l' alter-
nativa drammatica di potere e
dover finire, così, sulla strada
o a dormire…sotto i cartoni!

Eppure se si guardano i canali
della televisione, pubblici o
privati, questo quadro non
balza netto e preciso e tutti,
dalla Tv con il canone a quella
senza, continuano a " ballare"
sulle note dei "duelli" per le
"alte cariche" dei e nei vari
schieramenti mentre la nave
Italia…affonda, inesorabil-
mente, minuto dopo minuto.
Persino gli "immigrati", più di
tutti gli irregolari, si proprio
quelli che sono arrivati sui
"barconi della morte", in
numero di circa due milioni,
negli ultimi ventidue mesi,
s t a n n o … a b b a n d o n a n d o
l'Italia: un esodo al…contrario
e nessuno ne parla!
In duecentomila sono tornati ai
paesi d'origine, in ottocentomi-
la si sono diretti verso altre
nazioni europee, compresa
qualche pianura dell'est, e l'ul-
timo milione ha tentato
di…traversare l'oceano, non
per approdare nella "Merica",
ma per toccare le sponde di
nazioni che registrano uno svi-
luppo della propria economia,
anche in presenza di fattori
mondiali negativi.
In Spagna il fenomeno era
ancora più vasto e sconvolgen-
te anche se si rileva una inver-
sione di tendenza: le cause,
una è la più seria, sono la sop-
pressione di posti di lavoro e
la ridotta capacità del
Mediterraneo, che si aggrava
di giorno in giorno, di "distri-
buire" un minimo di ricchezza
(Grecia e Cipro docent…e
l'Italia sta peggio).
Il fenomeno, nella sostanza

drammatico, è "camuffato" dal
dato in parte positivo dei
"ricongiungimenti": trovandosi
infatti il 20% circa delle fami-
glie immigrate nella condizio-
ne di "possedere" una abitazio-
ne, i congiunti, rimasti nei luo-
ghi d'origine, si spostano ora
nell'amata terra italica e ne
hanno tutti i diritti.
Il disagio, dunque, per ciò che
concerne l 'italica stirpe, è
grande e grave, un esempio
esemplificativo per tutti:
secondo dati di Confindustria
"i nuovi cinesi di Carpi e di
Prato" sono…gli italiani, che
hanno ripreso, in modo soste-
nuto e massiccio, a lavorare,
sul versante tessile, a domici-
lio…con un costo medio, e
quindi un introito, il salario di
un tempo, "ad ora" di….4/5
(quattro-cinque) euro!
Ci sarà il tempo e lo spazio per
tornare alla terra, come è avve-
nuto e sta avvenendo nella
penisola Iberica, dove un
numero consistente di giovani
ha richiesto ed ottenuto un
"pezzetto" da coltivare e far
produrre, almeno per…il cibo
quotidiano?
Intanto, come sul Titanic, si
continua…ignari a ballare e i
"governanti beneamati" prose-
guono imperterriti a suona-
re…per noi…per sfinirci…per
non farci ragionare …insom-
ma per non correre il rischio di
una "civile e pacifica ribellio-
ne"! Ma la verità, incontrover-
tibile, è…che ormai siamo alla
frutta (chi ce l'ha)!  

Giovanni Celico 

L’Italia e gli italiani...all’ultima spiaggia 

Siamo ormai alla frutta! 

Mons. Pietro Camodeca de’ Coronej
Archimandrita d’Oriente




