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IL PUNTO/No alla Deregulation in mare:regolamentare l'ingresso dei natanti a motore nelle grotte dell'Isola di Dino, la disposizione utile per proteggere l’habitat

“Non distruggiamo il paesaggio, valorizziamo la natura”

La 'ndrangheta è ormai sempre più infiltrata nel settore
turistico della regione
Calabria. Prende di mira le
coste e le bellezze del territorio per i suoi loschi affari e
per compiere scempi ecologici ed urbanistici - si veda
Brancaleone "Gioiello del
mare". Non basta la 'ndrangheta, amministrazioni inerti
ma anche cittadini, operatori
turistici con la smania di far
cassa e natanti irresponsabili
che si rendono protagonisti di
potenziali scempi ambientali
che possono distruggere il

nostro patrimonio paesaggistico ed ambientale.
Succede a Praia a Mare in
provincia di Cosenza che
espone ad un oltraggio
costante e continuo - soprattutto nel periodo estivo - di
una delle bellezze di quell'area da parte di barche, natanti
a motore più o meno autorizzati ad un turismo mordi e
fuggi per la visita della prospiciente grotta dell'Isola di
Dino.
Tutto ciò espone ad un evidente pericolo o quanto meno
compromissione dell'ecosiste-

ma ai danni di un'area individuata nei siti Natura 2000 e
quindi di interesse comunitario individuati nei SIC
"Fondali Isola di Dino e Capo
Scalea" e "Isola di Dino".
"Non abbiamo bisogno di un
turismo selvaggio che depreda, distrugge e compromette
le nostre risorse naturali afferma Francesco Falcone,
Presidente di Legambiente
Calabria - abbiamo bisogno di
in turismo sostenibile e
responsabile che sappia preservare e valorizzare le tante
risorse presenti nel nostro ter-

Il Comune di Tortora
risponde alla nuova
emergenza rifiuti
in Calabria
L’Isola Dino

ritorio".
Un'attività quella in corso che
necessita di una regolamentazione della navigazione all'interno della grotta e che va
opportunamente valutata.

Data la conformazione delle
grotte la presenza di natanti a
motore determina evidenti
impatti sulle rocce e sulla
qualità dell'acqua.
Rispetto a questa situazione

Praia a Mare: terza edizione della rassegna concertistica
Trepidante attesa e grandi
aspettative per la terza edizione della rassegna concertistica
che si svolgerà nei locali del
Museo comunale di Praia a
Mare dal sedici febbraio
all'otto giugno.
L'evento è organizzato
dall'Associazione musicale
"Foyer des Arts", presieduta
dal maestro Antonio Condino,
docente
presso
il
Conservatorio di Vibo
Valentia.
Considerata la positiva esperienza delle precedenti edizioni, il successo è, certamente,
garantito.
La proposta musicale di quest'anno appare subito sensazionale e straordinaria; una
rassegna tutta da scoprire.
Sono previste esecuzioni
appositamente indirizzate ad
un pubblico vasto, eterogeneo
e di tutte le età.
Sono ben sette gli artisti che
varcheranno la soglia del
Museo comunale, i quali, con
i brani che eseguiranno,
daranno alla cittadina dell'alto
tirreno una impronta e uno
stile di internazionalità.
Sarà, quindi, una occasione
davvero unica per ascoltare,

dal vivo, l'interpretazione di
autentici capolavori del genio
musicale. La creatività degli
artisti proietterà gli spettatori
nell'affascinante mondo della
musica in un crescendo di
emozioni e sublimi sentimenti.
L'entusiasmo si coglie già
dalle prime parole espresse
dal presidente dell'Associazione musicale "Foyer des Arts"
Antonio Condino, organizzatore della Stagione concertistica. "Si tratta di un impegno e
di un traguardo", afferma
Antonio Condino, "che ben
rende onore alla grandezza di
questa arte: la musica; ma si
tratta di una scelta, certamente, vincente, in quanto punta
sulla bravura, sulla sensibilità
romantica, sul virtuosismo,
sull'invenzione melodica,
sulle abilità con la potenza
degli accordi; è, certamente,
un evento che offre la speranza di nuove ed ulteriori opportunità per questi artisti".
"Oggi in Italia, la musica",
sostiene ancora Condino,
"assume, spesse volte, ruoli
secondari e questo è facilmente intuibile dal fatto che finanziamenti, spazi, possibilità

sono in costante diminuzione". Un esempio ci viene fornito dal ruolo attribuito all'educazione musicale nelle
scuole italiane. In talune
realtà, spesso, si lamentano
carenze a livello di dotazione
di materiale didattico. È, questo, un aspetto certamente non
positivo nel settore dell'istruzione, anche se non bisogna
dimenticare o sottacere che
esistono realtà nelle quali la
musica viene considerata nella
sua giusta dimensione: alla
pari delle altre discipline. Vi
sono, infatti, tante istituzioni
scolastiche in cui si lavora con
impegno e dedizione per stimolare negli studenti non solo
la cultura musicale, ma anche
la passione per l'uso degli
strumenti. Esistono tanti
docenti che svolgono il proprio lavoro con passione, con
diligenza, con zelo, docenti
che, quotidianamente, cercano
di incoraggiare e stimolare,
negli allievi, il merito e la passione per l'arte musicale.
"Abbiamo deciso di riproporre questa rassegna musicale",
afferma ancora Condino, "sia
per offrire a tutti la possibilità
di ascoltare dal vivo alcuni

Scorcio di Praia a Mare

capolavori dei padri della
musica, sia per stimolare in
ogni persona l'amore per questa forma espressiva davvero
straordinaria".
"Promuovere ed organizzare
la rassegna", conclude
Condino, "è stato un impegno
particolarmente rilevante,
considerati i tempi complessi
che, oggi, vivono molte famiglie; ci aspettiamo, comunque,
una notevole partecipazione.
Non si tratta, però, solo di
avere un cospicuo numero di
partecipanti, importante è soddisfare le esigenze e le aspettative dei presenti, raccogliendo anche il parere del pubblico, necessario per migliorare
le future rappresentazioni".

Calendario appuntamenti:
-16 febbraio 2014 concerto
del M° Sara Simari, arpa - ore
19.00
-9 marzo 2014 concerto del
M° Giancarlo Palena, fisarmonica - ore 19.00
-6 aprile 2014 concerto del
duo Arnaboldi - Fedele, violino e viola - ore 19.00
-4 maggio 2014 concerto del
M° Maura Maurizio, soprano
- ore 21.00
-8 giugno 2014 concerto del
duo Saxarmonica, sax e fisarmonica - ore 21.00.
I concerti si terranno presso il
Museo Comunale di Praia a
Mare nella Sala delle
Esposizioni (sala climatizzata).
Mario Daniele Managò

Nuova emergenza rifiuti in
Calabria. Nei giorni scorsi il
presidente della Regione
Calabria, Giuseppe Scopelliti,
dopo la chiusura della discarica di Pianopoli, ha inviato una
lettera ai sindaci dei vari
comuni. Nella lettera sono
state evidenziate le problematiche e la difficoltà della
Regione, nell’individuare
nuovi siti dove conferire i
rifiuti, in attesa della riapertura
della discarica, che non
L’Assessore Chiappetta
avverrà prima di dieci giorni.
Nella lettera viene fatto presente, che a causa dei tempi tecnici
di progettazione dei nuovi impianti e considerate le ridotte
volumetrie attualmente disponibili in ambito regionale, sono
stati individuati, tramite gara pubblica, discariche fuori regione
o addirittura fuori nazione, dove conferire i rifiuti di tutta la
Calabria.
“In attesa che ciò che ci è stato comunicato si concretizzi – ha
spiegato l’assessore all’Ambiente del Comune di Tortora
Franco Chiappetta – abbiamo attualmente serie difficoltà nel
capire dove poter portare i rifiuti. Inoltre esprimo tutta la mia
preoccupazione, come amministratore, circa i costi che
dovremmo farci carico per trasportare i rifiuti all’estero. Mi
stupisco dell’atteggiamento della Regione, che richiama i
comuni affinché si attivino per avviare la raccolta differenziata, con il sistema porta a porta, ma allo stesso tempo non tiene
in considerazione e non premia quei comuni virtuosi, come il
nostro, dove sistematicamente riusciamo a recuperare il 70%
dei rifiuti prodotti”.
“Credo che questi dati – ha continuato Chiappetta- debbano
essere presi in seria considerazione. Una raccolta differenziata
puntuale e consapevole, è l’unico strumento utile per riuscire
ad uscire da questa crisi. Tutto questo andrebbe considerato ed
incentivato sia a livello economico che in termini di corsia preferenziale per quanto riguarda lo scarico dei rifiuti. Invece il
Comune di Tortora viene penalizzato a causa di chi non effettua correttamente la raccolta differenziata, come comunicato
nella lettera inviataci dalla Regione. Una normativa del 2012,
prevede che per legge i comuni debbano raggiungere una percentuale di differenziazione pari al 65%, mentre si attesta che
a livello regionale si è arrivati al 12%. Il Comune di Tortora
non potrà pertanto essere soggetto a possibili sanzioni erariali,
avendo superato il minimo stabilito a livello europeo”.

Inaugurato il Museo Civico a Buonvicino
Vi era una grande attesa per
l'apertura del primo Museo
Civico a Buonvicino, Il
M.A.G.B., prevista per il 1°
febbraio. Il Museo delle Arti
e del Gusto, si propone come
un vero e proprio raccoglitore di "storie" in cui il passato
si lega perfettamente al presente con un apparente
disordine in cui nulla è
lasciato al caso o è fine a se
stesso. Tutto ben si coordina
ripercorrendo le più antiche

origini della storia del popolo buonvicinese fino ai giorni odierni. È così che importanti testimonianze archeologiche rinvenute nel sito di
"Sasso dei Greci", quali
frammenti di ceramica e
monete appartenenti al X ed
XI secolo, prendono vita
all'interno del M.A.G.B. non
tralasciando quelli che sono
stati i mestieri più fortunati
nell'antico villaggio: dal calzolaio al falegname, dal fab-

bro alle lavoratrici del baco
da seta. Proseguendo in quegli oggetti più particolari e
sacrali che costituivano
comunemente l'arredo ecclesiale, quali "navette porta
incenso" e "secchielli con
aspersorio". Altra particolarità è la sezione dedicata
all'arte contemporanea con
le sculture realizzate dal
maestro La Fauci. E poiché
Buonvicino costituisce una
delle "porte del Pollino", non

poteva non dedicare una
sezione
ai
"Beni
Ambientali". Il M.A.G.B. ha
aperto le sue porte al pubblico con la prima conferenza
inaugurale. Sono intervenuti
il sindaco di Buonvicino, il
dott. Giuseppe Greco, l'On.
Giacomo Mancini, l'On.
Domenico Pappater-ra, l'On.
Mario Caligiuri, l'On.
Giuseppe Gentile, il Prof.
Giuseppe Roma e il Mons.
Leonardo Bonanno.

Il Parco Archeologico di Blanda
diventerà presto realtà
Firmata l’accettazione di finanziamento che interesserà diversi comuni
dell’Alto Tirreno Cosentino
Il progetto denominato "Parco
Archeologico di Blanda" del Comune di
Tortora, diventerà presto realtà. È stato
firmato ieri, presso la sala consiliare del
Comune di Tortora, il documento di
accettazione
del
Decreto
di
Approvazione n. 0004145 del
23/12/2013, tra il Patto Territoriale
"Altro Tirreno Cosentino S.C.aR.L." e i
Comuni di Praia a Mare, Grisolia, Santa
Maria del Cedro e Tortora, con il quale
il Ministero dello Sviluppo Economico
ha approvato gli esiti istruttori della
rimodulazione delle risorse del Patto
Territoriale.
"Dopo aver lottato tanto - ha sottolineato
il sindaco del Comune di Tortora
Pasquale Lamboglia - potremo finalmente riprendere le attività destinate agli
scavi archeologici. Un sito che siamo
certi diventerà di grande importanza
extraterritoriale e che proietterà la nostra
cittadina verso un turismo culturale.
Sarà inoltre realizzato il nuovo museo,

Il Municipio di Tortora

che punterà sulla multimedialità e sull'interattività per attirare anche l'attenzione di un pubblico giovane. Abbiamo
creduto in questo progetto ed ora finalmente potrà diventare realtà grazie ad un
finanziamento di euro 1.200.000,00 che
ci è stato concesso".
Il primo cittadino, ha inoltre ringraziato
il presidente del Patto Territoriale Alto
Tirreno Cosentino, Salvatore Paolino,
per l'impegno e la costanza che ha offerto nella realizzazione di questo progetto.
I sindaci dei diversi comuni interessati si
sono detti soddisfatti della intensa collaborazione che si è instaurata, senza la

quale sarebbe stato difficile raggiungere
tali risultati.
Approvato anche il finanziamento relativo all'intervento del Comune di Praia a
Mare, con il progetto infrastrutturale
denominato "Viale della Libertà", con
un importo di euro 1.223.000,00.
Per il Comune di Grisolia, è stato approvato un finanziamento di euro
600.000,00 per il progetto denominato:
"Opere infrastrutturali al servizio delle
strutture ricettive e del carcere delle
imprese".
Il progetto del Comune di Santa Maria
del Cedro: "I Giardini del Mare - Opere
infrastrutturali al servizio delle strutture
ricettive e del carcere delle imprese",
riceverà un finanziamento di euro
600.000,00.
Progetti importanti per l'Alto Tirreno
Cosentino, che permetteranno di dare
nuova linfa ai comuni interessati e di
continuare l'esperienza di collaborazione
tra i diversi territori.

lacoppiafelice-1957@libero.it

Agenzia m atrimoniale
“La c oppia f elice”
CASTROVILLARI - VIA FIRMO
0981.200501
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L'Eco di Basilicata Calabria Campania

Lagonegro

Sabato 15 Febbraio 2014

L’INTERVISTA/”Come tutti i lagonegresi amiamo la Madonna, ma, ahimè

19

non tollero il baccano intorno alla Cappella sul Sirino. Non l'ho mai condiviso ne lo farò”

Rosario Picardi, avvocato e pilastro della cultura lagonegrese

Rosario Picardi, nato a
Lagonegro il 28 aprile 1939.
Primogenito di quattro figli,
dell'avv. Antonio Picardi e di
Nelly La Padula. Il 03/01/1977
si sposa con Rosa Maria
Cavaliere dalla quale avrà due
figli: il primo Antonio nell'ottobre del 1977 e il secondo
Biase nato nell'aprile del
1983.Patrocinante
in
Cassazione dal 1981.Nel 1987
diventa Sindaco di Lagonegro.
Si dimetterà nel 1989.
Attualmente in pensione.
Chi è Rosario Picardi, lo chiediamo all'interessato.
“Prima di parlare di me è
necessario ricordare mio padre
Antonio di cui ho un ricordo
indelebile e fu un esempio di
vita , quindi è giusto ricordarlo. Papà di origini lagonegresi
veniva dal Brasile dove i suoi
bisnonni prima e i nonni poi ,
erano emigrati all'indomani
dell' Unità d'Italia( 1861) in
cerca di lavoro. Ebbero fortuna
e rientrarono nella loro Patria e
nel loro paese Lagonegro da
benestanti. Papà Antonio di
bello aspetto e sani principi e
intelligenza vivace, nacque il 7
luglio del 1904 in Brasile, a
Morretes (stato del Paranà) da
Nicola e Carolina Alberti originaria di Rivello; secondo di
nove figli, studiò presso la
Badia di Cava dei Tirreni, in
seguito si laureò a Roma in
Giurisprudenza nel 1926 ed
ebbe grandi maestri di Diritto.

Foto d’archivio: Rosario Picardi con l’On. Sanza

Ritornò a Lagonegro dove
esercitò la professione di avvocato e sposò nel 1936 Rosa
Wanda La Padula dalla quale
ebbe sei figli: Rosario,
Carolina, Nicola, Maria
Teresa, Angela e Roberto.
Morì a Roma nel dicembre del
1975”.
Cosa ricorda di suo padre?
Tutto ciò che sono lo devo a
lui, ricordo i suoi insegnamenti, le lunghe lettere che mi scriveva mentre ero impegnato
negli studi. Ho seguito l'iter di
mio padre , l'ho imitato. Era il
modello della vita che anch'io
ho vissuto. Dopo aver frequentato le scuole elementari e
medie a Lagonegro, ho continuato gli studi e conseguito il
diploma di maturità classica
presso la Badia di Cava dei
Tirreni. E in quegli anni di collegio mi davano forza e deter-

minazione le parole e i suoi
insegnamenti. Ricordo in alcune missive scriveva:< …la vita
è una continua costruzione,
una continua conquista e riesce
sicura e quadrata quando le
fondamenta sono solide e ben
poste>, o quando asseriva <
Ricorda che ogni giorno porta
un nuovo lavoro e si apre ad
un nuovo sforzo; ma ha anche
il sorriso di tante speranze, la
dolcezza di tante promesse e
deve avere la potenza di tanta
fede>.
Suo padre gli ha anche trasmesso la fede con l'esempio,
era molto religioso?
Riteneva che con la preghiera
ci avviciniamo a Dio, sempre
più e lo sentiamo in noi come
artefice massimo di vita, come
ispiratore, conforto, misericordia infinita e ci facciamo sempre più idonei ad interpretare i

precetti e dirci suoi figli; con il
lavoro realizziamo le nostre
aspettative ed i nostri buoni
propositi al servizio delle idee
immortali. La preghiera ci ispira l'architettura della nostra
opera, il lavoro ci porge la pietra ed il cemento della nostra
costruzione. Così mio padre
vigilava su di me. Sentivo il
suo amore a distanza mentre
mi impegnavo negli studi per
non deluderlo e imparando ad
amare Dio. Nel 1964 mi laureai in giurisprudenza presso
la Sapienza di Roma con il
massimo dei voti e come fece
mio padre pur avendo superato
i concorsi scelsi la libera professione seguendo le orme
paterne costruendo la mia esistenza sulla base del mio
nome, Rosario.
Chi è stato l'uomo Rosario? E'
stato ed è una persona che ha
messo la sua intelligenza a lui
concessa da Dio , a servizio
degli altri, senza risparmio nel
lavoro, nella famiglia, nella
politica e nei rapporti con il
prossimo. Non sono stato mai
invidioso ne avido. Sono stato
sempre aperto ai problemi e
sensibile ai bisogni della collettività anche se mi sono talvolta scontrato con chi non era
d'accordo in particolare quando feci il Sindaco.
Quanto tempo ha esercitato
la professione di avvocato, lei
viene ricordato per il famoso
processo di Paul Getty?

Ho esercitato per circa 40 anni
la professione come avvocato,
passione ereditata come dicevo
da mio padre, dal 1964 al
2004. Ho seguito le orme
paterne. Non ho mai improvvisato, ho studiato e ho avuto
rispetto di chi aveva fiducia in
me. Non mi sono mai esaltato,
ho seguito processi importanti
come civilista e penalista.
Diverse sono state le tappe
raggiunte nel campo dei processi e tra quelli che ricordo in
particolar modo che mi ha
tenuto col fiato sospeso è stato
il famoso caso nel 1976 sulle
cronache nazionali per aver
difeso Girolamo Pino Malli
detto "don Momo" (Capo storico della 'ndrangheta calabrese)
nel famoso processo Paul
Getty III.
Avvocato ci racconti ciò che
non si è detto sulla vicenda
Paul Getty III...
Premetto che ebbi in quell'occasione la possibilità d conoscere la controparte un avvocato che assisteva la madre di
Paul Getty III e aveva sposato
Beatrice Beli, figlia del famoso
scienziato Errico Beli, la quale
con il marito rimase ospite
nella città di Lagonegro per
tutto il tempo del processo. In
quell'occasione lo scienziato
padre, venne a far visita alla
figlia e mi regalò un libro che
conservo gelosamente dal titolo " IL mondo come lo vedo
io". Ciò che mi colpì di questo

uomo famoso fu la sua semplicità e religiosità. Egli aveva
comandato lo sbarco sulla luna
ed era molto devoto a Padre
Pio; si recava appena poteva a
Visitare il frate. Rimaneva ore
in fila attendendo il suo turno
come gli altri e quando si trovava al cospetto del frate,
padre Pio gli diceva:< ti stavo
aspettando, vieni>!In comune
con lo scienziato avevamo
Padre Pio. Per quanto mi
riguarda la religiosità non l'ho
mai abbandonata, sono benedettino e seguo la regola <
hora et labora > e cappuccino
,devoto a padre Pio, tanto da
essere stato per anni l'autista di
padre angelo ogni qualvolta si
recava a fare visita al santo il
quale monito era il seguente:
<siate umili sulla terra altrimenti costruirete sull'arena>.
Dunque tornando al processo
con mio padre, Antonio, il cui
insegnamento ed esempio mi
hanno accompagnato negli
anni e che, ancora, mi seguono, ho trattato cause civili e
penali ed ho partecipato a processi davanti alla Corte
d'Assise. Dopo, sono stato
impegnato in procedimenti
civili e penali per fatti avvenuti
nel territorio del lagonegrese.
Poco più che trentenne, ho collaborato con l'Avv. Prof. Luigi
Gullo del foro di Cosenza e
con l'Avv. Armando Veneto
del Foro di Palmi, nella difesa
di Girolamo Piro Malli, Don
Momo, considerato il capo
della 'ndrangheta calabrese,
coimputato del sequestro, a
scopo di estorsione, di Paul
Getty III rapito a Roma nella
notte del 10 luglio 1973 e liberato il 15 dicembre dello stesso
anno nell'area di servizio Esso
sull'autostrada SA-RC, in agro
di Lauria. Per il riscatto il
nonno del Getty, in un primo
momento titubante, corrispose
la chiesta somma di 1 miliardo
e 700 milioni che in banconote, contenute in tre sacchi, vennero lasciate, da un emissario
della famiglia Getty, su indicazione degli stessi rapitori, alla
c/da Sovereto di Rivello, in
uno spiazzo nei pressi della
"Fontana del Rizzo". Il Piro
Malli, a conclusione di un
eclatante processo celebrato
innanzi al Tribunale di
Lagonegro, presieduto dal
Dott. Ernesto Raffaele, fu
assolto per insufficienza di
prove, con sentenza del 28
luglio 1976, accolta con reazioni diverse dalla pubblica
opinione e dalla stampa. In tale
processo, nel quale sono stato
interessato anche in grado di
appello, davanti alla Corte di
Appello di Potenza, sino al
decesso del Piro M alli, ho
avuto il privilegio di apprendere ascoltando celebri avvocati
del tempo tra i quali ricordo,
particolarmente, l'Avv. Aldo
Casalinuovo e l'Avv. Luigi
Gullo.
Di quest'ultimo apprezzai l'eloquenza sobria con la quale
riferiva il fatto al diritto in una
sintesi che esprimeva la
profonda conoscenza della
vicenda e l'eccellenza professionale. Sintesi che manifestava il notevole impegno intellettuale e che mi ricordava
quanto Cicerone scriveva ad
un amico: "scusa se ti scrivo
una lettera lunga ma non ho il
tempo per scrivertela corta".
Il processo, per me ha costituito anche una esperienza umana
che, ora, rinverdisco per la cordialità con la quale mi hanno
accolto gli avvocati calabresi
per il quale ero "Sarino".
Un interrogativo resta, chi ha
organizzato e portato a termine
il sequestro Getty? Il processo,
durato due mesi e mezzo, sviscerato in 35 udienze, culminate con dieci ore di camere di
consiglio, è finito senza vinti e
senza vincitori, anche se alla
fine erano tutti soddisfatti: i

difensori di Piromalli(Picardi)
e la parte civile. Un verdetto
di compromesso, riconosciute
le tesi difensive ma è mancato
il coraggio di sconfessare apertamente l'operato della polizia.
L'istruttoria aveva indicato in
Girolamo Piromalli l'ideatore
di tutta l'attività dell'associazione per delinquere, la mente
del gruppo; inoltre, aveva indicato in Saro Mammoliti e in
Antonio Femia la mente romana del "clan" dei calabresi. Per
tutti gli altri gregari assunti per
il rapimento del "ragazzo tutto
d'oro" prove non ne esistevano, per qualcuno solo indizi
per altri es. Piro Malli solo
sospetti. Anche se un ragazzo
è stato poi trovato senza un
orecchio e spaventatissimo gli
imputati erano stati estranei ai
fatti, dunque assolti. Anche la
fama di essere indicati come
capo/i storici della ndrangheta
era infondata. La difesa ha
sostenuto la tesi che fossero
congetture, supposizioni le
accuse mosse ai suoi clienti, i
quali se fossero stati condannati per non aver commesso si
sarebbe precipitati nell'errore
giudiziario.
Avvocato lei da buon lagonegrese è devoto alla Madonna
di Sirino, SS Maria della
neve?
Come no, io come tutti i lagonegresi amiamo la Madonna,
ma, ahimè non concepisco e
non tollero il baccano intorno
alla Cappella sul Sirino. Non
l'ho mai condiviso ne lo farò.
Si deve ritornare al valore religioso, quello vero fatto di preghiera e non di bivacco e paganità. E' diventato un business
che non ha nulla a che vedere
con il culto mariano.
Lei fa una vita molto ritirata
ed è in pensione come occupa
il tempo?
In seguito a problemi di salute
ho dovuto fermarmi professionalmente, ma non ho perso la
voglia di coltivare le mie passioni che sono la lettura di
poesie e lo studio della storia.
Amo la mia terra di Basilicata
e la natura. A causa del mio
stato cagionevole di salute non
sono molto autonomo e ho
bisogno di sedute di fisioterapia ma mentalmente sono
vivace e amo soffermarmi a
guardare scorci del paese
meravigliosi che mi riempiono
l'anima di gioia. Guardando
dalla finestra dello studio
osservo panorami struggenti e
tramonti indimenticabili che
mi spingono a declamare: <
Addio fermenti palpiti della
mia giovinezza. Addio soavi
smanie della passata ebrezza.
Oh come gli anni volano e
tutti nel mondo, invecchiano>! Stop… , con la nostalgia
canaglia.
Ma voglio lasciarvi con una
frase di mio nonno che era un
detto brasiliano : < se sei in
navigazione, abbi fede in Dio e
non curarti neppure se perdi il
remo.
Tu invece hai anche il remo
governalo saldamente, fino
alla fine>.L'avvocato Rosario
Picardi nel 1987 diventa
Sindaco di Lagonegro nella
lista della DC sostenuto dagli
onorevoli Sanza e Colombo. Si
occupò durante il suo mandato
di realizzare la metanizzazione
nella città, creando sinergia
con i paesi vicini in particolare
con Rivello e l'allora sindaco
Aldo Savino. Per questo motivo fu molto criticato; tuttavia
seguirono altri traguardi quali:
l'impianto sul Lago Laudemio,
la costruzione del nuovo
Istituto tecnico presso l'autostrada SA/RG, l'anfiteatro,
Piazza Senatore Venturino
Picardi e in seguito poiché non
era d'accordo con le linee politiche all'interno dell'amministrazione si dimetterà nel 1989.
Agnese Belardi
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a Villamare.Un’attività imprenditoriale avrebbe occupato abusivamente parte del demanio marittimo e danneggiato il paesaggio

La Guardia Costiera di Sapri sequestra il lido “Ginger”

La Guardia Costiera di
Sapri, appone i sigilli allo
stabilimento
balneare
"Ginger" di Villammare (frazione marina del capoluogo
Vibonati), per occupazione
abusiva del demanio marittimo e danni al paesaggio.
"Reati", che sono stati contestati alla proprietaria, una
donna residente nel napoletano. Secondo quanto previsto nella concessione, la
struttura poteva rimanere
montata sulla spiaggia, per la
durata di cinque mesi (dal 1°
maggio, al 30 settembre
incluso) La proprietaria
invece ha disatteso la scadenza incorrendo nella sanzione amministrativa e il
sequestro dell'intera struttura. L'operazione di servizio,
è stata condotta dagli uomini
della Capitaneria di Porto di
Sapri, diretti sul campo dal
comandante la Capitaneria di
Porto di Sapri 1° maresciallo
N.P. (nocchiero di Porto)
Enrico Iazzetta, che hanno

Il Comandante Enrico Iazzetta

sottoposto a sequestro il lido
balneare,
denominato
"Ginger" sul lungomare di

Villammare, in quanto il predetto lido benché munito di
concessione aveva l'obbligo

di sgomberare l'area occupata, entro il 30 settembre
dello scorso anno. Avendo la
proprietà non ottemperato
alla clausola del provvedimento autorizzativo (smontaggio stagionale), è stato
sottoposto a sequestro, oltre
che per violazione di quanto
contenuto nella concessione
demaniale marittima, per
violazione della Legge sui
Beni
Culturali
ed
Ambientali, giusto il dispositivo della Legge n.
42/2004, mentre la proprietà
veniva
denunciata
all'Autorità Giudiziaria presso il Tribunale di Lagonegro,
per arbitraria occupazione di
suolo demaniale marittimo.
Il sequestro, è stato operato
sul posto, dal comandante
Iazzetta, unitamente a personale dipendente della
Guardia Costiera di Sapri e
al tecnico comunale, del
Comune di Vibonati, che ha
quantificato l'abuso.
Pino Di Donato

Il coiffeur Pompeo Basiletti a “La Prova del
cuoco” cura il look dei protagonisti
L'hair style del golfo di
Policastro Pompeo Basiletti,
a "La Prova del cuoco" per
curare il "look" dei protagonisti! Nuova esperienza televisiva per il noto coiffeur
Pompeo Basiletti, 51 anni di
Vibonati, che colleziona un
successo lavorativo in Tv,
dopo l'altro! Dopo aver curato questa estate ( 7 agosto) il
trucco e parrucco della conduttrice del programma di
RAI Uno "Linea Blu",
Donatella Bianchi in occasione della tappa a Sapri, lo
scorso 6 gennaio, ha fatto
parte dietro le quinte dello
staff di un'altra nota trasmissione RAI, "La Prova del
cuoco", che abbinata alla
"Lotteria Italia", prevedeva
vari collegamenti da tutta
Italia, tra cui una diretta televisiva da Salerno, dove condotta da Andrea Mainardi
(30 anni di Bergamo, bresciano d'adozione) s'è tenuta
la gara "La cucina allo specchio". Per l'occasione
Mainardi (che vanta una
gavetta di lusso, che l'ha
visto collaborare con i nomi
della ristorazione che conta,
da Paolo Vai a Corrado
Fasolato, da Paolo Frosio a
Andrea Berton fino ad arri-

Basiletti con la chef Ambra Romani

vare a Erbusco alla corte di
Gualtiero Marchesi) era in
compagnia della bionda
Laura Forgia (sua compagna
nella vita, ed altro volto noto
di Rai Uno: è una delle quattro professoresse che ogni
sera insieme a Carlo Conti
conduce sul primo canale, il
gioco a premi "L'Eredità").
Piatto forte di Mainardi:
ghiacciolo di ostrica, con
limone e liquirizia. Del cast,
facevano inoltre parte:
Federico Quaranta (conduttore radiofonico e televisivo,
specializzato nella conduzione e moderazione di eventi

eno-gastronomici), Lorenzo
Branchetti (volto noto, della
tv dei ragazzi della Rai; nella
"Prova del cuoco" in onda su
Rai 1 al fianco di Antonella
Clerici cura il programma
"RAI Yoyo"). Ma la vera
"protagonista" del collegamento salernitano, è stata la
chef Ambra Romani, libera
professionista, specialista in
catering, docente di cucina e
progettazione di torte nuziali;
metà marchigiana metà africana, un mix esplosivo che fa
di Ambra Romani una cuoca
doc; nipote di un famoso
pasticcere umbro, Germano

Amici, in lei si sposano: i
sapori di una cucina ricca,
saporita e corposa (quella
marchigiana) e quelli esotici
e misteriosi della lontana e
colorata Africa! Si muove
sinuosa e calma tra i fornelli,
come se stesse danzando e
proprio dalla danza nascono
meraviglie del palato.
"Assaggiare i suoi piatti dice Basiletti - é un esperienza dei sensi che non si
dimentica!". Di lei e degli
altri componenti il cast - prosegue il noto coiffeur - ho
curato trucco e parrucco
(make-up) prima in un camerino del Teatro Verdi e poi in
strada (Villa Comunale) dietro le quinte della scena"
Non ha fatto in tempo a
dimenticare la recente esperienza della Prova del cuoco
che per l'affermato hair-style
cilentano (con 2 sedi di
acconciature a Sapri e
Vibonati), è già pronta un
nuova esperienza lavorativa!
La prossima settimana sarà a
Milano ospite del talent show
di Raffaella Carrà "The
Voice" e dal 18 al 22 alla 64°
edizione del Festival della
Canzone Italiana, nella Città
dei Fiori di Sanremo.
Pino Di Donato

Pascal Sfara, nel gotha degli
chef stellati recensiti nel libro
“Una Ricetta al giorno leva il
medico di torno! 365 ricette,
chef, storie”
Dai fornelli della cucina alle pagine patinate di un libro d'arte culinaria che raccoglie "365 ricette" di altrettanti affermati chef italiani in: "Una ricetta al giorno …leva il medico di torno!. 365 ricette, chef, storie". Autore del libro di ricette, il giornalista eno-gastronomico Luigi
Farina (alias "il cuochino"), Presidente
l'Associazione "Spaghetti italiani", che
attraverso quest'opera, ha inteso valorizzare la Cucina Italiana, in ambito nazionale e all'estero, attraverso piatti, le pietanze tipiche e i prodotti tradizionali del
territorio nella loro evoluzione studiandone storia e lo sviluppo nel tempo, fino
a ricercare sul territorio quelle "pietanze
dimenticate" che stavano per scomparire
rivalutandole persino dandole in adozioLo chef italo francese Pascal Sfara
ne a uno o più soci, che poi, ne cureranno
la diffusione e ne studieranno la loro modernizzazione, presentandoli, in una veste "doppia":
tradizionale e rivisitata. La prefazione è di Pellegrino Artusi. 365 gli chef, che hanno collaborato alla stesura del volume, che rappresentano una fetta omogenea di quella che è la
"Cucina Italiana" nel mondo, che si sono ritrovati con uno scopo comune: dar vita, non al
solito libro di ricette, ma ad un'opera, che racchiude nelle sue pagine 365 storie diverse; 365
persone che con spirito di gruppo, tanta umiltà, voglia di mettersi in gioco, confrontarsi, crescere; che insieme ad altri "colleghi", hanno dato vita ad una grande squadra. "Nel gruppo chiarisce il quotato chef italo-francese Pascal Sfara - non esistono, né classificazioni, né suddivisioni! Il libro, nasce con l'intento di far comprendere al lettore, come ogni giorno dell'anno, la cucina possa essere differente e come, in cucina non ci si annoi mai! Quello che mi ha
spinto ad accettare la proposta a collaborare alla redazione di quest'opera, è stata l'opportunità
di poter vivere per un giorno dell'anno, in casa di ogni italiano, che avrà quest'opera. Che
attenzione! …al pari di un diario non ha pagine numerate, bensì: date. La mia ricetta, si trova
nella pagina datata 8 gennaio. È una "Matrimonio di piccione al tamarindo e baccalà al
pastis" (dosi per 4 persone), che ho portato in esame all'ALMA, la Scuola di Gualtiero
Marchesi, da cui ho ricevuto i complimenti per l'esecuzione e l'associazione degli elementi.
Con questa ricetta, ho inteso unire mare e terra, con prodotti semplici, in una "chiave innovativa"; cosicché il lettore, la possa preparare anche a casa. Il baccalà è una tradizione nostra
del Sud; mentre il pastis, è legato alle mie radici francesi (Sfara, è nato in Francia a
Montpellier, 35 anni fa, da madre francese e padre italiano, albergatore a Maratea. E' poliglotta! Oltre al francese (madre lingua), parla comunemente italiano, inglese e spagnolo. Fin
da piccolo, ha vissuto nell'Hotel di famiglia, formandosi alla Scuola di Gualtiero Marchesi a
Parma. La sua, è una "ricetta innovativa" che abbina due prodotti tipici del Nord: piccione e
tamarindo, al pastis (liquore all'anice francese, utilizzato sia come aperitivo che come digestivo), in un connubio di prodotti del territorio alla tradizione dell'Alta Cucina Italiana. Gli
ingredienti sono: un bel pezzo di baccalà 3A (dove 3A, indica che il baccalà è di qualità superiore), un piccione, cicoria, lamponi, tamarindo (un frutto orientale molto acido) ed una rosa
di zenzero candito, che serve a dare lustro al piatto. Il libro in questione, è un vero e proprio
percorso verso la conoscenza del buon cibo e delle sue proprietà nutrizionali, dedicato a tutti,
adulti e piccini, aspiranti cuochi o semplici "spadellatori" che desiderano sperimentare un
tipo di approccio, nuovo e originale, al mondo della cucina. Per la cronaca, lo chef Pascal
Sfara, ha lavorato in diversi ristoranti stellati Michelin in Italia e all'estero: Le Jardin des Sens
in Montpellier (Francia), Le5 a Casablanca (Marocco) e Prego's in Abu Dhabi (UAE), dove
ha vinto il premio "Best Business Lunch 2012" e il "Best Italian Restaurant" (sotto gli 80
euro) è stato anche chef Alitalia per Abu Dhabi; luogo, che gli regalato tante belle soddisfazioni. Di recente, viene dall'esperienza dell'Albereta Hotel, dove ha avuto l'onore di lavorare
alla Corte di Gualtiero Marchesi ad Erbusco in provincia di Brescia. Prima ancora, ha lavorato con lo chef Heinz Beck (3 stelle Michelin) alla Pergola Hilton di Roma e vari altri chef
stellati nel mondo!" A chi gli chiede, "Cosa c'è nel suo orizzonte lavorativo?" Pascal Sfara
così risponde "Ritornare negli Emirati Arabi Uniti a metà febbraio, e sperare di rivincere altri
premi, così da imporre la nostra cucina!".
Pino Di Donato

Tribunale di
Sala Consilina,
non è detta
l’ultima parola...

All’Ospedale
“Immacolata” di Sapri
“piccoli” volontari
A.V.O. crescono
All'Ospedale "dell'Immacolata" di Sapri, "piccoli" volontari
A.V.O.
crescono!
All'Ospedale Civile di Sapri,
un gruppo di ragazzi studenti
del locale Polo Liceale
(Classico) "Carlo Pisacane"
(di età compresa tra i 16 e i 18
anni), in occasione del Santo
Natale, hanno voluto fare
un'esperienza di volontariato
nelle corsie dell'Ospedale cittadino dell'Immacolata di
Sapri, così da portare assistenza e conforto ai degenti in
esso ricoverati. "Hanno dato
un profitto soddisfacente
all'Associazione A.V.O., che
opera
nell'Ospedale
dell'Immacolata, dal 1997 chiosa appagata la Presidente

A.V.O., prof. Franca Pozella,
che aggiunge: "Sono rimasta
molto contenta per l'esperienza vissuta insieme ai ragazzi!
L'Associazione da me presieduta, ringrazia questi diligenti
ragazzi, che hanno deciso di
"donare" se stessi e parte del
loro tempo libero agl'ammalati
ricoverati nelle corsie
dell'Ospedale di Sapri a cui
hanno portato oltre la loro freschezza, un sorriso, conforto e
li hanno aiutati a compiere
piccoli ma "indispensabili"
gesti di vita quotidiana, quali:
aiutarli a pranzo e cena e fatto
loro della compagnia.
"Ragazzi", che sebbene giovani, sono animati da buoni e
sani propositi, che fanno ben

Tonino Borrelli coi giovani volontari AVO

sperare in un prosieguo di tale
esperienza, anche in futuro!"
Ad accompagnare i giovani
volontari nel giro per le corsie,
è toccato al decano dei volontari ospedalieri, Tonino
Borrelli, che ha fatto loro da
chiocciola e "istruttore" di
buoni propositi. In occasione

della
XXII
"Giornata
dell'Ammalato", il prossimo
11 febbraio presso l'Ospedale
di Sapri arriverà una reliquia
del beato Giovanni Paolo II,
che al suo arrivo sarà accolta
dal cappellano ospedaliero,
monsignor don Mario Rocco
unitamente al direttore sanita-

rio della struttura, dott. Maria
Ruocco, quindi portata in
peregrinatio (processione) in
giro per i reparti di degenza,
così da benedire tutti gli
ammalati ricoverati nel Plesso
Ospedaliero.
Pino Di Donato

E’ ancora forte la speranza di riportare il
Tribunale a Sala Consilina. L’8 febbraio scorso è
stato organizzato un convegno dal titolo
“Tribunale di Sala Consilina, coltivare la speranza
tra denegata giustizia e false verità”.
L’obiettivo dichiarato è di tenere sempre alta l’attenzione verso una questione che ha segnato
profondamente il territorio creando una serie di
problematiche ai cittadini e agli addetti al settore.
Gli organizzatori di questa iniziativa così come di
altre che si stanno susseguendo in questi mesi,
nutrono forti speranze che il palazzo di giustizia
di Sala Consilina possa riaprire anche in considerazione delle ulteriori possibilità che si profilano
all'orizzonte su una serie possibile di modifiche
alla legge di riordino della geografia giudiziaria,
attraverso l'emanazione di decreti correttivi.
Per le prossime settimane sono previste nuove e
stringenti iniziative tutte tese ad una costante sensibilizzazione delle comunità del Vallo e degli
organismi dello Stato che possono rivedere la decisione.
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L’INTERVISTA/La nutrizionista di Lagonegro offre una serie di consigli utili esaltando il ruolo decisivo che ha l’alimentazione per la salute delle persone

Angela Cammisotto: “Il mio lavoro è per me una missione”

La dottoressa Angela
Cammisotto, biologa nutrizionista in Lagonegro, dopo
aver terminato gli studi
Universitari a Napoli, ha
scelto di investire la sua formazione sul proprio territorio. Attiva nel sociale, ha
intrapreso diverse iniziative
che mirano ad aumentare la
consapevolezza sul ruolo
decisivo che l'alimentazione
ha sulla salute dei lucani.
Riuscirà nella sua missione ?
Dottoressa, da dove nasce
la sua passione per la sua
professione?
E' una scelta maturata con
gli studi, una passione nata
con il tempo. Quella del
nutrizionista è una professione recente frutto di una presa
di coscienza: l'alimentazione
incide profondamente sullo
stato di salute di ciascuno di
noi. Ho focalizzato la mia
formazione in questo ambito
proprio in ragione dell'impatto che può avere sul
benessere delle persone.
Quali sono gli elementi che
insidiano una buona alimentazione?
Parafrasando Paracelso:
"Non è l'alimento, ma la
quantità che fa il veleno".
Non esistono alimenti nocivi
o salutari in assoluto. Il fat-

tore chiave è la consapevolezza: conoscere ciò che
mangiamo per fornire al
nostro corpo esattamente ciò
di cui ha bisogno. Mangiar
sano non è sinonimo di
rinunce o privazioni è, piuttosto, la ricerca di un equilibrio tra buona salute (oggettiva) e sensazione ( soggettiva) di star bene, ossia di sentirsi bene.
A fine giornata lei smette i
panni della nutrizionista o
andando in pizzeria
"riprende" quegli amici
troppo "licenziosi" a tavola?
Certo che no! E' sbagliato
vedere nel nutrizionista qualcuno con la bacchetta in
mano. Credo sia un refuso di
quel luogo comune per cui
mettersi a dieta equivale a
scontare una pena.
Si va dal nutrizionista per
risolvere un problema, non
per accrescere i propri sensi
di colpa. Perché il piacere di
gustare una pizza è maggiore
sapendo che rientra in un
corretto piano alimentare.
Mangiar bene è salutare per
il corpo, ma anche per la psiche.
Quali sono i consigli che si
sente di dare a chi vuole
mantenere un sano rappor-

to con il cibo?
Di riempire la dispensa con
lo stesso spirito con cui si
riempie l'armadio: cose
buone che ci facciano star
bene con noi stessi e con gli
altri. Perché nessuno privilegia la quantità di vestiti che
indossa a scapito della qualità, cosa che accade spesso
col cibo. E nessuno indossa
vestiti-spazzatura mentre in
tanti mangiano cibi spazzatura. Il vero buongustaio non
si riconosce dalla pancetta
ma dal modo in cui fa la
spesa.
Il territorio lagonegrese è
più "rotondetto" rispetto
ad altre parti d'Italia o è in
media?
Purtroppo la Basilicata ha
detenuto per lungo tempo la
"maglia nera" dell'obesità.
Soltanto nel 2011 il Molise è
riuscito a far peggio con un
tasso del 13,5% di maggiorenni obesi contro il 13,1%
di noi lucani e una media
nazionale
del
10%.
Guardando all'Europa questi
dati sono migliori, ma è una
magra
consolazione.
Ricordiamo infatti che l'obesità è diversa dal sovrappeso
in quanto costituisce già uno
stato patologico. Sono cifre
da non trascurare, l'impatto

Angela Cammisotto

potenziale sulla spesa sanitaria nazione è rilevante.
Sta
per
arrivare
Carnevale, festa ad alto
rischio calorico…che fare?
Da italiani non possiamo che
essere orgogliosi della nostra
tradizione culinaria, della
convivialità con cui sediamo
a tavola: sono un grande

Francavilla, emergenza
frana in contrada Grottole
"Abbiamo messo in sicurezza la strada e adesso
attendiamo fiduciosi che la
Regione, non appena
approvato il bilancio, tenga
in considerazione l'assetto
della frana, perché ci sentiamo abbandonati e non
sappiamo veramente dove
reperire i fondi".
Così, il sindaco di

Francavilla in Sinni
Francesco Cupparo, a proposito dello smottamento
verificatosi in contrada
Grottole lungo la strada
d'accesso che ricade nel
comune da lui amministrato. La settimana scorsa,
infatti, nella popolosa frazione in cui risiedono una
trentina di famiglie, l'ecces-

siva e perdurante piovosità
ha completamente saturato
il terreno provocando un
consistente movimento franoso che ha bloccato il passaggio dei veicoli. Con l'ausilio di alcune ditte locali,
l'amministrazione comunale ha provveduto alla rimozione dei carichi in testa
alla frana ed allo sposta-

Un’immagine del dissesto

valore aggiunto. Il consiglio
è utilizzare metodi alternativi alla frittura (es. cottura al
forno), per preparare le
nostre leccornie. E' proprio
la frittura che incide sulle
Kcal e sulla quota di grassi,
ma ancor più sulla digeribilità di questi dolci. Parola
d'ordine: "moderazione"!Per

smaltire un po' optiamo per
lunghe passeggiate e perché
no…in maschera.
Da lei vengono persone che
vogliono dimagrire per
questioni estetiche o perché
hanno problemi di salute
indotti dal sovrappeso?
Per entrambe le ragioni.
Tutelare lo stato di buona
salute è sempre il primo
obiettivo da perseguire.
Aiutare il paziente a migliorare la relazione con lo specchio e con sé stesso merita,
allo stesso tempo, riguardo
ed attenzione.
Lei è una giovane professionista, come vede il suo
futuro e quello di tanti suoi
coetanei?
Purtroppo la mia generazione ha visto spesso mortificate le proprie aspettative e
l'incertezza che regna in questa fase impone ancora maggiore cautela. Certo, però, è
triste vedere i tanti talenti del
nostro territorio emigrare
sistematicamente, costruirsi
un futuro altrove. Io ho
avuto un'opportunità qui e
l'ho colta con il piglio di chi
spera d'invertire una tendenza, di chi non vuole essere
un'eccezione. L'augurio è
che il nostro territorio non si
limiti a formare giovani di

talento, ma sappia offrigli
anche un'opportunità di vita.
Qual è il suo rapporto con
le strutture sanitarie? E
con i medici di famiglia?
In questi anni sono nate
diverse collaborazioni con
studi medici e poliambulatori specialistici, sul territorio
del lagonegrese e del salernitano. Di questo ne sono particolarmente lieta. La professione del nutrizionista , per
certi versi, è ancora da scoprire e valorizzare. L'aiuto
concreto in tal senso, è dato
proprio dal medico di base
che informa e tende a sradicare la convinzione comune
che lega, ahimè, la figura del
nutrizionista alla sola perdita
di peso.
Se non avesse fatto la
nutrizionista, quale percorso professionale avrebbe
intrapreso?
Probabilmente avrei dato
seguito ad una mia grande
passione, coltivata durante il
percorso di tesi: la ricerca
scientifica in ambito di igiene alimentare. Ogni giorno
mi impegno a rendere la mia
professione una vera e propria missione, nel rispetto
delle individualità e dei bisogni di chi sceglie di affidarsi
a me.

mento del materiale caduto
sulla strada con la messa in
opera di new jersey per
proteggere la carreggiata,
ma per risolvere definitivamente la questione, si rende
necessaria una tipologia
d'interventi idonei quali
gabbionate e sistemazione
idraulico- forestale con
ricorso a ripristino della
protezione con reti di sicurezza adeguate. Al momento, il traffico si svolge a
senso unico alternato sotto
il continuo monitoraggio dei
volontari della Protezione

Civile, dell' Ufficio Tecnico
Comunale e degli agenti
della Polizia Municipale.
"Siamo pronti a fronteggiare qualsiasi emergenzaconclude Francesco Cupparo- ad ogni modo, visto
che abbiamo dei cittadini in
comune, chiedo anche al
sindaco di Chiaromonte di
fare una richiesta alla
Regione sollecitando il
finanziamento, affinché
possiamo sollevarli dal disagio e soprattutto dai pericoli".
Egidia Bevilacqua
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L’INTERVISTA/Il prof. Mario Martino: “Sarà un cammino che incontra Maria. Un percorso mariano che rispetti le regole e sottolinei l'aspetto religioso innanzitutto”

“Una rete per unire la religiosità dei nostri paesi”

La prima volta che incontrai
il prof. Mario Martino fu a
Novembre del 2009 a
Viggianello. Credo,fosse
appena tornato da uno dei
suoi numerosi cammini. Il
suo progetto , allora solo
nella sua mente ,sembrava
prendesse forma mentre lo
esponeva. Era venuto a
Viggianello per cercare i
sentieri, le strade, le viuzze
dove tracciare il cammino.
Inutile cercare di mostrargli
un percorso. Lui, lo aveva
già trovato. Nonostante non
conoscesse il territorio di
Viggianello, sembrava che
quei sentieri fossero già
nella sua mente , doveva
solo ritrovarli. Lo rividi ,
ancora, nel 2010 ad un
incontro per la presentazione del progetto a Frascineto
e quando incontrò l'amministrazione comunale di
Viggianello e il parroco di
Santa Caterina d'Alessandria,don Francesco Sirufo.
Poi , scomparve. Pensai che
avesse ripreso i suoi cammini ma, non avevo dubbi.
Non avrebbe abbandonato il
progetto , lo amava troppo.
Così è stato. Mi ricordo
ancora le sue parole in merito al cammino." La mia
idea, disse, è nata camminando sulle vie del mondo
percorse da migliaia di pellegrini. Ho seguito e respirato una scia di fede,così ho
immaginato come sarebbe
stato emozionante per il
viandante camminare nei
meravigliosi luoghi che
abbiamo; luoghi dove l'anima può sentirsi in sintonia
con l'Universo".Infine il
prof. Mario Martino è ritornato e , quella che era stato
solo un suo sogno, nato sui
cammini del mondo ,passo
dopo passo, preghiera dopo
preghiera ,sommessamente
prende forma . Quella forma
che il "Cammino Mariano
Pollino" ha sempre avuto e
che ora si svela in tutto il
suo splendore: quella del
Rosario. Un lungo giro
sacro,come i grani che compongono il rosario, sulle
strade
di
Maria.
Un'idea,dunque che nasce
dai grandi cammini religiosi
d'Europa e del mondo .Don
Francesco Sirufo, considera
il progetto molto interessante su territori percorsi dallo
spirito dei monaci basiliani e
che molto probabilmente
custodiscono la grande
Eparchia del Mercurion.
Lo incontro nuovamente
ancora qui , nella mia
terra. Professore, Lei
torna nuovamente a
Viggianello.
Il
suo
"Cammino Mariano"
parte da lontano.
"E' un viaggio intrapreso da
tanto e che ho maturato
durante i percorsi dei grandi

cammini religiosi d'Europa e
del mondo come quello di
Santiago de Compostela o
quello di Kraniskagora,cammini che hanno portato i
pellegrini di tutto il mondo,
ad intraprendere un viaggio
che mette a dura prova il
fisico ma sazia lo spirito. I
miei cammini, mi hanno
portato a riflettere sulla
nostra terra, nell'area del
Parco del Pollino. Abbiamo
tanti comuni meravigliosi,
fatti di tanti piccoli borghi
che trasudano sacralità, ho
pensato di studiare una rete
e provare ad unirli. Ma il
punto principe era individuare i quattro santuari delle
nostre Diocesi , e intorno ad
essi far camminare un percorso".
Abbiamo detto che l'idea
parte da lontano, ma
quando nasce nella sua
testa questo progetto?
"Sicuramente tanto tempo
fa. I miei lunghi percorsi e
la mia esperienza dovevano
necessariamente provocare
qualcosa .Dentro di me , nel
profondo della mia anima
nasce qualcosa di indefinibile. Per esempio, dopo il
cammino di Santiago di
Compostela ho capito che i
nostri posti si prestavano ad
un cammino religioso. Per
certi versi più belli. Certo,
la Spagna è bellissima ma i
nostri centri storici, le viuzze che si inerpicano nel
cuore di borghi piccoli e
misteriosi, bastava metterli
insieme, unirli. Vede è come
un cruciverba , basta una lettera ed è completo. Bastava
trovare un punto di unione e
il percorso si è svelato, o
meglio rivelato.Noi abbiamo
unito i punti e, come per
magia si è rivelato il disegno, che è quello della corona del Rosario. Ho iniziato
ad unire i punti prima nella
mia mente. Un lavoro iniziato nel 2004 e finito ad
Agosto 2010. In questi anni
abbiamo fatto uno studio ,
un piano di fattibilità e un
progetto per capire se fosse
realmente realizzabile. Ho
percorso questo cammino in
senso orario ,poi in senso
antiorario, trovando e ritrovando i sentieri, mettendoli
insieme fino a creare un percorso ,che si potrà percorrere a cavallo, in mountain
bike ma, anche a piedi o con
la bici da strada ,come fanno
tanti pellegrini nei cammini
europei".
Quali sono stati i primi
passaggi istituzionali che
Ha fatto per presentare il
progetto?
"Il primo incontro, come Lei
sa poiché era presente lo
abbiamo fatto Il 26 Febbraio
2010 nell'auditorium della
scuola media di Frascineto
(CS)in cui si è svolta,la

Conferenza di servizio per la
presentazione del progetto
"Cammino Mariano". La
conferenza fu organizzata
dalla sottosezione CAI di
Frascineto,all'incontro parteciparono l'On. Domenico
Pappaterra, Presidente Parco
Nazionale del Pollino, Sua
Eccellenza Mons. Ercole
LupinacciVescovo
dell'Eparchia di Lungro,
Mons.
Francesco
Lacanna,Vicario Generale
della Diocesi di TursiLagonegro, Don Franco
Oliva,Vicario Generale della
Diocesi di Cassano, Don
Ciro Favaro, Rettore del
Santuario del Pettoruto, Don
Vincenzo Ferraro, Rettore
della Cattedrale di San
Marco Argentano e direttore
Turismo religioso diocesano, Don Francesco Sirufo
Parroco di Viggianello ,Don
Stefano Nicolao Parroco di
Rotonda, Don Antonio
Trupo Parroco di Civita,
Don Carmine Parroco di
Castrovillari e direttore
Turismo religioso diocesano
e altri tecnici che coordinano il progetto. Come può
notare, non abbiamo iniziato
con gli enti pubblici ma con
i vescovi, i vicari generali e
i sacerdoti delle quattro
Diocesi, quella di TursiLagonegro, la Diocesi di
Cassano
allo
Ionio
,l'Eparchia di Lungro e quella di San Marco Scalea.
Loro sono stati i primi a
conoscere il progetto e a
verificarne la fattibilità
,insieme alla futura realizzazione
del
Cammino
Mariano. In seguito ,abbiamo incontrato i vertici
regionali della Basilicata e
della Calabria. Il cammino
passa in quest'area molto
vasta che raggruppa tutti i
comuni a sud
della
Basilicata e i comuni a nord
della Calabria. All'interno di
quest'area abbiamo incontrato i sindaci, in primis il sindaco , Fausto De Maria di
Latronico, che è comune
capofila. Successivamente ,
abbiamo incontrato il vice
presidente della Comunità
Europea Gianni Pittella, a
Roma. Entusiasmato da questo progetto. Insieme al sindaco di Castelluccio
Superiore siamo andati a
Potenza ad incontrare il dott.
Caputo dello staff tecnico
progettuale di Pittella che ha
accolto il progetto consigliandoci un 'associazione
culturale ad hoc, che noi
abbiamo prontamente costituito e che porta il nome di
"Cammino
Mariano
Pollino". Così abbiamo iniziato a fare i protocolli d'intesa con tutti i comuni in cui
il cammino passa . Dunque,
sia i comuni lucani che quelli calabresi".

Quanti sono i comuni che
hanno già deliberato ai
protocolli d'intesa?
"L'8 di Novembre 2013
abbiamo incontrato il sindaco Fausto De Maria di
Latronico. Il suo comune
che , lo ricordiamo è capofila ha presentato il progetto
agli altri sindaci e ha convocato un secondo incontro il
27 Dicembre in cui i comuni avrebbero formalizzato la
loro adesione. In quella riunione hanno espresso un
giudizio positivo . Sono
tanti …..In molti hanno già
deliberato in giunta e siglato i protocolli d'intesa.
Qualche comune non ha
ancora fatto questi passaggi,
ma siamo fiduciosi".
Lei nel 2010 fece un primo
incontro al comune di
Viggianello con l'allora
sindaco Antonio Fiore e
con il parroco don
Francesco Sirufo.
"Si, lo ricordo bene. Don
Francesco Sirufo mi ha ospitato moltissime volte a
Viggianello quando verificavo il percorso. Spesso è
venuto con me. Dalla canonica di Anzoleconte ,alla
madonna dell'Alto a cui don
Francesco è molto legato,
alla madonna del Soccorso
che sarà uno dei quattro santuari del cammino. Insieme
a lui, abbiamo cercato di
capire come era meglio fare
per mettere insieme il comune di Viggianello con gli
altri comuni, quello di
Castelluccio Inferiore e
Superiore ,e i sentieri che
avrebbero dovuto percorrere
i pellegrini. Anche al sindaco Fiore il progetto piacque
molto. Capì molto bene
come sarebbe dovuto funzionare, mi disse che avrebbe deliberato e aderito a
questo progetto , completato
poi dal sindaco Vincenzo
Corraro che prontamente e
con entusiasmo ha sposato
subito il progetto , sia negli
incontri a Latronico a
Novembre e Dicembre ,sia
successivamente
a
Viggianello. Dopo quell'ultimo incontro il comune di
Viggianello ha deliberato e
siglato il protocollo d'intesa".
Lei ha detto che i punti
cardini di questo progetto
sono stati individuati nei
quattro santuari più visitati. Madonna del Pollino
nella diocesi di TursiLagonegro, che rappresenta, forse, uno dei passaggi
più vasti che ingloba i
comuni della valle del
Mercure e quelli del Frida.
Un territorio che comprende un pezzo importante del comune di
Viggianello che, lo ricordiamo è pieno di chiese
che parlano di Maria. Le

Mario Martino. Sotto il logo

chiedo , in merito a questo
se sono stati individuati
tutti i percorsi.
"Dal logo si capisce molto.
Diviso in quattro parti. Al
centro la madonna di
Odegitria , la madonna del
cammino della retta via. Ai
lati ci sono i santuari che
rappresentano le quattro
Diocesi. Ovviamente abbiamo individuato i più visitati,
quello della madonna del
Pollino, che abbraccia
Basilicata e Calabria, dall'altro lato il santuario della
madonna delle Armi nella
Diocesi di Cassano , quello
della madonna del Monte
nell'Eparchia di Lungro, e la
madonna di San Sosti e del
Pettoruto che chiudono il
cerchio ritornando al santuario del Pollino. Con don
Francesco Sirufo ,parroco di
Viggianello, dicevamo che
dal lato lucano il cammino
deve toccare quante più
chiese possibile e dunque la
madonna di Viggianello,
quella dell'Alto che si congiunge con la madonna della
Neve e sale verso il santuario della madonna del
Soccorso. Più santuari ci
sono, più il cammino diventa interessante e caratteristico".
Un vero cammino alla
ricerca di Maria, alla
ricerca dell'essenza spirituale.

"Si. Come ha detto il sindaco capofila Fausto De
Maria, non un percorso a
caso, tanto per far piacere a
questo o a quel comune, ma
un cammino che incontra
Maria . Un percorso mariano
che rispetti regole e sottolinei l'aspetto religioso, innanzitutto".
Religioso e turistico. Ma
soprattutto religioso. Un
percorso dei luoghi dell'anima, un percorso che
porta alla scoperta della
sacralità dei nostri luoghi.
Quello a cui lei si riferisce
sempre, quando dice che i
cammini sono sacri. Non
altro. Ma che lascia spazio
,anche ad una visione turistica .
"Le voglio raccontare la mia
prima esperienza del cammino di Santiago . I primi 500
km sono stati straordinari
ma, più mi avvicinavo a
Santiago ,più quella sensazione di sacro sfumava.
Troppa folla, troppo rumore
, si sentiva che la spiritualità
era lontana. Un cammino si
intraprende prima dentro se
stessi, poi si è pronti ad iniziare il cammino fisico. Ho
incrociato tanta umanità nei
miei cammini ,e ho imparato
che è dentro che nasce e cresce la voglia di cercare quello che hai perso. Tutti hanno
bisogno di trovare qualcosa.
Si può partire in inverno o in
estate ,solo o insieme agli

altri . Ma è sempre da soli
che , piano piano trovi la
strada. E' un'escursione dell'anima. Il "turista" pellegrino è un uomo calmo, sereno
,che trova la sua dimensione,
il suo passo . Vuole scoprire
chi vive in quel posto, scambiare parole che diventano
preghiera corale. Non si può
paragonare ai pulman che
depositano , come pacchi,
uomini e donne in vista a
santuari , chiese, cattedrali .
L'uomo del cammino è un
pellegrino, che trova sulla
strada, e nei luoghi dove si
riposa accoglienza, fratellanza ,carità e pace".
E' per questo che avete
deciso come associazione
culturale,
"Cammino
Mariano Pollino" che fa
capo al progetto ,che le
Diocesi sottolineino, ai
tanti comuni , la sacralità
e le regole del cammino .
"Certamente. I primi protocolli d'intesa sono stati siglati con i vescovi che sono
molto felici di questo progetto. Noi li abbiamo riconosciuti e battezzati , voglio
usare questo termine, come
coordinatori di tutti i comuni
ma in particolare delle parrocchie, che in tutti i comuni
e in ogni paese avranno un
ruolo molto importante .
Sono, dunque le istituzioni
che dovranno essere pronte a
questo momento importante.
Il turismo religioso ,sarà il
futuro. Spero che lo sia ,
anche nei nostri luoghi. La
nostra terra è piena di posti
dove madre natura conserva,
ancora ,il soffio mistico dell'esistenza. Una Madre che
parla
di
Maria,
di
S.Francesco. E dunque, perché non farlo profondamente
nostro"?
Un cammino in una veste,
che Lei definisce francescana. Si potrebbe "portare" in dono a Papa
Francesco.
"Per quanto riguarda i rapporti del cammino con la
Chiesa, i nostri coordinatori
generali sono don Pino
Esposito e don Gianni De
Luca , nominati rispettivamente dai vescovi di San
Marco e dal vescovo di
Cassano.
In particolare don Gianni De
Luca è l'unico dei sacerdoti
delle Diocesi che percorre,
ogni anno il cammino di
Santiago. Lui, ne ha colto
tutta l'essenza , sa cos'è
veramente un cammino .A
Maggio saranno inaugurati
alcuni tratti del cammino, ci
saranno dei cardinali e più
in là potremmo davvero
avere Sua Santità. Lo spero
molto, poiché se verrà sò per
certo che percorrerà il nostro
cammino, felice di benedire
i luoghi di Maria".
Maddalena Palazzo
maddluv@libero.it

“Sacciu una cosa cusedda chi jiè fina e chi jiè bedda”
Ma, cos'è una "cosa cusedda"? Non sò quante volte ne ho sentito parlare. Iniziavano così , come un'antica cantilena. C'era una vecchietta difronte alla mia casa, zà Giuvannina. La chiamavo nonna. Lei nei pomeriggi d'inverno,
quando eravamo costretti a stare dentro ci raccontava le cose cusedde. Ma,il termine raccontare, non rende giustizia. Le cose cusedde erano degli indovinelli , intrisi di una sana morale contadina. Indovinelli che rappresentavano
una delle poche occasioni di "gioco" sociale, mentre si sgranavamo le pannocchie o si arrostivano le castagne o nelle lunghe giornate estive in cui si mieteva il grano. Erano indovinelli pieni di benevoli doppi sensi, che raccontavano il mondo dei contadini. Un mondo che aveva bisogno, anche, di momenti di allegra convivialità. "Sacciu una cosa cusedda chi jiè fina e chi jiè bedda. I trasu a matina e i spannu a sera, chi sù? Si vuoi gabbà u vicinu , curchiti a
sera e ghauz't a matina. Vuddi vuddi pan e cipudda, strunz i nasu , pan e casu. Fui uagnona ca mò ti vasu. Non sò chi abbia, inizato, qualche settimana fa , su Facebook questo gioco: "Sei di Viggianello se…".Ma chiunque lo abbia
fatto ,ha tirato fuori dai ricordi della mia gente i tanti modi di dire, le tante persone particolari che hanno fatto la storia di questa comunità, che è Viggianello. Un gioco che è riuscito a non aver timore o vergogna delle proprie radici.
Un gioco che dovrebbe allenare la nostra mente affinchè percorra la strada che ri-porta in noi, e tra noi la nostra cultura. Che abbiamo rimosso ma non cancellato. In quei detti popolari , in quegli indovinelli si nasconde la parte più
importante di noi viggianellesi .Chi siamo adesso e chi siamo stati. Tutti gli abitanti di questo paese hanno tirato fuori quello che, da sempre avevano dentro. Sepolto sotto una modernità , senza radici. E' bastato un gioco per farle
emergere. L'irrefrenabile voglia della nostra cultura , l'irrefrenabile voglia di ri-trovare noi stessi. Dunque, chi siamo è quello che diciamo in quei meravigliosi detti popolari. Un patrimonio immenso che dobbiamo re-imparare a
decifrare, un panorama semplice ,ricco, ma che nel tempo abbiamo distorto, facendolo diventare quello che non siamo, e dunque incapaci di ritrovarci. Forse ,perché spesso ne abbiamo avuto vergogna , forse perché della nostra cultura di contadini sono rimasti solo i ricordi , le macerie. Su quelle macerie abbiamo costruito un mondo che non ci appartiene ,pieno di tante, troppe cose che non parlano la nostra lingua, di strumenti che usiamo male, perché non
hanno le nostre corde. Un bazar culturale preso qua e là che oggi declina quello che siamo diventati . Che dire? Qualche volta Facebook, sa di buono!
Maddalena Palazzo

Auguri a Francesca Cerbino che il 21
Febbraio compie 80 anni!
Auguri mamma!
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il leone di tante battaglie che incita le giovani generazioni ad avere finalmente un ruolo da protagonisti

Leone: “Sono i giovani che devono scendere in campo”

Attraverso una prima tornata
di interviste, abbiamo già
presentato i pareri, gli umori,
i programmi e le valutazioni
di vari politici locali, la maggior parte dei quali attualmente presenti in Consiglio
comunale. A poco più di tre
mesi dalle elezioni amministrative comunali, questa
volta abbiamo incontrato
Antonio Leone, un politico
locale abbastanza "navigato".
Dopo una militanza nel
movimento giovanile della
Democrazia Cristiana, a soli
18 anni, nella lista di Aldo
Savino, Leone partecipò con
poco successo alle elezioni
amministrative comunali del
1975.
Gli andò bene, invece, nel
1980 e nel 1990, quando
ancora nella compagine di
Aldo Savino, vinse le elezioni e, in entrambi i quinquenni, svolse il ruolo di assessore. Nel 1999 fu eletto
Sindaco di Rivello, carica
che mantenne fino al 1999.
Dal 2004 al 2008, infine, fu
presente nel Consiglio
comunale di Rivello, ricoprendo il ruolo di consigliere
comunale. Dopo questa ultima esperienza, Antonio
Leone si è ritirato dalla politica attiva continuando,
però, a interessarsi dei problemi del paese, soprattutto
della sua "riappacificazione". Ad Antonio Leone,
uomo e politico rappresentativo della comunità rivellese,
abbiamo rivolto alcune
domande, sicuri che il suo
equilibrio di sempre servirà,
senza alcun dubbio, ad arricchire il confronto dialettico
di queste importanti settimane.
In queste settimane a

Antonio Leone

Rivello si parla insistentemente di un tuo probabile
ritorno sulla scena politica
locale; sei stato indicato
come l'uomo capace di coagulare tutte le forze politiche alternative all'amministrazione Manfredelli.
Sembra che a tal riguardo
ci siano stati degli incontri
e probabilmente siano stati
assunti anche dei precisi
impegni o, quanto meno,
delle intese. Puoi spiegare
com'è andata e presentarci
lo stato dei fatti?
Posso dire che da più parti
(giovani ,meno giovani )mi
hanno chiesto di ricandidarmi a Sindaco alle prossime
elezioni comunali e nel ringraziare tutti per la fiducia
riposta nella mia persona,
approfittando di questa intervista vorrei, come ho già
fatto più volte in questo

p e r i o d o ,
comunicare
che non è mia
intenzione
candidarmi, in
quanto ritengo
che sia giunto
il momento
che i nostri
giovani scendano in campo
direttamente
portando idee
nuove per il
Bene Comune.
Ai
giovani
vorrei ricordare che il cammino che li
aspetta non è
semplice ma
sono convinto
che con la
buona volontà
e con l'unione
di tutti i risultati
si possono raggiungere..
L'Amministrazione guidata da Antonio Manfredelli
è giunta al termine del suo
mandato quinquennale e, a
breve, il giudizio degli elettori deciderà sul futuro
politico - amministrativo di
Rivello. Che giudizio ti
senti di esprimere sull'attuale maggioranza?
Preferisco esimermi da qualsiasi giudizio riguardante l'operato dell'amministrazione
Manfredelli: essendo stato
Sindaco di Rivello, una mia
qualsiasi valutazione potrebbe essere considerata "di
parte" e, quindi, interpretata
in maniera non adeguatamente costruttiva all'interno
del confronto in corso. Ad
ogni modo, però, la cosa che
più mi rattrista in questo
momento è vedere a Rivello
un forte astio fra le persone

La Storia contemporanea in lingua
inglese, la nuova iniziativa dell’Istituto
Comprensivo di Rivello

Il dirigente scolastico Limongi in una classe

L'Istituto Comprensivo di Rivello, nell'ambito della sua Progettazione didattico-educativa
2013/2014, ispirata dall'esigenza, sempre più attuale, di una dinamica e positiva apertura nei
confronti dell'innovazione e della sperimentazione, nonché dal confronto con altre realtà, non
solo scolastiche, in ambito territoriale, nazionale ed europeo, ha promosso un'altra lodevole
iniziativa, quella rivolta agli alunni della classe terza della Scuola secondaria di I grado che
avranno modo, così, di studiare e apprendere la storia contemporanea in lingua inglese.
L'iniziativa, che ah preso il via il 20 gennaio scorso, intende avviare un approccio multidisciplinare alla conoscenza della lingua inglese, in un'ottica di innovazione dell'ambiente di
apprendimento. La prima lezione è stata tenuta dal prof. Edward Thomas Jarvis, senior teacher
del British Institutes di Sapri, il quale si è soffermato su argomenti di storia contemporanea sui
quali gli studenti erano stati preventivamente invitati a riflettere, grazie ad un'attività integrata
dei docenti di storia e inglese in servizio presso lo stesso Istituto Comprensivo.
Dopo la comunicazione del prof. Jarvis, gli studenti, guidati dalla prof.ssa curriculare di inglese, hanno prodotto lavori di gruppo e riflessioni interagendo con il prof. Jarvis. L'incontro sarà
seguito da altre lezioni in madrelingua, che coinvolgeranno diverse discipline, ma saranno
anche dedicate ad argomenti più strettamente legati al mondo giovanile, quali la musica, lo
sport, i social network, ecc. L'iniziativa è finalizzata a rendere ancora più aperto e intenzionale
il processo di apprendimento della lingua inglese, in collaborazione con il British Institutes di
Sapri, ente formativo con cui la scuola di Rivello intende stringere ulteriori legami di collaborazione per promuovere una rinnovata e moderna conoscenza delle lingue .
"La nostra Scuola- ha detto il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Rivello,
Corrado Limongi, - attraverso queste iniziative, conferma il suo impegno e il suo interesse a
privilegiare ed acquisire esperienze e saperi non circoscritti, né astratti e la sua attenzione,
invece, a che i confini spazio - temporali entro cui svolge la sua azione didattico - educativa ,
siano sempre improntati ad un europeismo solidale in cui la cultura, i saperi, le conoscenze e le
esperienze di ciascuno riescano a radicarsi e perfezionarsi avendo come denominatore comune
la condivisione, l'accettazione, la partecipazione".
Anita Ferrari

che non giova a nessuno e
porta soltanto ad un isolamento nel paese e nell'intero
circondario Bisogna a mio
parere ricominciare a dialogare con i comuni limitrofi,
come si faceva durante la
mia legislatura e quella di
Aldo e Rivello deve essere
parte attiva in questo processo. Rivello deve ritornare ad
avere un ruolo importante
nella valle e sono sicuro che
la prossima amministrazione
eletta dovrà creare di nuovo
quei rapporti di buon vicinato e proporre incontri periodici.
Il problema forse più allar-

mante, difatti, è quello che
vede Rivello in balia di una
profonda crisi di tipo relazionale dalla quale non riesce a venir fuori. Anche
nell'ambito della Valle del
Noce il nostro paese ha
segnato il passo rispetto
all'avanzare sociale ed economico di altre comunità.
Cosa, a tuo parere, bisognerebbe riattivare per
riconquistare il prestigio di
un tempo? Quali dovrebbero essere le priorità?
La priorità della prossima
amministrazione dovrà essere a mio parere quella di far
ritornare un pò di pace nel

nostro paese,cercare di far
avvicinare le nostre numerose contrade al paese e viceversa ,creare una rete di
informazione che possa arrivare a tutti e dato che il problema maggiore ovunque
oggi è il lavoro bisogna puntare molto sul turismo e cercare di far ripartire l'edilizia.
Secondo te, quali imprescindibili requisiti dovrebbe avere l'uomo e il politico
che si candida a guidare il
nostro paese?
Colui che verrà eletto a
Sindaco,dovrà avere un solo
e unico requisito: amministrare Rivello come un buon

padre di famiglia; se farà
questo, sono sicuro Rivello
ritornerà ad essere il bel paesello sui tre colli ammirato,
fotografato da tutti e, soprattutto, di nuovo protagonista
sull'intero territorio lucano.
Grazie per l'opportunità che
mi avete offerto, sperando
che questa intervista possa
sgombrare dubbi a coloro
che hanno potuto vedere in
una mia eventuale discesa in
campo un possibile intralcio
ad eventuali accordi sulla
composizione di una grande
coalizione.
Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

Teresa D’Ambrosio tra le donne dell’anno

Un momento della premiazione

Nell'ambito
del
Premio
A.N.D.E.(Associazione Nazionale
Donne Elettrici - Sezione di Potenza) a
ricevere il prestigioso riconoscimento
"Donne dell'anno 2014" c'è anche
Teresa D'Ambrosio, da qualche anno
titolare del B&B "Lo Straniero" di Via
Pace a Rivello, donna che con coraggio,
ha investito nel piccolo centro valnocino
ristrutturando una serie di vecchie abitazioni del 1800, trasformandole con
gusto e passione in una pregevole e

accogliente struttura ricettiva, molto frequentata e apprezzata per la qualità dei
servizi elargiti e per il contesto naturalistico-ambientale in cui è inserita.
Durante la cerimonia di premiazione,
svoltasi al Teatro Stabile di Potenza alla
presenza di autorità politiche di vario
livello e un numeroso pubblico, conferendo a Teresa D'Ambrosio l'ambito
riconoscimento, la giuria ha voluto premiare le sue eccellenti doti di imprenditrice e di divulgatrice della cultura: negli

anni Teresa D'Ambrosio è riuscita,
difatti, gestendo una struttura di qualità,
ad andare oltre l'aspetto essenzialmente
imprenditoriale, promuovendo sul territorio e per il territorio una serie di grandi eventi (molti dei quali sicuramente
unici a livello interregionale ) riguardanti la letteratura, la musica classica, la
poesia, la pittura e la fotografia.
Il Premio, nato dall'iniziativa
dell'Associazione Donne Elettrici di
Potenza (Presidente: Anna Maria
Fanelli) - con il sostegno del Comune
della Città di Potenza e con il patrocinio
della Regione Basilicata, della Provincia
di Potenza e dell'APT Basilicata, con la
condivisione dell'Ufficio della
Consigliera di Parità - vuole rendere
omaggio alle donne lucane e non solo
che si sono distinte per particolare impegno, dedizione e fermezza sulla scena
regionale eccellendo, per merito e capacità nel campo dell'imprenditoria, del
giornalismo, della produzione letteraria,
del welfare, della giustizia, dell'amministrazione della cosa pubblica, del volontariato e della solidarietà, della tutela dei
diritti e del contrasto alle più diverse
forme di discriminazione.
Anita Ferrari
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IL PUNTO/Già si lavora al programma estivo per spingere la città ad essere sempre più riferimento nel campo turistico, culturale e sportivo

Senise, il progetto top secret del sindaco Castronuovo

Non colgano di sorpresa le
attività che sono in corso
presso il Municipio di
Senise. Il sindaco Castro
nuovo è impegnato in una
serie di contatti per sviluppare delle azioni che dovranno
sempre più mettere la città
che fu di Nicola Sole al centro delle attività turistiche,
culturali e sportive dell'area.
Ad iniziare da un progetto
top secret che sta curando
con molta cura il primo cittadino che potrebbe essere una

grande novità “di spessore”
per il 2014. Forte impegno
sarà anche profuso per la
gara nazionale di canottaggio che si svolgerà nell'invaso così come piena fiducia è
stata riconfermata a Pasquale
Guidi che a fine agosto
riproporrà lo spettacolo sulla
moda che potrebbe avere
come presentatore Kaspar
Capparoni. Discorso a parte
merita l'Agglutination di
Gerardo Cafaro.
L'appassionato ed esperto

musicale di "metal" di
Chiaromonte intenderebbe
continuare la sua collaborazione con Senise. Ma la
manifestazione è costosa ed
ha chiesto al sindaco impegni precisi. In verità, l'evento
metal è riuscito a convogliare su Senise migliaia di persone. Forse maa nessuna iniziativa è stata così provvida
di visitatori nel territorio.
Tra l'altro, la formula potrebbe essere ulteriormente raffinata per permettere al terri-

torio di avere ulteriori benefici da così tanta presenza.
Gerardo Cafaro ce la sta
mettendo tutta, nelle prossime settimane si dovrebbero
chiudere i contratti, si è un
po' ritardo, ecco perchè sono
frenetici gli incontri per non
disperdere una iniziativa che
giungerà quest'anno alla ventesima edizione. Sarebbe
davvero un peccato fermare
un evento che funziona e
“smuove” appassionati realmente da ogni parte .

Il sindaco Castronuovo. A destra Pasquale Guidi

Gerardo Cafaro

A Senise cresce il talento di Gianni Guerriero, menestrello di Dio
“La sabbia si mescola con le
onde del mare, come le
parole con la musica” in
questa espressione emerge
tutta la passione del giovane
senisese Gianni Guerriero,
compositore e musicista
talento raffinato molto
apprezzato anche dal vescovo Monsignor Francesco
Nolè della Diocesi TursiLagonegro. Con la produzione del suo primo album "Un
soffio di speranza" proposto
in occasione dell'evento “La
giornata della Vita” svoltasi
domenica due febbraio a
Francavilla Sul Sinni, l’artista esprime i concetti fondamentali dell'esistenza, della
difesa della vita sin dal
momento del concepimento
e dei temi religiosi.
Come nasce questa sua
passione per la musica ed
in particolare per i testi
legati ai messaggi del
Vangelo?
Le mie canzoni nascono da
un esigenza che scaturisce
dal profondo dell'anima, "Un

soffio di speranza" è il tema
ed il titolo di questo album
che racchiude il messaggio
di fiducia e di difesa della
vita sin dall'atto del concepimento. Credo che la vita sia
unica ed irripetibile; un dono
straordinario che avviene in
un particolare momento storico. Attraverso questi testi
ho cercato di esprimere tutto
quello che è l'amore ed il
desiderio della vita. E' già
uomo
colui
che
lo
sarà…questo è il concetto
che voglio trasmettere alle
persone attraverso i miei
brani musicali.
Il suo percorso di vita racchiude sicuramente un'esperienza dall'alto valore
formativo…
Certo. Gli anni di formazione li ho vissuti nel seminario
di Potenza, in quel luogo ho
avuto modo di iniziare a suonare la chitarra come autodidatta e di intraprendere il
percorso di studio della filosofia, una disciplina che amo
molto e nella quale mi sono

laureato.
Dopo varie esperienze a
Roma in vari campi di lavoro sono rientrato a Senise
dove ho diretto anche la mia
attenzione sulla produzione
di questo album perchè
credo che bisogna puntare
sulla speranza della quale
ognuno di noi deve esserne
promotore, come cultore
della vita e contro la cultura
della morte.
Quando alla musica ha
deciso di accompagnare
anche i suoi testi?
Bella domanda! Ho iniziato
a comporre i primi brani
musicali tra i quindici ed i
sedici anni, le composizioni
nascevano in modo molto
spontaneo e spesso le parole
si innescano con la musica,
tanto da uscire fuori contemporaneamente.
Ci racconti di questo suo
primo album “Un soffio di
speranza”…
Per questo lavoro mi sono
autoprodotto ed ho avuto l'onore di registrare i brani

Gianni Guerriero

nello studio Dada Recording
di Adolfo Cuccaro a
Cersosimo, un mio grande
amico ed un musicista di
grande competenza.
Aggiungo che si tratta di un
progetto per il quale sono
molto felice di averlo realizzato; trova espressione tra
musica e parole e soprattutto

dove la vita è il concetto
principale.
Inoltre al suo interno trovano
spazio anche temi religiosi e
dinamiche esistenziali, il
tutto è un po' come un
immagine inserita nell'album
dove la sabbia che si mescola con le onde del mare,
come le parole con la musica

e tutto parte da lì.
Ad accompagnarla in questa esibizione per “La giornata della Vita” vi è anche
una corista...
La ragazza che mi è stata
accanto è la persona che mi
ha sostenuto con la voce e si
chiama Amalia Palermo.
Amalia è di Senise ha partecipato al progetto di produzione dell'album e ne ha realizzato la serigrafia disegnando l'immagine di un
bambino che soffia, che
richiama il concetto della
vita.
E’ il bambino di cui abbiamo
bisogno come speranza,
altrimenti tutto è perso.
Parliamo della veste grafica del suo album…
La copertina del mio disco
racchiude vari elementi quali
l'orizzonte, l'aria, l'acqua e la
terra attraverso i quali voglio
esprimere un concetto molto
importante, far capire che in
questo mondo abbiamo spesso smarrito lo stupore, anche
della vita stessa. Se invece

riconosciamo quello che
abbiamo intorno attraverso
gli elementi della natura.
Sono da considerare un libro
su cui poter leggere Dio
autore della vita, entrato
nella storia attraverso Gesù;
in questo modo comprendiamo che Lui è venuto per
farci scoprire la bellezza
della vita.
Guardando Senise quali
sono i suggerimenti musicali ma anche umani che le
trasmette?
Posso dire che per molti
versi Senise rappresenta il
luogo dove spesso sono nate
le mie composizioni in quanto racchiude le mie radici e
rappresenta l'inizio del cammino verso quei valori fondamentali dettati dalla famiglia e dalle persone importanti che mi stavano accanto.
Senise è davvero un paese
dove si possono scoprire
tante belle realtà ed è essenziale renderle visibili e trasmetterne tutto ciò che c'è
dentro.

Carni Limongi
Qualità e tradizione dal 1939
Contrada Rosa, 57 - Largo Plebiscito - Contrada Carroso

LAURIA
Tel. 0973-821360

0973-823679

339-5978781

carnilimongi@alice.it

338-4618124
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“il fare” e passa al contrattacco dopo le feroci prese di posizione della Minoranza nelle settimane scorse

De Maria: “Giudicatemi alla fine del mandato”
“Non posso essere sempre
giudicato per come ho trovato
questo Comune, ma se dovrò
esserlo sarà per come lo
lascerò a conclusione del mio
mandato come amministratore". Il sindaco di Latronico
Fausto De Maria dice "basta"
alle polemiche che negli ultimi mesi stanno attanagliando
l'operato dell'amministrazione.
Al centro delle tensioni il
risanamento del bilancio
comunale. La nostra redazione in una intervista al sindaco
De Maria realizzata pochi
giorni fa, ha voluto raccontare le motivazioni che hanno
portato a vivere questa situazione di forte contrasto all'interno della comunità latronichese e anche di evidenziare
le strategie messe in campo
dal governo De Maria per
risollevare le sorti di
Latronico.
Sindaco De Maria ci troviamo in mezzo ad una stagione invernale caratterizzata
dalle continue precipitazioni piovose che mettono a
dura prova un territorio già
fragile nelle sue caratteristiche morfologiche……il
Comune di Latronico ha
subito delle difficoltà alla
viabilità per causa di smottamenti o movimenti franosi?
Non abbiamo riscontrato
situazioni di grande entità
tenendo conto che Latronico

è tra i paesi più franosi.
Questo anche perché nel
periodo estivo ci siamo adoperati ad attuare una manutenzione per le nostre strade
oltre ad azioni di consolidamento. Per fortuna ancora la
situazione è controllata ma
comunque necessiterebbero
più fondi per le opere da
destinare alla messa in sicurezza della viabilità.
Ricordando la sua presenza
a metà gennaio a Senise in
occasione della presentazione del macroattrattore che
sarà realizzato nei prossimi
mesi e che si pone come
un'opera che vorrà rappresentare un momento di crescita per tutte le realtà territoriali vicine, fu evidenziato in seno alla conferenza, dal vescovo Monsignor
Nolè l'importanza di avere
delle strutture recettive sul
territorio.
Il vescovo proprio riferendosi alle Terme di
Latronico evidenziava come
una realtà così interessante
non fosse però in grado di
offrire una proposta completa al turista……. ad oggi
qual è la situazione delle
Terme di Latronico e delle
strutture recettive?
Posso dire che le Terme di
Latronico sono oggetto di
tutto il mio impegno ed interesse come amministratore.
Vi sono gli investimenti dei
privati per le strutture messe

in vendita ed è noto l'impegno dell'imprenditrice russa
che ha partecipato all'acquisto di due alberghi ed è stata
anche motivata per ulteriori
investimenti. Credo che in
queste trattative giunte a
buon fine siamo riusciti come
amministrazione a raggiungere l'obbiettivo, poi sottolineo
che molte situazioni non sono
state concretizzate a causa del
cambio di governo regionale.
Ora finalmente anche la struttura alberghiera l'Hotel dei
Congressi è stato messo in
vendita e questo rappresenta
un'altra opportunità per il
nostro Comune. E' importante il rapporto venuto a nascere con imprenditori privati
che condividono con me il
progetto della Città del
Benessere che attraverso una
feconda collaborazione porterà un sicuro sviluppo per
tutta la nostra area .
Sono state realizzate anche
iniziative in virtù di questi
rapporti nati con gli
imprenditori russi?
Certo. Nel 2013 abbiamo sviluppato tante iniziative che
favoriranno questo percorso.
E’ stato realizzato un corso di
lingua diretto all'apprendimento del russo ed in più un
gemellaggio con una scuola
di San Pietroburgo che vedrà
gli studenti delle scuole
medie nel mese di settembre
impegnati in un viaggio verso
la Russia ed è prevista per il

2015 la visita degli studenti
russi a Latronico. I progetti in
cantiere sono molti, rappresentano un' opportunità non
solo legata allo sviluppo di
Latronico ma di tutti i paesi
limitrofi… ed in questo senso
deve essere considerata anche
la realizzazione del macroattrattore a Senise perché sarà
un' opportunità da condividere insieme e che certamente
porterà persone nelle nostre
strutture recettive.
Parliamo delle noti dolenti
che hanno portato la vostra
amministrazione a raccogliere malcontenti e critiche
da parte dell'opposizione.
Da cosa nascono tutte queste polemiche?
Tutto è nato a causa del buco
nel bilancio comunale. Mi
reputo una persona molto trasparente e cerco di condividere ogni problematica con gli
assessori e con i cittadini ma
non condivido le continue
polemiche in quanto il problema del bilancio è strutturale come per altri comuni ed in
particolare riguarda la gli
aspetti legati alla Cassa perché negli anni passati abbiamo avuto problemi di liquidità ed eravamo in affanno.
Ci siamo oggi ritrovati a fare
delle scelte impopolari ma
necessarie. Tra cui aumentare
la tassazione. Purtroppo come
amministrazione ci siamo
ritrovati a dover affrontare
delle situazioni gravose

lasciate dalla precedente
amministrazione. Io non
posso essere giudicato per
come ho trovato questo
comune ma per come lo
lascerà la mia amministrazione a conclusione del mio
mandato.
Un'altra polemica è nata in
seguito alla destinazione
delle mansioni dei lavoratori LSU….cosa è successo?
Precisando che avevamo ventitré operatori ricevuti in eredità da circa quattordici anni
tra cui venti impiegati comunali per una spesa di 46.000
euro all'anno per il comune e
70.000 euro a carico della
Regione. L'anno scorso
abbiamo deciso di farli lavorare all’esterno. Ma non è
stato facile comunicare con
loro, anzi ne ha fatto seguito
una serie di denunce tra cui
quella al TAR non comprendendo che questi fondi devono essere differenziati per il
bene comune, in questo
momento di crisi economica
bisogna venirsi incontro.
Ma il malcontento nasce
perché è in discussione il
posto di lavoro di questi
operatori?
Non è in discussione il posto
di lavoro ma solamente la
destinazione delle loro attuali
mansioni in quanto ad esempio ci ritroviamo a vedere
nell'ufficio protocollo due
persone quando invece ne
potrebbe bastare una e tante

situazioni analoghe…. Tra
l’altro vedere queste realtà è
anche una cosa antipatica per
chi cerca un posto di lavoro....
Ora cosa accadrà?
Non nutro rancori personali,
non sono vendicativo e sono
sempre pronto al dialogo,
oggi non ci sono più gli enti
che possono mantenere una
spesa pubblica per fare interessi individuali…non si può
ragionare in questo senso se
salvaguardiamo l'ente salvaguardiamo anche i cittadini.
Nelle polemiche di questi
mesi viene tirato in discussione l'operato dell'ex sindaco di Latronico Egidio
Ponzo e di conseguenza
Fausto de Maria per averne
condiviso l'amministrazione, i toni sono feroci....
Non è che sia feroce l'opposizione perché è normale che
rispetto ad un cambiamento
c'è sempre chi si oppone.
Purtroppo se una parte politica sceglie di essere contro ci
si trova difronte a due posizioni molto distanti…. e poi
aggiungo che l'opposizione
gira sempre e solo su questa
questione. Allora mi chiedo:
qual è la proposta? La soluzione è far rimanere le cose
come sono? Aggiungo che
sono convinto che la mia elezione abbia raccolto il desiderio dei cittadini di voler cambiare direzione…l'importante
è fare.

Il Sindaco Fausto De Maria

La sua persona ed il suo
interesse politico si legano
molto alla figura di Matteo
Renzi , una corrente politica che l’ ha vista in prima
linea, oggi però la vediamo
un pò appannato forse altri
le hanno rubato la scena...
Non ho nessuna preoccupazione quando le idee di Renzi
sono sostenute anche da altre
persone…anzi ne sono contento. Come sindaco credo di
essere sempre trasparente,
pronto al confronto e non per
forza devo essere io sempre
in prima fila. “La politica è
fare", come diceva De
Gasperi. Io sono per questa
filosofia, il resto sono chiacchiere al bar.

Gli ex amministratori di Latronico: il governo cittadino ha fallito
Da qualche numero stiamo
seguendo l’aspra polemica
tra la Minoranza consiliare
ed il governo cittadino.
Nella questione si inseriscono anche gli ex amministratori Pd che hanno sottoscritto un documento molto duro
che riportiamo per completezza di informazione.
LA SVOLTA VERSO LE
TASSE e oltre ...
Il 2013 doveva essere l'anno
della "Svolta democratica";
promessa, sbandierata,
URLATA, ma, ad oggi,
assolutamente non realizzata!
Ai nostri occhi, tutto vecchio, a parte le TASSE alte,
una vera novità sulla pelle
dei cittadini, già fin troppo
vessati dalla crisi economica
in atto!
Amministratori giovani (non
tutti per la verità e non solo
per questioni anagrafiche),
che promettevano azioni
innovative e concrete, cosa
hanno pensato di mettere in
atto? Ciò che appartiene alle
amministrazioni più consumate e conservatrici:
l'AUMENTO SMISURATO
DELLE TASSE.
Quanto di più semplice si
potesse fare, realizzato, per
di più, nel peggiore dei
modi, ovvero, giustificando
l'azione messa in campo con
i presunti debiti lasciati dalla
passate amministrazioni (ci
si è spinti fino agli anni 70).
In realtà, solo un modo per
ovviare alla già più che evidente incapacità amministrativa!
Era chiaro che amministrare
un paese con poche risorse
economiche come il nostro,
ed in questo momento storico, sarebbe stata cosa assai
difficile. Era dunque altrettanto chiaro che sarebbero
servite, ora più che mai, persone competenti, preparate,
all'altezza del difficile compito.

In cosa si è tradotta l'azione
amministrativa da parte di
chi ha pensato soltanto di
autodefinirsi il "nuovo che
avanza"?
AUMENTO DI TUTTA LA
TASSAZIONE (IMU, addizionale comunale IRPEF,
TARES);
accertamenti
ICI/IMU sul quinquennio
appena trascorso (a partire
cioè dal 2008) e per giunta
tutto insieme, tanto per gravare più pesantemente sulle
tasche dei cittadini latronichesi!! Inoltre, si paventa un
aumento del costo dei servizi
di mensa e trasporto scolastico, senza che questi neppure
lontanamente funzionino
come dovrebbero!!!!! Di
solito all'aumento delle tasse
corrisponde l'incremento
della qualità del servizio; a
Latronico purtroppo non
funziona così!!!!
A questo punto, ci preme
sapere dove andranno a finire tutti questi soldi, e stavolta sono veramente tanti……,
così come vorremmo sapere:
- perché in un momento di
crisi invece di utilizzare
quanto disponibile in magazzino si è pensato di sprecare
soldi pubblici per le illuminazioni e le manifestazioni
natalizie, di cui si poteva,
forse, fare a meno?
- perché chi ha gridato allo
scandalo dei debiti passati ne
sta contraendo di nuovi,
come nel caso dell'edificio
scolastico in via La Cava,
per oltre 80.000,00 euro?
(Per pagarlo è stato acceso
un mutuo).
Lascia davvero esterrefatti
l'intervista rilasciata all'ECO
dall'attuale assessore al
bilancio, ing. Vincenzo
Forastiere, il quale lancia
duri attacchi alle passate
Amministrazioni Ponzo, e
non solo, dimenticando:
- di esserne stato assessore
dal 2002 al 2005, fino a
quando fu sostituito proprio
dall'attuale Sindaco;

- di aver fatto parte
dell'Amministrazione
Pugliese nel lontano 1993;
- di aver dato il suo apporto
elettorale alla Giunta
Mastropierro (1997), proprio
la stessa che ha istituito quei
Lavoratori Socialmente
Utili, che oggi vuole tanto
mandare a casa!!!!!
E che dire dell'attuale
Sindaco, assessore per ben
sette dei 10 anni della
Giunta Ponzo e Sindaco
ormai da quasi due che
dinanzi a queste farneticazioni, che lo toccano direttamente, continua a far finta di
niente!
COMPLIMENTI, BELLA
COPPIA E, SOPRATTUTTO, BELLA FACCIA
TOSTA!!!!!
Se in passato sono state
mangiate vacche, ne avranno
senz'altro gradito qualche
quarto, così come magari
hanno partecipato alla loro
mungitura.
Questi due signori non
hanno certo una memoria da
elefante!!!
Quando si rivolgono accuse
estremamente pesanti a chi
ha amministrato in passato,
ingenerando non pochi
dubbi in chi legge o ascolta,
sarebbe onesto, serio e doveroso fornire le prove e far
seguire alle becere chiacchiere da bar azioni di
denuncia alla Procura della
Repubblica.
Così come sarebbe meglio
astenersi dall'approvare i
bilanci del passato se questi
presentano centinaia di
migliaia di euro di debiti
fuori bilancio; la spiegazione, in questo caso, però, è
semplice: come si fa a non
approvare documenti di cui è
stato responsabile per ben 7
anni, per alcuni di essi anche
direttamente come assessore
al bilancio, chi oggi guida
l'amministrazione?
Noi abbiamo una ulteriore
spiegazione:
TANTO

TUONO' CHE PIOVVE!
Agitare ad arte lo spettro
degli sprechi e dei debiti per
coprire la inadeguatezza ad
amministrare ed agire con la
sola capacità che sono in
grado di mettere in campo:
AUMENTARE A DISMISURA LE TASSE!!!
Tanta animosità nel voler
mandare a casa i LSU - con
tanto di raccolta di firme
(vergogna!!!), giusto per
coinvolgere anche la popolazione nella difficile scelta - e
poi chiamare soggetti esterni
(o incrementare i compensi a
qualcuno) per svolgere il
lavoro che prima svolgevano
alcuni di essi; risultato: notevole aumento della spesa.
Infatti:
- nella scuola per non utilizzare i LSU si spendono circa
9.000,00 euro all'anno per
figure esterne nel supporto ai
bambini diversamente abili.
-si svuota l'Ufficio tributi di
tre unità LSU (costo per il
comune 5.000 euro) e ci si
affida ad una società esterna
per 15.000,00.
Risultato: MACROSCOPICI
ERRORI NEL CALCOLO
DELLE QUOTE TARES,
CHE DETERMINANO
ULTERIORI ESBORSI
PER LE DOVEROSE RETTIFICHE. LA COLPA?
OVVIAMENTE
DEL
SISTEMA INFORMATICO!!!!
Così come abbiamo avuto
modo di sostenere nei colloqui con i tanti cittadini inviperiti per le cartelle ricevute,
non è certo con la proroga o
con la rateizzazione che si
risolve il problema o lo si
spiega; AI CITTADINI
BISOGNAVA INDICARE I
CRITERI UTILIZZATI, che
sono stati, finalmente, resi
noti solo dopo la sdegnata
sollevazione popolare ed il
consueto scaricabarile, alla
faccia della tanto sbandierata
trasparenza!!!!!
L'ultimo pensiero alle farne-

Scorcio di Latronico

ticazioni sulla "vendita degli
immobili di proprietà comunale che fino ad oggi hanno
causato solo perdite per la
cassa comunale e forse solo
vantaggi ai gestori privati"
(citiamo testualmente dalla
intervista all'eco). Come è
suo solito l'assessore fa di
tutta l'erba un fascio, tanto
per continuare a gettare
fumo negli occhi dei cittadini. Il suo populismo e la sua
demagogia non hanno confini!!!
La vendita di alcuni immobili è da tempo messa in cantiere, quindi niente di nuovo
…. Acquedotto Lucano e
Cittadella del Sapere hanno
preso in locazione, pagando
il relativo canone, parte di
un immobile ad oggi non più
usato dal Comune, a causa
dell'accorpamento delle aule
scolastiche.
Veniamo al Centro Sportivo
e al canile municipale. Il
primo costituisce il fiore
all'occhiello della nostra
comunità, tanto da essere
meta, in inverno e in estate,
di tanti utenti provenienti dai
paesi viciniori e non solo.
Conosce
l'assessore
Forastiere la sorte di altri,
seppur più modesti, centri
sportivi in Basilicata? E'
informato su quante inaugurazioni e cambi di gestione
hanno interessato la piscina

di Senise? Ha mai ascoltato
o letto le notizie relative alle
ripetute aperture e chiusure
delle piscine a Potenza e
Rivello?
Il Centro Sportivo di
Latronico, oltre a dare lavoro a nostri concittadini, a
portare entrate al Comune
con il pagamento del canone
di locazione, crea un piccolo
indotto per l'economia del
paese e, soprattutto, funziona, ININTERROTTAMENTE dal 2000!
E' a conoscenza il nostro
assessore dei tentativi degli
altri Comuni per avere un
canile, risolvere il problema
del randagismo e ridurre le
spese che devono sostenere
per rivolgersi a strutture
esterne? Se il Comune vendesse il canile non dovrebbe
poi rivolgersi ad una Società
privata (l'acquirente) per
farvi detenere i cani randagi
catturati nel suo territorio? E
non dovrebbe pagare per il
servizio, magari prezzi più
alti?
Le pubbliche amministrazioni non sono aziende private
che devono fare profitti,
spesso devono sostenere dei
costi per garantire un miglioramento della qualità della
vita dei propri concittadini e
garantire i servizi essenziali.
Ovviamente è qui che interviene la politica e l'attività

degli amministratori chiamati a scelte non solo e non
sempre di stampo puramente
ragionieristico.
A proposito di scelte: quanto
costa alla collettività la casa
dell'acqua? E' vero che è collegata alla rete idrica per la
quale è a carico del Comune
la bolletta? E i costi per le
luci cangianti che la caratterizzano a carico di chi sono?
La società paga l'occupazione del suolo pubblico? E gli
incassi sull'acqua venduta a
chi vanno? SOCIALIZZARE I COSTI, PRIVATIZZARE GLI UTILI!!!!!
A proposito, complimenti
per la tempestività! Nel
manifesto PD del 13 dicembre si sollecitavano le analisi
dell'acqua erogata e nella
stessa data è stato effettuato
il prelievo.
CONFIDIAMO, ANCHE IN
QUESTO CASO, "NELL'EFFETTO MANIFESTO"!!!
Ciò che sicuramente è vero è
che le chiacchiere non
appassionano più nessuno e
che i cittadini sono abbastanza accorti ed avveduti per
capire dove stia la verità.
Fate un vero atto di responsabilità nei confronti di
Latronico
ANDATEVENE A CASA!!!
Gli ex amministratori
PD di Latronico
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la corsa al dopo Pandolfi. Le prossime elezioni amministrative rotondesi disegneranno la nuova mappa del potere cittadino

Il Vicesindaco Rocco Bruno si candida a Sindaco

Rocco Bruno è ufficialmente
il primo candidato alla carica
di Sindaco per le prossime
amministrative di primavera
a Rotonda. Il trentenne attuale Vice Sindaco della Giunta
Pandolfi ha annunciato la
sua candidatura venerdì 31
gennaio scorso al CineTeatro "Selene" in occasione
dell'incontro promosso
dall'Amministrazione
Comunale di rotonda coi
vertici regionali e col neo
eletto presidente della
Regione Basilicata Marcello
Pittella.
Laureato
in
Economia Aziendale, Rocco
Bruno correrà per una coalizione che intende dare continuità all'azione amministrativa svolta dalla lista "Uniti
per la difesa e lo sviluppo
delle risorse" nell'ultimo
quinquennio in cui, come
dicevamo, Bruno ha vestito
il ruolo di vice del "primo
cittadino" Pandolfi giunto al
suo secondo mandato consecutivo della "fase-due" della
sua carriera politico-amministrativa. "Oggi si apre per
Rotonda un nuovo corso
politico, ha dichiarato
Bruno, una stagione nuova
che intende innovare la vita
amministrativa e preservare i
valori e le conquiste tramandateci, fortificandoli con la

Rocco Bruno

forza e la capacità di sognare
propria dei giovani". Bruno,
nel corso del suo intervento
non ha nascosto le preoccupazioni dovute alle difficoltà
della sfida che lo attende ed
ha ringraziato i consiglieri e
gli amministratori della sua
compagine con i quali, negli
ultimi cinque anni, ha condiviso "un percorso amministrativo e politico esaltante
in un contesto storico particolarmente difficile, nel
quale l'ente locale ha dovuto
conciliare le esigenze di
bilancio e la necessaria azione di risanamento finanziario
ai legittimi bisogni dei citta-

dini, a fronte di trasferimenti
e risorse sempre più inadeguate. Affronterò questa
sfida con l'entusiasmo di un
giovane che dopo aver portato a termine gli studi universitari si è trovato di fronte ad
un triste ed angoscioso
dilemma: tornare nel paese
al quale si è legati da aggetti,
ricordi e amicizie, oppure
andare via come tanti altri
amici e coetanei che in questi anni hanno dovuto abbandonare la propria terra per
cercare altrove la possibilità
di un lavoro, per affermarsi e
costruire un futuro dignitoso.
Alla fine - ha continuato

Bruno - ho deciso di tornare
e di restare per offrire un
contributo di idee, per innovare la politica nel rispetto
dei valori e delle conquiste
del passato, affinché
Rotonda possa riappropriarsi
di un ruolo da protagonista
nell'ambito dell'intero comprensorio del Mercure e in
sintonia con le comunità
limitrofe". Il candidato a
Sindaco Rocco Bruno ha poi
rotto gli indugi chiarendo le
linee strategiche della sua
prossima campagna con una
apertura chiara alle forze
politiche presenti sul territorio ed in particolare al
Partito Democratico. "Nei
prossimi giorni, ha detto
Bruno, chiunque desideri
partecipare a questo progetto, potrà comporre una squadra che avrà il compito di
avviare una azione di concertazione e di ascolto, affinché i bisogni di tutti e di
ognuno possano trovare
risposte concrete nell'ambito
del programma amministrativo e di governo che andremo insieme a definire. Una
fabbrica delle idee che sia
capace di ascoltare e comprendere le istanze di tutti
anche attraverso l'utilizzo dei
moderni mezzi di comunicazione e partecipazione di

La Banda di Rotonda impegnata nel
mantenere viva la tradizione musicale
Reduci dal successo ottenuto in occasione del Concerto di Natale del 26
dicembre dell'anno passato, i musicisti
della Banda Musicale di Rotonda serrano le fila per dare concretezza ai loro
prossimi obiettivi. L'attività presso al
sala musicale di Via delle Rose ferve,
soprattutto quella rivolta ai più giovani
aspiranti strumentisti necessari per
mantenere in vita una compagine musicale che può vantare una tradizione
secolare. L'ultimo impegno pubblico
per la banda Musicale rotondese, come
dicevamo, è stato quello del CineTeatro "Selene" del giorno di Santo
Stefano del 2013 quando, diretti dal
Maestro Enzo La Gamma, i bandisti del
Comune del Pollino hanno dato vita a
"Note di Stelle" un concerto che ha
riproposto, dinanzi ad un numeroso ed
interessato pubblico, un repertorio
variegato che ha attinto sia dal genere
classico (Verdi e Rossini), sia dalle
melodie per film (Ennio Morricone e

occorrono prove che durano. Eppure il
tutto si sintetizza in pochi minuti di esecuzione musicale vera e propria. Ma la
cosa che ci gratifica maggiormente è
che con la musica bandistica si riesce a
trasmettere il concetto di musica viva e
reale in contrapposizione a tutte le cose
virtuali e contraffatte del nostro tempo".
S.M.

Il presepe della Chiesa
Madre di Rotonda ha
ricevuto il secondo
premio al concorso
degli “Amici del
presepe di Maratea”
Il presepe della Chiesa Madre di
Rotonda ha ottenuto il secondo premio al V° Concorso "Un presepe in
Comune" organizzato dalla sezione di

rimasto esposto dal giorno
dell'Immacolata Concezione fino alla
Candelora. Realizzato da volontari,
per volontà del parroco Don Stefano
Nicolao, da qualche anno occupa lo
spazio che precede l'ingresso alla
Cappella del Sacro Cuore di Gesù.
Ancora una volta si è trattato di un'opera splendida e maestosa che, appariva, a chi ha avuto la possibilità di
ammirarlo, sempre più ricco di particolari e di ambienti ricostruiti con
grande maestria, gusto e realismo. Il
presepe rotondese, come evidenziato
anche dagli osservatori del sodalizio
marateota degli "Amici del
Presepio", si distingue soprattutto
per la preziosità di alcune statue dei
personaggi che animano la scena.
Alcune miniature, infatti, sono riproduzioni di inizio secolo realizzate dai
maestri cartapestai pugliesi Guacci.
Tali statuine, acquistate intorno agli
anni venti dall'allora parroco di

Il presepe rotondese

Riz Ortolani), che dai consueti motivi
riproposti ogni anno "sotto l'albero".
Ben 32 i musicisti schierati sul palco
del "Selene", alcuni ingaggiati dai paesi
limitrofi per rinfoltire le fila della
Banda in una occasione in cui era
richiesto l'apporto di tutti gli strumenti
musicali. Felici e soddisfatti i vertici
dell'Associazione Musicale rotondese
ed in particolare il presidente Vincenzo
Mastrolorenzo. "Per preparare un
Concerto come quello di Natale, ci ha
confidato uno dei membri storici del
gruppo, il Rag. Tonino Di Sanzo,

Maratea dell'Associazione Italiana
"Amici del Presepio". La motivazione
che la Giuria ha espresso in merito al
sacro plastico rotondese è stata la
seguente: "Una grande scenografia di
rocce, grotte e anfratti, realizzata in
prevalenza con la carta e altri materiali, restituisce una visione fantastica
di un paesaggio naturale. La grotta
della Natività è posta al centro della
composizione verso cui si muovono i
pastori, di buona fattura, opera di
artigiani cartapestai pugliesi". Il presepe allestito nella Chiesa della
"Natività di Beata Maria Vergine" è

Rotonda Mons. Albano, di recente,
grazie all'interessamento di Don
SteFano Nicolao sono state catalogate
e restaurate con il contributo dei
fedeli che rispondendo alla campagna
di sensibilizzazione lanciata dal parroco, hanno elargito delle offerte perché le sculture fossero affidate alle
mani esperte di restauratori professionisti della Sovrintendenza lucana
delegata alla tutela di questi beni che
le hanno riportate al loro splendore
originario.
S.M.

massa che avvicinano i cittadini alle istituzioni, ne
rafforzano la partecipazione
democratica, interagendo e
partecipando alle scelte collettive della comunità".
Chiari anche gli elementi
programmatici su cui puntare l'attenzione. "Dovremo
individuare i punti di forza
del territorio, puntando sulla
valorizzazione delle risorse
dell'area il cui sviluppo
passa attraverso il sostegno
del settore turistico e dei settori economici ad esso collegati, primo fra tutti quello
agricolo incentrato sulla promozione dei prodotti ad elevata tipicità e qualità quali la
melanzana rossa e il fagiolo
bianco, le due Dop di
Rotonda. Servirà inoltre, ha
detto anche Bruno, attuare
azioni incisive finalizzate, in
generale, all'innalzamento
della qualità della vita, alla
valorizzazione dei beni culturali, alla riqualificazione
urbana e al recupero del
patrimonio edilizio del
nucleo storico cittadino". Tra
le proposte forti da candidare alle istituzioni sovracomunali, Rocco Bruno ha parlato
di un Intervento Territoriale
Integrato
denominato
"Rotonda S.M.A.R.T." sintetizzato in cinque diverse

azioni di sviluppo ritenute
prioritarie comprendenti
Strumenti di sviluppo e partecipazione, Mobilità e energia, Ambiente, Risorse
Agricole, Turismo. Assi
prioritari e strategici proposti
direttamente al Presidente
della Giunta Regionale
Pittella che, ha detto Bruno
"questa comunità intende
sostenere e promuovere
attraverso azioni concrete,
mettendo in campo uomini e
risorse, affinché il nostro territorio possa generare nuove
opportunità di sviluppo e
occupazione, affinchè i giovani che hanno dovuto allontanarsi da Rotonda possano
"staccare finalmente il
biglietto di ritorno" e investire nella nostra comunità quel
bagaglio di esperienze e professionalità accresciuti e
maturati in contesti e realtà
sociali e produttivi diversi".
Si è poi soffermato sul tema
della tutela dell'ambiente e
delle risorse naturali ribadendo che "questo comprensorio e, in modo particolare,
questo territorio, da tempo,
hanno compiuto una scelta
di campo decidendo di puntare su uno sviluppo compatibile e sostenibile incentrato
sulla tutela e la valorizzazione delle risorse naturali,

sulla promozione turistica,
sulla valorizzazione dell'agricoltura di qualità, sui beni
culturali quali attrattori di
interesse e volani di sviluppo
economico e sociale tanto
che, nel corso degli anni,
tanti giovani, imprenditori,
contadini, artigiani, credendo in questa sfida, hanno
dato vita ad una serie di attività, aziende, agriturismi,
servizi e strutture ricettive,
investendo le proprie risorse
e il proprio lavoro". Anche
per questi motivi, ha precisato Bruno, il progetto di
riconversione a biomasse
della Centrale Enel del
Mercure è "un'ipotesi sciagurata". A Pittella, su questo
tema, Bruno ha chiesto "un
impegno preciso affinché, in
prima battuta, la Regione
Basilicata assuma il ruolo di
garante del rispetto della
legalità e delle regole, affinché la vicenda giudiziaria
che da anni e, in modo particolarmente significativo, in
questi giorni, ha visto e vede
i Comuni di Rotonda e di
Viggianello opporsi con
forza, coerenza e determinazione, non subisca interferenze e sollecitazioni di nessuna natura".
Silvestro Maradei

Il Sindaco uscente Pandolfi
“benedice” il candidato alla sua
successione Rocco Bruno
Nel corso della manifestazione del 31 gennaio scorso
che ha visto gli amministratori comunali di Rotonda
confrontarsi coi vertici
regionali lucani e col
Presidente della Giunta
Pittella, il Sindaco Giovanni
Pandolfi ha svolto anche un
consuntivo del suo ultimo
mandato concludendo con
l'indicazione dell'attuale vice
Sindaco Rocco Bruno quale
candidato alla sua successione. "E' necessario dare continuità alle iniziative intraprese dall'attuale amministrazione, ha detto Pandolfi,,
completando il lavoro svolto
e cogliendo le opportunità
offerteci dalla nuova programmazione regionale e
comunitaria con un rinnovamento che sia capace di
coniugare la modernità e la
tradizione, che avverta il
bisogno di difendere il patrimonio di idee e valori conquistato dalle precedenti
generazioni, in grado di
generare un rinnovato entusiasmo, di fortificare il senso
di appartenenza collettivo, la
solidarietà, la predisposizione all'incontro e al dialogo,
senza divisioni di colore
politico, per ripartire sul
cammino della crescita e
dello sviluppo e recuperare
un patrimonio culturale e
civile che appartiene alla
nostra storia. Per questi
motivi, ha continuato
Pandolfi, la nostra coalizione
ha ritenuto necessario dare
continuità e innovare l'azione amministrativa svolta,
affinchè gli sforzi e i risultati
raggiunti insieme in questi
anni, non siano vanificati,
ma diventino condizione
essenziale per ricondurre
Rotonda agli splendori ed
alla centralità culturale, economica e territoriale del passato. Per raggiungere tale
obiettivo, ha detto anche

Pandolfi, l'intero gruppo di
maggioranza ha indicato
quale candidato alla carica di
sindaco l'attuale vice, Rocco
Bruno al quale, nei prossimi
giorni, con l'aiuto di noi
tutti, spetterà il compito di
avviare un lavoro di ascolto
e di concertazione anche ai
fini della composizione della
compagine che dovrà sostenerlo". Per tornare a quanto
affermato sui risultati raggiunta dalla sua Giunta,
Pandolfi ha ricordato ai presenti che tre sono stati gli
obiettivi caratterizzanti l'azione
amministrativa
dell'Ente: la gestione delle
risorse idriche comunali, il
risanamento finanziario del
Comune e la tutela della
salute delle popolazioni.
"Sul piano delle risorse idriche comunali, ha affermato,
il Comune di Rotonda, a
decorrere dall'aprile del
2008 ha ripreso la gestione
diretta, in economia, del servizio. Un risultato importantissimo che consente ai
nostri cittadini di fruire di un
bene essenziale senza alcuna
limitazione nei consumi e
con costi notevolmente contenuti. Tuttavia, ha precisato,
la continuità della gestione si
basa su un requisito essenziale: la volontà del Comune
a mantenerne la titolarità,
confermando gli atti amministrativi a suo tempo adottati". Sulla nota vicenda della
riattivazione a biomasse
della Centrale Enel del
Mercure, Pandolfi ha parlato
che è importante confermare
l'impegno affinchè "il grande
mostro possa essere definitivamente disattivato, opponendoci all'Enel e a tutti gli
Enti e istituzioni, come
l'Ente Parco Nazionale del
Pollino, la Regione Calabria
e la Regione Basilicata, che
spesso, dimenticando gli atti
dei propri organi lasciano

intravedere possibili decisioni contrarie ai nostri obiettivi". "Sul piano del risanamento finanziario, ha continuato Pandolfi, essendoci
impegnati a non ricorrere al
dissesto dell'Ente che avrebbe comportato per tutti i cittadini un aumento insostenibile dei tributi e dei costi
connessi all'erogazione dei
servizi
comunali,
l'Amministrazione ha avviato un'azione di risanamento
centrata, da un lato, sull'ulteriore controllo e contenimento della spesa e, dall'altro, sull'attivazione di procedimenti finalizzati all'incremento delle entrate con particolare riferimento all'alienazione dei beni pubblici
disponibili". Al Presidente
della Giunta Regionale
Marcello Pittella, Pandolfi
ha ricordato i dati allarmanti
di un recente studio di
Confindustria che condannerebbe il sud dell'Italia ad una
condizione di arretratezza
rispetto al nord sempre più
ricco e progredito, relegando
la Basilicata nelle ultime
dieci posizioni. "La stessa
posizione che la nostra
Regione occupava quando io
ho iniziato a fare politica",
ha affermato Pandolfi, per
sottolineare che in circa 50
anni nulla è mutato. "Il dato
positivo, però, ha continuato
Pandolfi, è che nei Comuni
della Basilicata, rispetto alle
altre realtà montane del
Paese, ancora c'è presenza
umana ed il numero dei laureati rispetto alla popolazione residente è un dato interessante". Quindi, ha detto
Pandolfi, "nelle nostre pur
piccole realtà, ci sono sia le
braccia che le menti, e questi
sono indicatori da valorizzare anche con una politica
regionale che sappia investire su questa potenzialità".
S.M.
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L’EVENTO/Nel centro del potentino è stato commemorato la medaglia d’oro al valoro militare Donato Fezzuoglio, appuntato dei carabinieri

La Basilicata ricorda il sacrificio di Donato Fezzuoglio
Resta sempre vivo nella
memoria della comunità di
Bella il ricordo del carabinieri Donato Fezzuoglio,
medaglia d'oro al valor militare, ucciso nel corso di una
rapina da alcuni malviventi
ad Umbertide nel 2006. Il 30
gennaio scorso nella Chiesa
della Madonna dell'Assunta
si sono stretti attorno alla
famiglia l'Arma dei carabinieri, il sindaco, l'amministrazione comunale, la parrocchia, gli altri corpi dello
stato e la cittadinanza in una
toccante cerimonia nella
quale grazie al progetto
dell'Istituto benefico Nastro
Azzuro è stato dedicato un
quadro al militare scomparso, realizzato dal maestro
Vincenzo D'Acunzo.
Il ricordo di Donato è molto
vivo. A testimoniarlo i suoi

Un momento della celebrazione

amici: “Lo ricordiamo sempre come un ragazzo straordinario e la sua perdita è un
dolore per tutta la nostra
comunità, la nostra conoscenza purtroppo è durata

pochissimo. Era sempre
affabile con tutti, sempre
molto sorridente, aveva
seguito gli studi a Roma e
poi era entrato a far parte
dell'Arma dei Carabinieri;

amava lo sport ed era un
vero atleta, giocava con noi
a calcio nel ruolo di portiere
ed era anche molto bravo.
Quando acdadde la tragedia
ad Umbertide, per diversi

giorni l'intera comunità ha
vissuto nel gelo totale per la
perdita di un ragazzo che
faceva parte della nostra
comunità e che andava via in
un modo tragico.
Era coraggioso, non sarebbe
possibile fare un azione così
forte come quella che ha
segnato la vita di Donato se
non si avesse forza d’animo”!
Roberto tu giocavi nello
stesso ruolo di Donato nelle
partite di calcio?
Sono cresciuto insieme a
Donato ed abbiamo seguito
entrambi la scuola calcio
dalla categoria "pulcini" sino
agli "esordienti" per poi
giungere alla prima squadra.
Eravamo molto amici ed
anche vicini di casa, condividevamo il tempo libero e lo
ricordo costantemente con

grande affetto e stima per
essere un amico che oggi
manca a tutta la comunità
Abbiamo chiesto cosa è
successo nella comunità di
Bella quando è giunta la
terribile notizia della
morte di Donato, qual è il
tuo ricordo di quel giorno?
All'epoca di quel drammatico episodio non vivevo a
Bella, ma ricordo che la sera
che è venuto a mancare l'amico Donato mi trovavo in
paese ed anch'io come lui
vestivo una divisa, nell'apprendere la notizia in quel
momento mi sono sentito
toccato sia come amico che
come collega di lavoro. A
Bella si è vissuto un silenzio
irreale, la notizia si è sparsa
in breve tempo e per tutta la
comunità.
E’ stata la perdita di un

ragazzo amico di tutti.
Con il passare del tempo si
possano sbiadire i ricordi,
in questa occasione invece
un intera comunità si è trovata insieme a ricordare
questo giovane carabiniere
ravvivandone la memoria…
Il ricordo per queste morti
tragiche non si spegne mai,
la sua assenza investe tutti,
dai familiari agli amici e ad i
conoscenti.
Donato era un ragazzo giovane molto presente, sottratto a Bella dal suo lavoro sin
da giovane e la sua mancanza come amico rimarrà indelebile; come cittadini non
possiamo fare altro che
ricordarlo nell'annitragico
della sua morte …. la città di
Bella farà di tutto per non
dimenticarlo mai.

“I valori e il coraggio di Donato, sono un esempio per le giovani generazioni”
In occasione della commemorazione svoltasi a Bella,
abbiamo raccolto delle riflessioni sulla medaglia d’oro
Donato Fezzuoglio.
Ricordiamo che la signora
Emanuela, moglie di Donato,
nello stesso momento partecipava ad un’analoga un’iniziativa ad Umbertide.

sente in mezzo a noi, lo conoscevo da ragazzino ed è cresciuto tra i valori importanti
della nostra comunità, era un
giovane coraggioso al quale
gli è “capitato” di diventare

Artista D’Acunzo
Maestro
Vincenzo
D'Acunzo, la conosciamo
da molto tempo per le sue
notevoli produzioni artistiche e non è lontano il ricor-

sviluppando per l'Istituto
Nastro Azzurro, in tutti e
ventitré gli eroi sto cercando
di non esagerare con la ricerca ma di rimanere nel minimo indispensabile in modo

si ciba dell'arte vive in un
proprio disordine che in
realtà ha un ordine ben
preciso.... qual è il suo rapporto con la compostezza
che distingue l'Arma dei

Generale Procacci
Generale nel corso della
cerimonia si respirava tanta
commozione nel ricordare
l’appuntato Fezzuoglio…
L'emozione in questa cerimonia l'ha fatta da padrone ed è
stata condivisa insieme alla
presenza della famiglia di
Donato Fazzuoglio. Come ho
già detto in altre occasioni
abbiamo il dovere della
memoria, soprattutto noi
carabinieri dobbiamo ricordare questi eroi ed essere vicini
ai genitori, ai fratelli, alla
vedova ed al figlioletto che
oggi vivono ad Umbertide.
Bisogna ricordare Donato in
ogni circostanza e in ogni
momento. Aggiungo che l'iniziativa
realizzata
dall'Istituto Nastro Azzurro
si è impreziosita del ritratto
dell'artista D'Acunzo.
Il suo intervento alla cerimonia è stato un appello a
scuotere anche le coscienze
dei giovani per non dimenticare questi eroi....
Certo. Il mio appello è rivolto
ai giovani, aggiungo che oggi
i bellesi sanno chi era Donato
Fazzuoglio, ma devono ricordarlo anche nei decenni futuri
perché si tratta di giovani eroi
che hanno donato la vita certi
di poter avere sempre il
conforto della memoria
Nell'immaginario collettivo
forse la storia del vice brigadiere Salvo D'acquisto è
la figura che si ricorda
maggiormente quando si
parla di sacrificio al valor
militare…..
Questo accade perché si tratta
di una figura ben inserita in
un contesto storico riferito al
periodo della guerra e dell'armistizio, penso ad esempio
al carabiniere Claudio
Pezzuto e tanti altri personaggi eroi che non dobbiamo
dimenticare assolutamente.

Sindaco Celentano
Il suo intervento è stato a
braccio nonostante avesse
preparato un discorso,
segno di grande partecipazione emotiva...
E' vero. Donato Fezzuoglio
rimane vivo nella memoria
come un ragazzo ancora pre-

La famiglia Fezzuoglio con il prof. Galasso e la signora Pisani Pezzuto

eroe. Sono convinto che
quando si hanno dei valori
importanti all'interno di una
comunità capita a volte di
diventare degli eroi. Da sindaco molto giovane quale
messaggio dedica alle giovani generazioni?
E’ il dovere di crescere con
dei valori sani che allo stesso
tempo è importante conservarli. Il parroco durante la
cerimonia parlava dei mezzi
di comunicazione televisivi
che trasmettono cose diverse
dai valori sani ed io aggiungerei a queste parole:
"Spegniamo la televisione e
pensiamo a portare avanti i
valori".
Nella quotidianità come riesce tra i tanti impegni che il
suo ruolo richiede a mettere
al centro questi insegnamenti?
Non è semplice ma dico solamente che ci troviamo in
mezzo ad una tempesta da
affrontare con la "barra a
dritta" altrimenti si crea confusione e si rischia di andare
al fondo.
Nel suo ufficio di sindaco,
da domani ci sarà questa
bell'immagine di Donato
Fezzuoglio realizzata dal
maestro D'Acunzo per
ricordare questo eroe?
A dire il vero stavo riflettendo se metterla nel mio ufficio
o in un altro luogo magari da
dedicare proprio alla memoria… al ricordo di questi eroi.

do della sua mostra itinerante in Basilicata che proponeva degli splendidi
ritratti. Questo progetto
che la vede protagonista al
fianco dell'Istituto Nastro
Azzurro rappresenta un
percorso parallelo per alcuni versi a quello precedente?
La mostra precedente dal
titolo "Equilibrio sopra la follia" proponeva dei ritratti per
cui in questa occasione non
sono fuori “binario” o invento qualcosa di nuovo. Dal
punto di vista tecnico invece
vi sono delle differenze. In
quel caso proponevo degli
acrilici su tavola mentre per
questa produzione mi sono
affidato a delle semplici
matite usate dagli scolari, che
attraverso la mio modo di
apporre delle stratificazioni
riesco a portare il colore ad
una densità tale da sembrare
tutt'altra tecnica.
Nel risultato ci si trova di
fronte a dei lavori quasi minimali nell'arte per i quali ho
preferito affidarmi a materiali
economici che compongono
la mia sfida, invece di dirigermi verso un' arte che si
compone di materiali complessi e costosi.
Cosa si prova ad essere
artefice di un progetto che
porta alla luce attraverso
dei capolavori, degli eroi
così importanti?
Il semplice pensiero di avere
davanti l'immagine di un eroe
in se già suggestiona per
tanto in questo lavoro che ho

che la figura esca fuori senza
contaminazioni. Chi conosce
bene le mie matite colorate sa
che sono "coloratissime",
mentre in questo caso si giunge quasi al risultato fotografico e questa scelta è da leggere come un rispetto che ho
per la persona che ritraggo.
Non lo considero un esperimento ma un documento storico perché ci sono alcuni di
questi personaggi eroi come
ad esempio il militare
Michele Perriello che non ha
nessuna immagine ed il risultato è uscito fuori dopo aver
visionato un’immagine in
bianco e nero di due centimetri che non è visibile nemmeno attraverso una lente di
ingrandimento. Sulla tomba
di questo militare addirittura
vi è posta un immagine tratta
da un articolo di giornale.
Comunque anche per questa
persona siamo riusciti a dare
un idea attendibile e questo
anche grazie alla ricerca
accurata del professore
Rocco Galasso per le divise,
con le debita appartenenza ai
rispettivi reggimenti, tenendo
conto che quasi tutte le
Medaglie d'Oro sono al di
fuori del territorio italiano.
Alla base di questo lavoro c'è
una ricerca che non porta
all'immagine dettagliata della
persona ma a quella storica il
più vicino possibile a quella
reale, per cui io ritengo che
non siano ritratti ma documenti.
Una curiosità… di solito chi

Carabinieri?
Per me non vuol essere un
demerito l'ordine, semplicemente ho scelto di vivere un
po' più liberamente la mia
esistenza con il massimo
rispetto per queste persone
votate al dovere. Aggiungo
che anch'io ho portato la divisa all'inizio della mia carriera
per alcuni anni ….ero un
vigile urbano!
Quanto di Tursi c'è in queste opere come luogo d'ispirazione?
Spero che ci sia soltanto l'ardore del tursitano perché io
cerco di essere il più universale possibile. Dalla provincia di Salerno sono venuto ad
abitare in Basilicata, se avessi
dovuto far riferimento a Tursi
avrei dovuto proporre il paesaggio che è la parte più prorompente.
Ad esempio l'ultima opera
che ho realizzato per la Casa
Albino Pierro è stata un opera
relativa alla tradizione dell'uccisione del maiale, per la
quale ho dovuto adoperarmi
alla ricostruzione di quel
momento ed in questo è
emerso il vero tursitano nell'accanimento non contro il
maiale ma nel tentativo di
trarre dalla terra anche così
difficile e così dura
tutto…pure il sangue.

Mario Fezzuoglio
Mario, anche lei come suo
fratello Donato
è un
Carabiniere, come vive

questa professione alla luce
del dramma che ha segnato
la sua famiglia?
Per me Donato è un punto di
riferimento, rimane fonte di
ispirazione per gli insegnamenti che mi ha consegnato.
Poi tra di noi esiste una differenza di età e lui si era arruolato molto tempo prima che
lo facessi io.
Quindi la tragedia è avvenuta quando già era un
carabiniere?
Si. Ricordo che quel giorno
ero di riposo quando sono
giunti a casa i colleghi della
caserma di Bella a portarmi
quella drammatica e dolorosa
notizia.
Successivamente vi sono
stati dei ripensamenti sulla
professione che ha scelto?
Non ho mai dubitato sulla
mia scelta di essere un carabiniere e la tragedia ha rafforzato ulteriormente questo mio
percorso.
Tra lei e Donato vi è una
differenza di età, come fratello più grande le consigliava di abbracciare il percorso
dell'Arma
dei
Carabinieri?
No, anzi diceva sempre che
di carabiniere ne bastava uno
in famiglia.
Quanto reputa importanti
queste iniziative rivolte alla
memoria degli eroi al valor
militare?
Queste iniziative aiutano
molto perché mantengono
viva la memoria anche se allo
stesso tempo fanno male in
quanto si vivono sempre dei
momenti in cui si ritorna
indietro nel tempo, alla consapevolezza dell'affetto che si
è perduto.
Nel suo svolgere quotidianamente le sue mansioni di
carabiniere, come vive il
rapporto con i colleghi che
certamente la legano a suo
fratello...
Cerco sempre di farmi valere
per quello che sono, ma
espletando la mia professione
a Perugia dove si conosce la
storia di Donato è logico che
questa tragedia mi porta ed
essere conosciuto.
Quindi le vostre sono davvero due vite in un certo
senso parallele?
Si è vero. Poi ci somigliavamo molto tanto che qualcuno
a volte ci scambiava per
gemelli. Donato era un ragazzo molto attivo, amava giocare a pallone… era un ragazzo
pieno di vita.
In cosa spera per il suo
futuro…questo sacrificio
potrà servire a qualcosa?
E' stato un sacrificio che è

costato la vita ad un figlio, ad
un marito, ad un padre di
famiglia e come ha ricordato
il parroco nel corso della
celebrazione non deve rimanere invano il suo ricordo ma
fonte di ispirazione per tanti
giovani.

Tania Pisani Pezzuto
Alla cerimonia di Donato
Fezzuoglio è stata presente la
vedova di Claudio Pezzuto,
medaglia d’oro al valor militare. Quanto commuovono
queste iniziative...
Tanto! Ho avvertito nel corso
della celebrazione una grande
commozione specialmente
nel momento in cui è stato
scoperto il ritratto di Donato
Fezzuoglio.
Conosco
Emanuela, la vedova di questo giovane carabiniere, con
la quale ho stretto un rapporto di amicizia dopo la tragedia e non manchiamo mai di
essere costantemente in contatto. La mia presenza a Bella
in questa occasione è proprio
anche idealmente a rappresentare Emanuela in quanto
lei non è potuta essere presente perchè trattenuta ad
Umbertide per un'iniziativa
simile. La cerimonia è stata
nella sua semplicità ricca di
sentimenti, riabbracciare i
genitori e il fratello di Donato
è stata un'emozione grande.
Una cerimonia particolare
dove si sono susseguiti tanti
elementi: dal ritratto di
Donato, alla presenza del
cappellano militare, del
Generale e del Colonnello
dell'Arma dei Carabinieri
presente in Basilicata, poi
accanto la commozione della
famiglia in un ricordo che
resta vivido ogni giorno
anche dopo tanti anni…
Dicevo proprio con la
mamma di Donato che pur
essendo passati otto anni da
quel terribile giorno sembra
che tutto sia accaduto ieri,
come diceva il generale riferendosi a questi nostri eroi
"fino a quando c'è memoria
esistono anche loro se muore
la memoria muoiono anche
loro".
La partecipazione dei bellesi
è stata numerosa, era tanta la
gente che piangeva che ha
rivissuto la figura di Donato
per essere stato un ragazzo
molto amato nella comunità,
molto presente e noi familiari di queste vittime del dovere sentiamo ancora di più in
queste occasioni che l'Arma
dei Carabinieri è una grande
famiglia a cui sentiamo di
appartenere sempre di più.
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L’INTERVISTA/Il professore Rocco Galasso evidenzia le finalità di un sodalizio che pone al centro dell’attenzione i valori ad iniziare dalla Patria

L’Istituto Nastro Azzurro esalta le Medaglie d’Oro

La manifestazione in onore della
Medaglia d’oro al valor militare
Donato Fezzuoglio è stata organzizata anche dall’Istituto nazionale Nastro Azzurro. Il sodalizio è

I grandi valori che portiamo avanti e da chi prima di noi ci ha preceduto hanno retto questa associazione.
Poi attraverso il necessario cam-

collezionismo. Quella scintilla è
scoccata in me nel 1984 quando in
un'iniziativa a carattere culturale
ho incontrato questo personaggio
straordinario che interpretava la

ricerca storica , per la sua passione per il collezionismo …..un
appassionato della storia militare!
Attraverso lo sport ha avuto dei
rapporti molto stretti con le sco-

l'Istituto Nastro Azzurro
entrerà in iniziative dirette al
mondo della scuola?
Sicuramente. Il nostro impegno è
quello di alimentare questo inte-

“In Basilicata abbiamo avuto ventitré decorati e
questo numero altissimo la rende la più decorata
d'Italia e non solo per la proporzione di abitanti
ma proprio perché lo sono numericamente come
decorati al valor militare, di caduti per la patria,
per numero più alto di feriti e per il minore
numero di disertori”

storia anche attraverso le ferite
che portava sul suo corpo, un
decorato di guerra attratto dalla

laresche per le quali ha messo in
relazione il mondo giovanile con
i campioni dello sport. Anche

resse per i medagliati, specialmente nelle coscienze delle nuove
generazioni. Le persone della mia

Foto di gruppo

presieduto in Basilicata dal professore Rocco Galasso.
Dottore Galasso lei è un personaggio molto impegnato nel
sociale, nello sport ed è commissario dell'Istituto Nastro

bio anche generazionale si è riusciti oggi a riproporre sul territorio queste realtà, non più rappresentate da decorati viventi che
possono avere anche l'operatività
per portare avanti le iniziative di

Da snistra: Rocco Galasso con l’artista D’Acunzo. Sullo sfondo il ritratto
Donato Fezzuoglio

Azzurro, una realtà regionale
importante che si mette sulle
spalle la grande responsabilità
di far conoscere delle persone
che hanno dato la vita per i
valori e per la Patria… Cosa
significa per lei questo ruolo?
Nastro Azzurro è un ente morale
nazionale che raccoglie nella sua
realtà novant' anni di tradizione
dall'eroismo italiano, dal primo
conflitto mondiale sino ai giorni
nostri come dimostra questa
occasione nella celebrazione dell'eroe Donato Fezzuoglio caduto
tragicamente nel 2006. In
Basilicata abbiamo avuti ventitré
decorati e questo numero altissimo la rende la più decorata
d'Italia e non solo per la proporzione di abitanti ma proprio perché lo sono numericamente come
decorati al valor militare, di
caduti per la patria, per numero
più alto di feriti e per il minore
numero di disertori. Questo viene
evidenziato attraverso dati ufficiali. Il nostro istituto fa parte di
quelle tre realtà di associazioni
combattentistiche ed è seconda
solamente a quella dei Mutilati ed
Invalidi di Guerra d'Italia, vi è
l'Associazione Combattenti e
Reduci.

questo istituto ma con il compito
preciso di sostenere e promuovere
il ricordo dei nostri eroi in modo
che non vengano dimenticati partendo dai più recenti sino a quelli
delle guerre mondiali, dalle guerre
d'Africa , dalla guerra italo-abissina sino a quella dell'Etiopia.. tutte
le giovani generazioni che hanno
sacrificato e dato in massima
parte la vita per la patria.
Qual è stata la scintilla che l’ ha
portato ad interessarsi di questo aspetto?
Sicuramente da una passione nata
dentro una famiglia dove si sono
respirati i valori e gli ideali di
Patria, un termine che può apparire desueto per molti ma non per
me. Poi ha contribuito certamente
il fascino che mi ha suscitato l'incontro con l'eroe Gerardo
Salinardi una figura risalente alla
seconda guerra mondiale, figlio
d'arte perché il padre era un
Generale della prima guerra mondiale ed il nonno un comandante
dell'Insurrezione Lucana nel
1860. Una persona eccezionale
dalla quale sono rimasto attratto
quando ero molto giovane e della
quale ho iniziato a seguire le sue
passioni, i suoi studi, tanto da
essere stato il mio maestro nel

epoca hanno subito un certo
distacco da alcuni argomenti a cui
sembra retorica parlare di alcuni
valori, invece credo abbiamo una
nuova generazione che sente il
desiderio che si affrontino gli
argomenti legati alle idealità e ai
valori. Proprio a questi giovani ci
rivolgiamo con particolare attenzione, personalmente lo faccio
come educatore essendo per prima
cosa un insegnante nella scuola
dove parte ogni mio interesse ed è
per questo che l'ho coinvolta nel
progetto diretto allo sport.
Cosa le ha trasmesso la grande
partecipazione a questa celebrazione da parte della comunità di
Bella?
La città di Bella è una comunità
meritevole perché sente molto
concretamente attraverso un loro
figlio questo interesse per il tema
dell'Amor Patria.
Sono soddisfatto che i bellesi
abbiamo mostrato un grande entusiasmo per questa iniziativa e per
aver dato un contributo in modo
che si continui su questa scia con
la possibilità di riproporre qui a
Bella delle altre iniziative di questo genere.
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LA RIFLESSIONE/L’area verde cittadina è uno dei fiori all’occhiello della città. La realizzazione di un parcheggio è una scelta senza senso alcuno

L’assurdo sacrificio degli alberi della Villa di Moliterno

L'estate scorsa il Comune di
Moliterno presentò ai cittadini
il
progetto
di
"Rifacimento e riconfigurazione marciapiedi in Via
Roma 1° tratto" che altro
non è che la creazione di
n.13 parcheggi lungo la Via
Provinciale 103 a danno
dello spazio che attualmente
occupa la Villa Comunale
del paese. Per chi non lo sa,
la Villa Comunale di
Moliterno è il fiore all'occhiello della configurazione
visiva e paesaggistica del
paese, è quel pezzo di passeggiata e sosta coperte da
grandi ed antichi alberi,
quali platani, ailanti, tigli,
ligustri,conifere, alberi che
contribuiscono a rendere la
vita ed i rapporti umani tra la
popolazione moliternese più
godibile , per gli anziani, i
giovani, le coppie i bambini,
i forestieri. Questa Villa è
imitata e copiata da tutti, ma
poiché esiste da tanti anni è
un unicum di bellezza naturalistica che contribuisce
certamente a sostenere ,
mantenere e valorizzare il
paese ed i suoi abitanti.
Invece,
cosa
fa
l'Amministrazione

salendo, vengono spostati o
eliminati , pur essendo quelli
che hanno una migliore
vegetazione rispetto agli

marciapiedi della Villa ?
Ricordo a tutti che il substrato del terreno di fondazione
della Villa è costituito da ter-

altri. Si possono spostare
alberi grandi e secolari con
apparati radicali enormi
senza rischio che muoiano e
senza creare scombussolamenti e sconvolgimenti al
terreno che li ospita, a quello
che li dovrebbe ospitare e
alle fondazioni delle case
che giacciono al confine dei

reni di riempimento (detriti)
accumulatisi da centinaia di
anni a questa parte proprio
per creare l'attuale assetto
pianeggiante. E' terreno giovane per oltre 40 metri di
profondità , incoerente, tutto
da verificare. A questo punto
sarebbe opportuno e necessario che la Giunta

Vito Mazzilli. A destra uno scorcio di Moliterno

Comunale di Moliterno?
Decide , attraverso il progetto di cui sopra ,di ridurre lo
spazio a disposizione dei
pedoni e di creare parallelamente alla S.P. n.103, 13
parcheggi perché prevale la
civiltà consumistica ed
inquinante che chiede sempre più parcheggi, magari
sotto casa di ognuno. Non è

che Moliterno non ne abbia,
vi sono a Piazza De Biase, a
Via Galante, a Via Parco del
Seggio, a Via Roma. Tutti
parcheggi vicini a quelli che
si intendono creare adesso.
Il progetto non è indolore
per il suolo ed il sottosuolo
della Villa Comunale, perché i 12 alberi giacenti
attualmente sul lato destro

Comunale convochi una o
più conferenze di informazione e di illustrazione e
spieghi questa fase progettuale definitiva ma non esecutiva alla popolazione, consideri lo osservazioni e ci
ripensi, prima di favorire la
morte degli alberi e l'indebolimento del terreno. Ma vi
immaginate cosa sarebbe
Via Roma e la Villa
Comunale nel pieno dei
lavori di rifacimento e riconsiderazione dello statu quo ?
Si apra un franco colloquio
con la popolazione , si raccolgano gli umori della
gente interessata, si elabori
una fase progettuale esecutiva che certamente migliori il
progetto e si costruisca qualcosa che non deturpi assolutamente quello che c'è ora.
Tutto questo nella convinzione di tutti ,nel mantenimento della stabilità dei terreni interessati dal progetto,
nella perpetuazione della
bellezza di questo angolo
che deve coniugare la bellezza naturale con l'intelligenza
dell'uomo. Chi scrive rappresenta semplici cittadini ed
associazioni ambientaliste,
giovani ed anziani che

vogliono migliorare l'assetto
della Villa Comunale senza
stravolgerne la struttura e
senza sacrificare gli alberi
che ci sono. Sacrificare gli
alberi per cosa? Per ricavare
13 parcheggi! Ma è assurdo
pensarci ed ancora più assurdo spendere tanti soldi per
peggiorare le cose. Il tutto
deve servire a migliorare la
qualità della vita della Città
di Moliterno , non certo a
costruire strutture per automobili. In ultimo ci meraviglia molto il fatto che sia
stata data l'autorizzazione
paesaggistica della Regione
Basilicata , espressa con
parere n.75 AF 2014D/16
del 10.1.2014 . Sarebbe stato
necessario
che
la
Commissione preposta a
dare il parere acquisisse
maggiori informazioni sugli
alberi della Villa, sul terreno
di fondazione della stessa,
sull'insieme paesaggistico di
questo complesso . Può darsi
che l'abbia fatto, ma per noi,
il risultato è deludente e
insufficiente, certamente non
rispondente alle aspettative
della popolazione.
Vito Mazzilli Presidente del
WWF Basilicata

Mariangela Brando di Maratea: dagli scarti di una lavatrice la sedia “Savonarola”
L’Architetto
Brando
Mariangela Brando ha 28
anni ed è originaria di
Maratea e neolaureata in
Architettura presso la
Facoltà di Architettura di
Firenze.
Recentemente ha progettato
una sedia per “Arte differenziata - Dalla casa alla
città”, concorso per giovani
artisti fino ai 30 anni indetto
dall'associazione Casa Via
Baracca di Firenze.
La sedia "Miss Savonarola"
è stata progettata partendo
dal recupero di una vasca di
una lavatrice recuperata in
una discarica. L'opera realizzata dimostra che è possibile
tirar fuori il "bello" da qualcosa che di bello non ha più
nulla.
La sedia è esposta nel punto
vendita Illum (http://www.
illum.it) in via Baracca 3/A
Firenze da Dicembre fino a
primavera 2014. Durante
questo periodo sarà possibile, ai visitatori e ai clienti dei
negozi, esprimere una preferenza tra le varie opere in
concorso consegnando un
apposito cedolino all'interno
di alcuni negozi della via.
L'artista dell'opera che riceverà più voti sarà premiato
con mille euro.
Ma ecco un approfondmento
sulla realizzazione.
La sedia Miss Savonarola è
realizzata con una struttura
portante in acciaio inox ricavata da una vasca di una
lavatrice recuperata in una
discarica. La vasca viene
tagliata con il flex (smerigliatrice angolare) lungo il
suo diametro ottenendo due
semicilindri. A seguito di
un'attento studio delle piegature e della forma necessaria
per distribuire le forze di
carico su tutta la pelle della
seduta e per rendere la seduta quanto più ergonomica,
sette lamiere opportunamente sagomate vengono unite
mediante saldatura alla struttura portante. Una lamiera
curvata di spessore 1mm
viene saldata nella parte
posteriore con funzione di
schienale, due sagomate

discende dalla fusione della
"sella Curulis" Romana con
la sedia da campo di origine
Araba. Del modello tipico
della tradizione dell'arredo
toscano, il nuovo progetto
conserva le linee mentre la
divisione cromatica richiama
al De Stijl di Piet Mondrian
e l'unione tra arte, artigianato
e tecnologia al Bauhaus. Il
Bauhaus fu una scuola di
architettura, arte e design

Mariangela Brando. A destra la sua creazione

sono saldate tra i due semicilindri in modo da sollevare
la seduta rispetto al pavimento di 45 cm, due di spessore 8 mm vengono saldate
alla base della sedia con funzione di piedi d'appoggio e
infine le ultime due vengono
saldate superiormente con
funzione di braccioli. Con
tali accorgimenti si rende la
struttura solida e assolutamente confortevole. La struttura della sedia è verniciata a
pennello con uno smalto a
base di resina sintetica alchidica color nero satinato mentre i braccioli, lo schienale e
piedi di appoggio sono verniciati con smalto blu. I pannelli in plexiglass sono ricoperti da una pellicola adesiva
di colore giallo e sigillati alla
struttura con silicone e viti
autofilettanti. Lo schienale, i
braccioli e la scocca sono
imbottiti con uno strato di
schiuma ignifuga di poliuretano stampata a freddo rivestita in ecopelle blu. Il rive-

stimento è possibile in diverse tonalità per integrarsi in
ogni stile d'arredo.
Materiali
principali:
Struttura in acciaio inox.
Rivestimenti in plexiglass
(polimetilmetacrilato), pellicola adesiva, smalto a base
di resina sintetica alchidica,
schiuma ignifuga di poliuretano , ecopelle.
Il titolo della sedia è composto dal termine Miss riferito alle curve della sedia che
richiamano i fianchi larghi di
una donna, e Savonarola che
con il nome dichiara l'ispirazione a una delle icone che
hanno fatto la storia del design classico, la celebre sedia
alla "Savonarola". Si tratta di
un esemplare dalla tipica
struttura ad "X", in dialetto
fiorentino a "iccasse", il cui
nome deriva dalla sedia che
si trovava nella cella del
Savonarola nel convento di
San Marco a Firenze. Questo
modello di sedie, comune in
Italia dal sec. XV al XVII,

che operò in Germania dal
1919 al 1933 e rappresentò il
punto di riferimento fondamentale per tutti i movimenti
d'innovazione nel campo del
design e dell'architettura
legati al razionalismo e funzionalismo, facenti parte del
movimento moderno, come
il De Stijl. Tale movimento
nacque nel 1917 in Olanda
con Piet Mondrian e Theo
van Doesburg che, nel

Per saperne di più: http://www.artedifferenziata.it

Manifesto De Stijl, utilizzarono il termine neoplasticismo per descrivere la loro
forma d'arte astratta, essenziale e geometrica, basata
sugli elementari della
linea, del piano e dei colori
primari.
Il neoplasticismo condivide
con il Bauhaus gli assunti di
razionalità e chiarezza, l'istanza riformatrice, etica e
sociale insieme, influenzan-

do lo sviluppo di svariate
avanguardie.
Miss Savonarola è un pezzo
classico rivisitato in chiave
assolutamente contemporanea.
Le linee sono moderne ma
non perdono di vista il
modello di riferimento della
sedia Savonarola; la coppia
opponente di colori primari
puri del blu e del giallo sono
a contrasto e dai toni forti
come nell'iconico capolavoro di design di Gerrit
Rietveld, la celebre "sedia
rossa e blu" del 1918; l'oggetto è funzionale, dalle
forme semplici e geometriche, realizzato artigianalmente con cura per i dettagli
e per i materiali, i quali
essendo materiali di recupero rispondono al requisito di
economicità che insieme ai
precedenti aspetti stanno a
fondamento della scuola del
Bauhaus. L'opera realizzata
dimostra che è possibile tirar
fuori il "bello" da qualcosa
che di bello non ha più nulla
come una vasca di una lavatrice ritrovata in discarica.
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Iris di Lagonegro si è svolto uno spettacolo teatrale tra poesia, letteratura e storia che ha avuto come tema "la libertà"

Tarantoli e tarantolati raccontano la Questione meridionale
Il 16 gennaio scorso nel teatro Nuovo Cinema Iris di
Lagonegro si è tenuto uno
spettacolo teatrale, interessante , sodalizio tra poesia,
letteratura e storia che ha
avuto come tema" la
libertà", conquistata con
lacrime e sangue all'indomani dell'Unità d'Italia 1861 dai
contadini del Regno delle
due Sicilie in mano ai
Borbone. Regista, attore e
ideatore della pièce il prof.
Vincenzo Labanca che ha
messo in scena :"Li cunti
mai cantati", dalla terra degli
avi canzoni e versi di briganti e migranti. Con la partecipazione dei Tarantanova,
gruppo musicale di Maratea
molto apprezzato come canzoniere del sud. La platea
gremita di spettatori giunti
da tutto il lagonegrese hanno
omaggiato il docente con la
loro presenza dimostrando,
stima, amicizia, compiaciuti
per il pregevole lavoro e
l'impegno del Labanca, nell'arte scenica parlando di una
problematica, come la
"Questione Meridionale"
ancora aperta e sempre
attuale. Due ore di spettacolo hanno tenuto i presenti
con gli occhi incollati alla
scena occupata dal solo e
unico protagonista il
Labanca, il quale si è cimentato a declamare versi di noti
poeti meridionali che sono
stati anche storici, tratteggiando i due fenomeni
Brigantaggio
ed
Emigrazione piaghe che
hanno afflitto il meridione d'
Italia.
La Basilicata fu tra le regioni con il più alto tasso di brigantaggio e in cui vi furono
le bande più grandi e

agguerrite. Nel 1860, a
seguito dello sbarco di
Garibaldi in Sicilia, i signori
lucani fino a quel momento
fedeli alla corona borbonica
aderirono ai moti liberali,
poiché il programma unitario avrebbe permesso loro di
mantenere i privilegi e di
rimanere classe dirigente.
.Anche il popolo lucano, che
versava in una condizione di
miseria, vide nella spedizione garibaldina una speranza
di migliorare il proprio stile
di vita e solidarizzò con i
moti unitari poiché il comitato insurrezionale lucano,
presieduto da personalità del
tempo , promise loro l'abolizione del latifondismo e una
redistribuzione delle terre.
Compiuta l'Unità, l'illusione
del popolo venne tradita. Il
comitato prodittatoriale lucano non mantenne le promesse e le terre rimasero di proprietà del ceto borghese, i
cui interessi non furono
intaccati. In aggiunta, il
popolo vide un aumento
delle tasse e l'introduzione
del servizio militare obbligatorio (che precedentemente
era riscattabile sotto il
Regno delle Due Sicilie) e
molti renitenti alla leva vennero fucilati sul posto e
senza neanche aver la possibilità di giustificarsi, episodi
del genere accaddero, ad
esempio, a Castelsaraceno,
Carbone e Latronico.
Essendo l'unico strato sociale a non aver guadagnato
nulla con il nuovo regime, il
popolo iniziò ad imbracciare
le armi e si formarono bande
di briganti in tutta la regione.
Il governo borbonico in esilio colse l'occasione di provare a riprendersi il regno

perduto, accattivandosi le
simpatie dei briganti promettendo loro privilegi a cui
furono sempre negati. Al
popolo lucano non importava chi comandasse, il loro
unico bisogno era la speranza di una vita migliore.

governo napoletano mandò,
in aggiunta, alcuni agenti
legittimisti, per organizzare
e disciplinare le bande.
Crocco e i suoi uomini misero a ferro e fuoco la zona dei
baroni i quali si disinteressarono dei problemi del volgo,

della Lucania contadina, sottolineando i valori che oggi
si sono persi. Quei valori in
cui hanno creduto centinaia
di ragazzi orgogliosi di essere definiti "Briganti", che
hanno lottato con coraggio
"con i denti", legati ai loro

storia bugiarda, così li ricorda l'artista; e invece - continua- altri, i migranti, chiusero i loro sogni nelle valige di cartone insieme alla
solitudine e alla verità. I
viaggi nei vagoni superaffollati, li condussero, nelle

La famiglia Labanca e l'amico fotografo Rosario Tortorella. A destra un momento dello spettacolo

L'alveo delle forze dei briganti divenne l'area del
Vulture ed il suo capo più
rappresentativo fu Carmine
Crocco di Rionero in
Vulture , già bandito sotto il
vecchio regime e che si
arruolò tra i garibaldini
nella speranza che il nuovo
governo avesse redento il
suo passato ma, non ottenendo l'amnistia, fu incarcerato
e in seguito evase, unendosi
alla reazione legittimista
organizzata dai notabili filoborbonici.
Nel suo esercito (che raggiunse le 2.000 unità), vi
erano altri noti e temibili briganti come Giuseppe Nicola
Summa noto come Ninco
Nanco e tanti altri. L'esule

Il più importante sito online
di pittura italiana, presenta
un olio su tela
che commemora San Biagio
L’opera del maestro Giovanni Gasparro è conservata
nella Basilica di San Giuseppe Artigiano all’Aquila
Gli abitanti di Maratea ed in particolare, i devoti di San Biagio, saranno
lieti di sapere che lo scorso 3 di febbraio, proprio in occasione della
ricorrenza della festività del Santo
Vescovo di Sebaste, in suo onore è
stata presentata sul sito www.eccellentipittori.it, una bellissimo olio su
tela. A darne la notizia, nello specifico, è stato il noto giornalista di origine lucana Camillo Langone. Lo
stesso giornalista Langone, attraverso una email inviata tra gli altri
anche ad alcune sue conoscenze
della cittadina tirrena, (della quale
più volte ha scritto), si è così espresso “Cari amici, oggi un giovane
grande maestro, L’opera di Gasparro
è una moderna Biblia pauperum, un
magnifico insegnamento per chi è
povero di conoscenza religiosa e
magari non sa, come non sapevo io,
che attributo di San Biagio è la candela., commemora San Biagio e ci
Il dipinto di San Biagio
ricorda l'attributo della candela, su
www.eccellentipittori.it.Eccellenti Pittori è il diario della pittura italiana vivente, l'unico sito dove trovare i migliori pittori italiani da conoscere, ammirare, collezionare.
Ogni giorno in Italia viene dipinto un bel quadro: Eccellenti Pittori lo pubblica. Ed
Eccellenti Pittori ancora una volta è un calendario: perché San Biagio è oggi, chiaro.
L’opera di Gasparro è una moderna Biblia pauperum, un magnifico insegnamento per
chi è povero di conoscenza religiosa e magari non sa, come non sapevo io, che attributo di San Biagio è la candela.

CERCA LAVORO
Signora di Lauria seria e puntuale cerca lavoro come collaboratrice
domestica, Disponibile a spostarsi anche fuori Lauria può essere contattata in qualsiasi giorno della settimana e fascia oraria al recapito
324.7795583.

e i grandi proprietari terrieri
che mantennero la loro posizione predominante nei loro
possedimenti con l'unità
nazionale. Un pezzo di storia
nazionale a cui ci si sente
solidali, una ferita per il
meridione e la Basilicata che
non
si
rimarginerà.
Atmosfera avvolgente, luci
soffuse, colori cangianti,
creato ad arte dall'educatore,
LABANCA, per trasportare
nel passato i presenti . Il
tutto intervallato dai pezzi
musicali di rivolta e protesta, contro l'oppressore,
inneggiando ai briganti- eroi
- galantuomini, stesi al
suolo per la libertà. L'artista
ha rievocato attraverso passi
letterari salienti, le origini

affetti, ideali frantumati da
leggi ingiuste, diseguaglianze e pur tuttavia hanno avuto
la forza di insorgere contro i
soprusi e il vassallaggio
imperante. I ribelli, i briganti, i giovani lucani, hanno
dato la loro vita e il loro
coraggio per difendere una
terra che a loro non è stata
data "mai" .
Le donne, strette nei loro
scialli neri, urlavano la rabbia che sibilava nel vento il
richiamo dei cari che non
tornarono più, vittime, in
nome di una chimera chiamata libertà. Hanno perso i
mariti i figli, i fratelli, i genitori, hanno appeso il dolore
sugli alberi, sulle faggete nei
boschi che sussurrano una

città e i ricordi della loro
terra natia, rimasero, l'unica
essenza tragica di un passato
che non ritornerà. Molti,
tante, a cominciare dal capo,
Crocco, le condanne con
metodi sommari.
Furono uccisi, i martiri o
santi?- rammenta l'attoresparati a vista , considerati,
comuni delinquenti. Non ci
furono processi regolari. Lo
Stato pensò di annientare il
nemico: il "Brigantaggio";
ma come scrissero in seguito, gli storici meridionalisti
da Fortunato a Salvemini,
Nitti e Racioppi < i morti
ingiustamente, erano vivi e
pesavano sulle coscienze
degli uomini della Destra e
Sinistra storica del nuovo

Stato unitario>. Lo scopo
della rappresentazione è
ricordare, conclude, l'educatore, l'identità di un popolo
di migranti che non devono
essere dimenticati, per non
privarli della memoria. Una
memoria storica da tramandare di generazione in generazione. Incalzanti la musica
e il canto, amaro, forte, deciso della voce di Antonio
Sproviero che ha marcato
l'orgoglio di appartenere a
una terra, la Basilicata, troppo dimenticata dallo Stato.
Tra applausi scroscianti l'autore, emozionato, ha salutato
e ringraziato i presenti e i
grandi letterati e poeti del
tempo che hanno lasciato in
eredità i loro scritti. Altri,
presenti, tra il pubblico che
scrivono con passione versi
e prosa, della terra di
Basilicata. I Tarantanova
hanno dato il massimo delle
energie nella performance
dosata, sapientemente dall'uso degli strumenti, quali:
chitarra classica, fisarmonica, basso e tamburelli
accompagnati da movimenti
di pizzica e tarantola della
tradizione salentina, espressa
da due studentesse che
hanno interpretato , "il dolore", attraverso la gestualità
della danza. Per finire l'ultimo saluto è stato rivolto a
Garibaldi, "Re" assoluto del
sud attraverso un testo
famoso <… tutti i paesi sì so
scitati, verso il nemico
facimmo attaccà….che u
piemontese
l'avimmo
piglià…e…a terra nostra
non si deve toccà…si nasce
brigante, si more brigante…
sì è nà bestemmia la LIBERTA'>!
Agnese Belardi

Il Meridione alle corde ed una nazione alla sbando
Il tempo che stiamo vivendo,
come italici "sudditi", l'oggi
comune, non è certamente dei
migliori che la nazione ha attraversato, anzi, facendo qualsiasi
paragone, appare drammaticamente più negativo giorno dopo
giorno che passa, ma la riflessione, sulla cronaca odierna, si
tinge e diventa, analizzandola e
comparandola, ancora più cupa
e richiama qualche profonda,
amara e reale considerazione,
che si vuole comunque offrire
alla valutazione dei lettori.
Un capitolo a parte, in questa
epopea fallimentare nazionale,
proprio all'alba del ventunesimo
secolo, meriterebbe il martoriato
mezzogiorno, che è, quasi ora
dopo ora, sempre più alle corde
e dove, anche la criminalità
organizzata, nei suoi cartelli
dirigenziali, avrebbe preferito o
starebbe per "trasferirsi"
al…nord, in cerca di nuove e
più ricche piazze, secondo quanto riportano gli organi di informazione più sensibili a certe
tematiche.
Dopo gli affari autostradali e
quelli sulle ricostruzioni post
terremoti e con ancora "vivo" il
lucroso traffico di stupefacenti,
Gioia Tauro…docet, le diverse
consorterie, "ndrine", "camorre", "corone", ecc., avrebbero
già o starebbero spostando il
loro braccio dirigenziale e una
parte consistente del loro campo
d'azione in "zone" con meno
rischio: il nord Italia o addirittura il nord Europa!
Intanto, anche qui ci soccorre un
esempio per tutti come Pompei,
il degrado e lo "spreco" dei
beni culturali meridionali, nonché del turismo…ridotto a quindici giorni agostani, attestano
che forse Campania, Lucania,

Puglia, Calabria e Sicilia (non
parliamo della Sardegna che è
un caso…a se) sono ad un non
ritorno sulla strada di un civile e
possibile sviluppo, un tempo
quanto meno tentato e anche
sperimentato in alcune zone
delle sopra citate regioni del sud
peninsulare, ed oggi assolutamente e completamente assente.
La Campania, esempio emblematico, una delle "perle" del
Mediterraneo e del mondo, è
purtroppo scaduta a "pattumiera…tossica"!
Nel nord della Calabria, area a
confine con la Basilicata, tra
Praia a Mare e Maratea, le fabbriche tessili "impiantate" all'inizio della seconda metà dell'altro secolo che, per cinquanta e
passa anni, hanno dato lavoro,
occupazione e linfa all'economia
di centinaia di famiglie e di intere comunità, sono irreversibilmente…chiuse e persino degli
ospedali della stessa zona,
Maratea e Praia… insegnano,
sono state sprangate le porte
(molti medici ormai battono
solo la…strada della politica) e,
addirittura, per poter "staccare"
un biglietto ferroviario e
"imbarcarsi" alla stazione di
Praia-Ajeta-Tortora…bisogna
"trasferirsi" alla marina tortorese…magari a piedi e, poi, se si è
fortunati, si può "salire", a Praia,
su un convoglio…la cui "media"
è di 14 Km. all'ora per i…regionali (si…si è letto bene….quattordici chilometri all'ora!).
Eppure, come in Calabria, si
sono "moltiplicate", nel meridione, le università, non le industrie, e una domanda, prima o
poi, ma speriamo quando prima,
dovrà sorgere spontanea ed essere drammaticamente posta: a
cosa servono?

Migliaia di giovani, ma moltissimi…con il pezzo di carta, restano senza lavoro o si adattano,
pochi, ad "umili attività": il 50%
è ormai stabilmente…disoccupato e quelli che hanno completato gli studi, dopo tre anni dal
conseguimento
di
una
laurea…non tentano neppure di
entrare nel mondo (sic!) della o
di una qualsiasi occupazione (e
quando saranno morti i familiari
percettori di pensione…cosa
faranno questi ex giovani?).
Intanto, non sono mancati e non
mancano "i progetti", ma per lo
più…inutili per i finali soggetti
percettori ma gratificanti per gli
organizzatori, detti di "formazione", soprattutto…e magari con
fondi europei: centinaia di
milioni dissipati, sperperati e
dispersi…al vento della demagogia. Eppure, solo un esempio
ma il più eclatante della "crisi
italica", si stanno perdendo,
dopo anni di brutale "immobilismo", mesi e mesi, a livello
romano, per una legge elettorale
che dovrà solo garantire una
cosa: la prebenda agli uscenti, o
alla maggior parte di loro, e gli
eletti dovranno e potranno essere comunque "scelti" solamente
dai vertici dei partiti…non dagli
elettori…che valgono come e
quanto il due di briscola, che
non hanno contato e non
dovranno anche nel futuro contare alcunchè (ma perché ancora
il 50% va…alle urne...è un
mistero) e che saranno…invitati
a "rinnovare" (quante risate) il
Parlamento…quando e come
farà comodo al "vertice" in liste
bloccate e dove tutto sarà già
stato deciso in anticipo!
I "nominati", i "prescelti" per
volontà…superiore, saranno
quelli che, almeno con la legge
di cui si sta parlando, ritorneran-

no…di sicuro in Parlamento e
sarà così che i "soliti noti" continueranno a condizionare la vita
di questa disgraziata nazione che
non trova una via d'uscita, una
"uscita di sicurezza": il 37% che
voterà un "partito" o una "coalizione", poiché i "partecipanti
alle urne" saranno la metà del
corpo elettorale, e che "farà vincere quella sigla o quell'accorpamento di sigle", sarà…in pratica
poco più del 15% dell'intero
corpo elettorale.
In sintesi estrema ed esemplificativa sarà come se, su circa cinquanta milioni di elettori, poco
più di otto milioni di questi deciderà e potrà scegliere (sic!) le
"sorti del bel Paese" e per
ben…cinque anni!
Ormai si vive in una Italia divisa
geometricamente in due: una
parte minoritaria e "garantita"
che non vuole assolutamente
"cedere neppure una virgola" e
che da Roma a Milano, come da
Napoli a Palermo e a Cagliari,
deve assicurare prebende laute a
deputati, senatori, consiglieri
regionali, sindaci, ecc., agli
"amici", cioè alla cerchia che un
tempo e ancora oggi si chiama
dirigenziale, intorno alla quale
ruotano i giornalisti, in particolare televisivi, "ben pagati", che
"sopravvive benissimo" grazie a
questo… "status" e un'altra
parte, la maggioritaria, che stenta ad arrivare a fine mese, ma
che non trova il lait-motiv, il
coagulo, per ribellarsi seriamente e definitivamente!
Ma quando potrà perdurare questa situazione? Chissà, la storia,
come la cronaca che ne è premessa, è a volte imprevedibile e
a volte riserva sorprese impensabili, staremo a vedere!
Giovanni Celico

