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IL PUNTO/La giunta comunale e il gruppo di maggioranza esprimono la loro vicinanza al sindaco di Tortora Lamboglia, in seguito alla querela dei gestori di San Sago 

Sempre più duro lo scontro sul depuratore di Tortora 
A seguito della querela per
diffamazione mossa da
Ecologica 2008 e La
Recuperi, nei confronti del
sindaco di Tortora
Pasquale Lamboglia, la
Giunta Comunale ed il
gruppo di maggioranza
esprimono la loro vicinan-
za al primo cittadino.
Al centro della vicenda le
dichiarazioni rilasciate in

Piazza Stella Maris, nel
settembre del 2011, nel
corso di un incontro pub-
blico che ha trattato la
vicenda legata all'impianto
di depurazione sito in loca-
lità San Sago e la questione
del fiume Noce. 
"Ci sentiamo coinvolti in
prima persona in questa
vicenda - hanno sottolinea-
to i rappresentanti

d e l l ' A m m i n i s t r a z i o n e
comunale di Tortora -
siamo vicini al nostro sin-
daco e continueremo a
sostenerlo nella sua campa-
gna di informazione rivolta
ai cittadini. 
La colpa del nostro primo
cittadino è stata quella di
fare un'esposizione dei
fatti, circa le vicende giudi-
ziarie che hanno interessa-

to l'impianto di depurazio-
ne di San Sago. 
Alla luce di ciò che è emer-
so successivamente, sempre
a riguardo dell'impianto, e
cioè la sospensione delle
autorizzazioni, la richiesta
di revoca delle stesse e infi-
ne l'avvio del procedimen-
to per arrivare all'emissio-
ne di ordinanza di revoca,
non ci è dato di capire

quale sia stato l'atto diffa-
matorio di cui oggi è accu-
sato".
"Non ci lasceremo intimo-
rire da quanto accaduto -
hanno concluso i consiglie-
ri comunali - perché ci sen-
tiamo tutti coinvolti in que-
sta azione legale. 
Il sindaco Pasquale
Lamboglia e noi tutti,
abbiamo a cuore la salva-

guardia del nostro territo-
rio. Proprio per questo
rimarremo sempre al suo
fianco in tutte le azioni
rivolte alla tutela del fiume
Noce, dell'ambiente e
soprattutto della salute dei
nostri cittadini. 
Per tale ragione non man-
cheremo di sostenere senza
remore ogni iniziativa a
riguardo".Pasquale Lamboglia 

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

CASTROVILLARI - VIA FIRMO 
0981.200501       349.2473930

lacoppiafelice-1957@libero.it

Continua l'emergenza rifiuti
in Calabria. L'assessore
all'Ambiente e Territorio del
Comune di Tortora Franco
Chiappetta, è preoccupato
per la situazione che sembra
non risolversi.
"A breve - ha spiegato
Chiappetta - avremo serie
difficoltà nello smaltire oltre

che l'indifferenziato anche la
frazione organica. Non sap-
piamo, infatti, se da dopo
lunedì riusciremo a garantire
ancora il servizio. La
Regione non ci è di nessun
supporto nell'individuare dei
siti di smaltimento adegua-
ti".
Il Comune di Tortora è riu-

scito fino ad oggi a sopperire
a tale emergenza, a differen-
za di molti altri comuni cala-
bresi che da giorni sono
invasi dalla spazzatura, gra-
zie anche al perfetto funzio-
namento del sistema della
raccolta differenziata.
"Trovo contradditorio e stri-
dente - ha sottolineato l'as-

sessore - il comportamento
della Regione che, chiede ai
comuni di attivarsi affinché
facciano la differenziata, e
allo stesso tempo non adotta
nessun provvedimento pre-
miante per i comuni virtuosi
come il nostro. Ci tengo a
ricordare che l'anno scorso
abbiamo recuperato circa il

settanta percento dai rifiuti
raccolti. 
Quanto sta accadendo rischia
purtroppo di vanificare la
bontà di un sistema di rac-
colta, ampiamente sperimen-
tato, grazie al quale fino ad
oggi abbiamo potuto mante-
nere pulito il nostro paese.
Tutto questo è stato possibile
anche grazie alla correttezza
e all'impegno dei nostri citta-
dini, che non meritano di
dover sopportare tali disagi,
al pari di chi non si è ade-

guato ai dettami di legge.
Sono seriamente preoccupa-
to per la situazione che si è
creata e trovo inammissibile
che anche chi agisca in
modo corretto, debba subire
lo stesso trattamento di chi
non fa nulla per limitare la
problematica di cui tutti
indistintamente ora siamo
vittime. Chiediamo risposte
immediate. Non siamo
disposti a vedere la nostra
cittadina sommersa dai rifiu-
ti".

Da quel lontano gennaio
1961, quando a Praia si
"pose la prima pietra di un
altro stabilimento industria-
le", la "Lini e Lane", la
"Marlane era già in piena
attività", con settecento
addetti, mentre, stesso mese
ed anno, si "approvava lo
Statuto del Nucleo di
Industrializzazione del Golfo
di Policastro", sede Marina
di Maratea, al febbraio del
1962, quando si concretizzò
il trasferimento di proprietà
dell'isola Dino, dal Comune
all'industriale Bottani
(Gianni Agnelli), che "acqui-
stò anche il castello di S.
Nicola Arcella", "Palazzo del
Principe", già proprietà del-
l'industriale italo-cubano
Amedeo Barletta, con i terre-
ni circostanti, e si "scendeva
in piazza" per "difendere
scelta e ubicazione sul terri-
torio nostro dell'Ospedale
Civile di Zona", che appunto
di lì a poco sarebbe incomin-
ciato a "sorgere", dopo breve
lasso sarebbero stati avviati
anche la PA.MA.FI. e lo
S t a b i l i m e n t o
Elettromeccanico Calabro,
sono trascorsi… ormai cin-
quantadue anni…più di
mezzo secolo.
Un anno prima, 1960, in un
Convegno, per lo studio dei
problemi turistici della
Calabria e della zona, tenuto-
si proprio a Praia, alla pre-
senza degli onorevoli Tupini
(allora Ministro), Cassiani
(leader della D.C. calabra),
Antoniozzi (sottosegretario),
Tripodi, Larussa, ecc., del
sindaco avv. Luigi Giugni,
del conte Stefano Rivetti, del

Presidente della Cassa di
Risparmio di Calabria e
Lucania, avv. Pisani, del
Presidente della Provincia di
Cosenza, avv. Baldo Pisani,
dell'on. Froggio, della Cassa
per il Mezzogiorno, dei
Presidenti dei tre EE.PP.TT.
calabresi, Cosenza,
Catanzaro e Reggio, di tanti
industriali ed operatori turi-
stici di livello nazionale ed
internazionale, si "gettarono"
le basi, si delinearono in
effetti le concrete premesse,
compresi i finanziamenti, di
quello "sviluppo turistico"
che, in pochi anni, avrebbe
"cambiato il volto" all'intera
zona, ivi compresa Maratea,
ove peraltro era stata già
"avviata" l'altra grande fab-
brica tessile della Rivetti
S.p.A., e a tutta la costa di
ponente della provincia
cosentina.
Noi giovanissimi vice-corri-
spondenti locali di testate
nazionali seguimmo quei
lavori, insieme ai più "navi-
gati e anziani" corrispondenti
Ninì Alberano, Giuseppe
Guido Nappi, Giuseppe
Serio, Mario Lomonaco,
ecc., cui parteciparono deci-
ne e decine di futuri impren-
ditori, appassionati, ecc., con
un misto di grande interesse
e speranza per le prossime
"sorti" della gioventù locale
(a seguito di quel "conve-
gno", ad esempio, aprì i bat-
tenti, dopo un avvio un po'
tormentato, il primo "cam-
ping" praiese, quello
di…Fiuzzi) che non sarebbe
stata più costretta…ad emi-
grare!    
La premessa è un "soffio"

per la storia…una "eternità"
per la cronaca: infatti, per
quei misteriosi ed incom-
prensibili "accadimenti" che
bisogna purtroppo registrare,
la desertificazione di imprese
e lavoro oggi regna sovrana
in questo stesso comprenso-
rio dove, da dieci anni a que-
sta parte, le fabbriche, tutte,
sono state dismesse, l'ospe-
dale, almeno quello di Praia,
è stato di fatto chiuso, con un
eufemismo "ridimensionato",
il turismo "annaspa" e
sopravvive per i "quindici"
giorni di agosto ancora, men-
tre i giovani, quelli nati negli
e dopo gli anni che abbiamo
sopra citati, progressivamen-
te hanno abbandonato, hanno
dovuto lasciare, queste "belle
plaghe" ed emigrare, magari
in Inghilterra, Germania,
Francia, Spagna, dall'altro
lato dell'oceano, ecc., oltre
che al nord della penisola.
Insomma è "stato tradito"
quello sviluppo, sul versante
industriale almeno, oppure lo
stesso era già nato "effime-
ro", o non si è saputo difen-
dere a dovere, custodire,
riprogrammare, riqualificare,
riconvertire, ed oggi rischia
di essere "dimenticato"? 
E' un interrogativo, o sono
degli interrogativi ai quali
prima o poi bisognerà dare
una risposta accettabile e
condivisibile: oltre "gli
inquinamenti" dei siti o del
sito Marlane in particolare,
c'è da acclarare pure e perché
centinaia di "posti di lavoro"
non ci sono…più, perché la
disoccupazione regna ormai
sovrana in un territorio che
ha ospitato fino a 1.400 ope-

rai di fabbrica o di industria,
oltre gli "addetti" al turismo,
gli impiegati pubblici, ecc.,
perché non si è "difeso" quel
"quadro di riferimento", pro-
babilmente in modo efficace,
ecc.!
La "classe dirigente" locale
degli ultimi venti anni si
deve o si dovrà, prima o poi,
porre questi problemi con
coraggio e dovrà in qualche
misura affrontarli e chiarirne
i contorni: i figli e i nipoti,
verrà il momento, interro-
gheranno coloro che
"sopravvivono" oppure "sfo-
glieranno" le pagine del libro
se non proprio della storia,
almeno della cronaca locale,
per trovare risposte adeguate
e le pretenderanno e biso-
gnerà formularle anche in
modo adeguato per non
rischiare di affidare al pres-
sapochismo, come purtroppo
spesso accade ormai nelle
nostre comunità, ogni inade-
guato procedimento…rico-
struttivo!
Sarebbe forse meglio, ma è
un semplice auspicio ed un
modesto suggerimento da
parte nostra, che si prenda
una iniziativa di ricostruzio-
ne e di precisazione di fatti,
avvenimenti, accadimenti,
ecc., che si sono verificati e
susseguiti negli ultimi anni,
almeno nell'enclave Praia-
Tortora-Maratea, proprio in
relazione allo "sviluppo tra-
dito e dimenticato" e alle
conseguenze connesse, che
sono sotto gli occhi di tutti e
che si trasmetteranno, pur-
troppo, almeno ai figli e ai
nipoti!

Giovanni Celico 

Si iniziò con “Lini e lane”
Lo sviluppo dimenticato e tradito 

Emergenza rifiuti: il Comune di Tortora chiede risposte immediate alla Regione

Franco Chiappetta 

Premio Letterario
Nazionale 

“Fiuzzi d’Oro” al via 
Il comitato organizzatore con il patrocinio del Comune di Praia a
Mare ha indetto la quarta edizione del prestigioso premio. Le
opere, a mezzo raccomandata, dovranno pervenire entro il 15
aprile 2014 al seguente recapito: Comune di Praia a Mare, asses-
sorato al Turismo cultura e Spettacolo. 
Il regolamento prevede i seguenti ambiti: poesia in lingua italiana
a tema libero. Sono ammessi un numero massimo di 5 componi-
menti che non dovranno superare i 40 versi. 
Racconti in lingua italiana in numero massimo di 2  non ecceden-
ti la 10 pagine dattiloscritte a facciata. Le composizioni dovranno
pervenire in 5 copie. La proclamazione dei vincitori è prevista il
24 maggio 2014 presso la sala consiliare del Comune di Praia a
Mare.
Per maggiori informazioni: 360-941757; 348-9164208; 348-
5867577. 

Progetto scolastico realizzato in 
collaborazione con il Comune di Tortora

“One billion rising Tortora 2014”
Per il secondo anno consecutivo, Tortora aderisce alla manifestazione mondiale One Billion
Rising. Un’azione globale, ideata da Eve Ensler, per protestare contro la violenza che le
donne sono costrette a subire in tutto il mondo.
Quest’anno la manifestazione si è tenuta presso la scuola media statale Amedeo Fulco di
Tortora e sarà rivolta ai ragazzi dell’istituto. “Crediamo –ha spiegato il vicesindaco
Generoso Dulcetti – che sia importante partire dai giovani per cambiare le cose.
Ringraziamo la dirigente scolastica e gli insegnanti che si sono messi a disposizione affinché
questo importante progetto possa realizzarsi”.
One Billion Rising è un atto festoso e non violento, che ha voluto trasformare il 14 febbraio,
in una giornata di riscatto universale dalle ingiustizie che subiscono quotidianamente le
donne di tutto il mondo. Il tema centrale di quest’anno è la giustizia.
I ragazzi dell’istituto hanno realizzato dei cartelloni di colore rosso e nero (colori rappresen-
tativi della manifestazione), che sono stati  esposti sulla facciata della scuola. Sui cartelloni
sono state raccolte le loro riflessioni relative a: “La Giustizia per me è…”.
Attraverso questa iniziativa, gli studenti dell’istituto vogliono rendere noto il loro pensiero
sulla giustizia. Un esempio che dovrebbe far riflettere anche gli adulti . 



L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Sabato 11° MMarzo 22014 Lagonegro 1199

L’APPROFONDIMENTO/Ricco di spunti l’ultimo consiglio comunale incentrato anche sulla decadenza (superata)  della consigliera Maria Di Lascio 

A Lagonegro è boom di Raccolta Differenziata: 75%! 
Ricco di spunti è stato il con-
siglio comunale che si è svol-
to a Lagonegro il 6 febbraio.
E' ripiombata nella massima
assise cittadina la vicenda
della dottoressa Maria Di
Lascio, leader del gruppo di
Minoranza. La vicenda è nota
ed è legata ad un contenzioso
tra la famiglia Di Lascio ed il
Comune  che si trascina dall'i-
nizio della legislatura (stazio-
ne di rifornimento). Senza
mezzi termini, la coriacea
esponente della lista civica ha
parlato di vera e propria per-
secuzione orchestrata dal sin-
daco per mettere in difficoltà
ed intimidire il lavoro di
opposizione. Mitidieri è anda-
to su tutte le furie evidenzian-
do che gli atti messi in campo
erano "dovuti". Di Lascio ha
controreplicato sottolineando
che il governo cittadino non
ha voluto  attendere 20 giorni
pur di creare ulteriori esborsi
e  tensioni ad una cittadina
che osa criticare le azioni di
governo.  Per Di Lascio
poi…E' facile aprire conten-
ziosi quando sono i cittadini a
pagare gli avvocati! Vi è
stata una velocità sospetta
che non fa onore alla
Maggioranza.
L'argomento iscritto all'ordine
del giorno si è chiuso con il
ritiro del punto in quanto è
venuto a cadere il conflitto tra
il Comune e la Di Lascio in

seguito al ritiro stesso del
contenzioso. 
La ferita è rimasta comunque
aperta. Tra gli stessi banchi
della Maggioranza, qualche
consigliere, a mezza voce,

avrebbe gradito una gestione
più "morbida" della vicenda
ma l'irruenza del sindaco
Mitidieri e la sua forte leader-

ship avrebbe fatto allineare
anche le colombe all'interno
del centro-sinistra lagonegre-
se.   
Archiviata l'incompatibilità
della Di Lascio, si è  discussa

la proposta portata avanti dal-
l'assessore Camardo, targata
Anci (Associazione
Nazionale Comuni d'Italia).

L'idea è di inserire Lagonegro
tra i borghi più belli d'Italia.
Camardo ha spiegato le
modalità per aderire al club
che vuole proprio valorizzare
i centri storici più belli. In

Basilicata Lagonegro avrebbe
la compagnia di Acerenza,
Castelmezzano, Guardia
Perticara, Venosa e

Viggianello.  Tra l'altro que-
sta iniziativa si inserirebbe
nel ventennale   della eleva-
zione della chiesa concatte-
drale  di San Nicola al
Castello. Camardo ha tessuto
le lodi all'associazione "A
Castagna ra critica" che è
impegnata nella evidenziazio-
ne e nella conservazione dei
beni artistici della città.
L'adesione al Club avrà un
costo di 2500 euro che sarà a
carico degli assessori
Camardo e D'agrosa che
lasceranno una parte della
loro indennità per questa atti-
vità.         
Il punto viene approvato all'u-
nanimità anche se, verso la
fine del consiglio, la consi-
gliera Di Lascio è tornata sul-
l'argomento sottolineando da
un lato la positività dell'ini-
ziativa ma evidenziando il
forte degrado nel quale è
immerso il quartiere del
Castello: dai puntelli  alle rin-
ghiere  arrugginite da decen-
ni. 
Altra questione significativa
ha riguardato l'acquisizione
dell'Eco punto di Contrada
Calda per lo stoccaggio dei
rifiuti solidi urbani. 
Questa area di stoccaggio era
stata allestita dalla Comunità
Montana del Lagonegrese.
Con la soppressione di questo
ente, il Comune che era già
proprietario del terreno acqui-

sisce  anche oggi le attrezza-
ture.  Sul tema, l'Opposizione
ha chiesto maggiori controlli
ed una bonifica del sito visto
quanto avviene in altre parti
dell'Italia... 
Il consigliere Santarsenio ha
chiesto delucidazioni anche
sul rapporto della ditta che
gestisce i rifiuti alla luce   di
questa nuova acquisizione. La
questione si infiamma quando
Maria Di Lascio parla di una
città sporca e poco spazzata.
Insorge il sindaco che ufficia-
lizza una media altissima di
raccolta differenziata: dal 65
al 75%. Una media davvero
straordinaria . Di Lascio plau-
de al risultato ma evidenzia la
poca attenzione che l'ammini-
strazione ha verso la città
menzionando alcune discari-
che a cielo aperto e comun-
que un decoro cittadino che
lascia a desiderare: le strade
cittadine sono diventate delle
groviere!        
Superato il problema dell'Eco
punto si è passati a discutere
della questione parcheggi,
dove parecchie sono le
novità. E' stato il sindaco
Mitidieri ad anticipare quanto
accadrà a breve. Prestissimo
verranno installati 9 parcome-
tri dalla ditta campana che ha
vinto l'appalto del servizio.  
Gli spazi a pagamento del
centro urbano sono state deli-
mitati con delle strisce blu. I
primi 10 minuti di sosta
saranno gratuiti e verranno
aggiunti come bonus sempre
(esempio: se si decide di
sostare 30 minuti,  in automa-
tico verranno sempre aggiunti
10 minuti che non si paghe-
ranno). Il costo massimo di
una sosta  che va dalle 8 di
mattina alle 8 di sera sarà di 3
euro.  Importante la tematiche
degli abbonamenti: per i resi-
denti  lagonegresi il costo è di
15 euro al mese, per chi verrà
da fuori scatteranno 30 euro.
Ci sarà una particolare atten-
zione alle famiglie. Infatti, un
abbonamento potrà essere
intestato a due automobili
(ma comunque potrà essere
utilizzato sempre in modo
singolo , l ' ident i f icazione
avverrà grazie ad un chip). 
Una importante novità è rap-
presentata dalla bitumazione
del parcheggio dell'ospedale
che sarà a spese della società
che gestirà i parcheggi che
provvederà ad installare i par-
chimetri anche  nei parcheggi
multipiano, scompariranno
così le sbarre. 
Il sindaco ha approfittato per
rispondere ad una critica della
Di Lascio sulle buche presenti
sulle strade cittadine.
Mitidieri ha affermato che in
molte aree, in particolare
quella di espansione, la qua-
lità del manto è molto miglio-
rato.    
In seguito ad una serie di
botta e risposta assai polemi-
co è stato il capogruppo di
minoranza Santarsenio che ha
parlato di comizio permanen-
te del sindaco  e di occulta-
mento dei problemi veri: che
fine faranno i 4 precari che
lavorano  alla gestione dei
parcheggi?       
Altro tema significativo ha
riguardato  la discussione sui
mercati generali.
L'Opposizione ha sferrato
aspre critiche a partire dal
fatto che si sta attendendo un
Regolamento che non arriva.
L'assessore D'Agrosa ed il
sindaco Mitidieri hanno evi-
denziato che sono in corso
delle riunioni con la categoria
per trovare soluzioni condivi-
se. 
A partire dallo spostamento
alla domenica del mercato. La
questione è complessa. Da

tempo vi è il parere negativo
del comandante dei vigili
urbani sulla tenuta del merca-
to in piazza che ostruirebbe il
transito in caso di emergenza
per la chiusura dell’autostra-
da. Tra l 'altro, Lagonegro
vede accresciuto, di giorno in
giorno, il traffico veicolare.
Spostare  il tutto alla domeni-
ca dovrebbe far dormire
sonno più tranquilli ma qui si
inserisce un diritto acquisito
da parte della categoria degli
ambulanti che potrebbe citare
il Comune per danni se cam-
biasse gli elementi fondamen-
tali delle licenze. Il  mercato
di domenica attirerebbe solo i
residenti, mentre nei giorni
feriali vi è una utenza poten-
ziale maggiore. Il mancato
guadagno potrebbe essere
fatto perciò valere dalla cate-
goria ai danni del Municipio.
Nei prossimi giorni dovrebbe-
ro esserci sviluppi anche per-
ché la categoria avrebbe rassi-
curato sulla possibilità di sti-
lare un documento   nel quale
tutti gli ambulanti volontaria-
mente traslocherebbero il
mercato alla domenica.     
Il consiglio comunale si è
chiuso con la discussione di
un punto molto spinoso per il
quale la Opposizione ha anti-
cipato che inoltrerà  tutte le
documentazioni alla Procura
della Repubblica. L'elemento
della discordia è il Piano
Casa. Per l’Opposizione il
governo cittadino ha fatto un
pasticcio. Ad iniziare dall'ap-
provazione in Giunta di un
Piano che fu rigettato dalla
Regione Basilicata.  Il sindaco
si è difeso evidenziando che
quella proposta teneva conto
di tutte le esigenze, non era
stato costruito per privilegiare
perciò solo una parte dei lago-
negresi. Il Piano che è nazio-
nale (fu istituito da
Berlusconi), ma viene gestito
dalla Regioni,   prevede un
aumento di volume delle abi-
tazioni. Ovviamente ci devo-
no essere dei requisiti. Dal
piano sono esclusi edifici di
pregio  storico o abitazioni
inserite in particolari contesti
monumentali.  Maria Di
Lascio è andata giù duro par-
lando di "retini" (aree delimi-
tate) che hanno tenuto conto
di  esigenze particolari.  
Il Comune avrebbe chiesto
alla Regione quasi 30 dero-
ghe, rispetto a solo nove
richieste...questo dato ha inso-
spettito  la Minoranza. 
Il sindaco ha difeso l'operato
dell'ufficio tecnico ed ha riba-
dito che in ogni caso, saranno
i cittadini poi a costruire e non
il Comune. La materia ha
comunque delle regoleche
sono state rispettate venedo
incontro alle esigenze di tutti. 
L'Opposizione ha demolito la
difesa del sindaco preannun-
ciando azioni eclatanti per
denunciare il modo con il
quale sono state perimetrate le
aree dove sarà possibile
aumentare del 20% le proprie
abitazioni superando i vincoli
degli strumenti urbanistici.      
La seduta si è conclusa con un
siluro al Pd legato al “silenzio
pervicace” di Pasquale
Mitidieri, da tempo in sciope-
ro della parola. Il Pd continua
a non poter contare  sul  capo-
gruppo  ufficiale surrogato dal
decisionista Peppino De
Simone che in occasione
della seduta ha rivestito più
ruoli: vicesindaco, assessore
ai lavori pubblici, presidente
del consiglio comunale, consi-
gliere comunale. 
"E' il nostro Mastrapasqua" ha
urlato Maria Di Lascio. Risate
a denti stretti dai banchi della
Maggioranza nella quale si
avverte un malessere crescen-
te…     

Un momento del consiglio 

Dure critiche dell’Opposizione sul Piano Casa:
come sono stati perimetrati i quartieri?

Al via il piano parcheggi e i parcometri

Dubbi sul mercato di domenica
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L’EVENTO/La reliquia del Beato Giovanni Paolo II, “visita” i malati dell'Ospedale di Sapri in occasione della giornata mondiale dedicata a chi soffre 

Papa Karol suscita grande commozione tra gli ammalati
La reliquia del sangue del
Beato Giovanni Paolo II visita
i malati dell 'Ospedale
Immacolata di Sapri. In occa-
sione della XXII° Giornata
Mondiale del Malato, martedì
11 febbraio (alle 15.45),
all'Ospedale Immacolata di
Sapri, trasportata dai volontari
Unitalsi di Padula, è giunta la
reliquia ex Sanguine del
Beato Giovanni Paolo II. "Il

reliquiario contenente l'am-
polla col sangue "allo stato
liquido" di Papa Wojtyla, pre-
levato il 2 aprile 2005, giorno
della sua morte - spiega don
Pasquale Pellegrino - è stato
realizzato dallo scultore trevi-
giano Carlo Balljana, dopo
aver partecipato ai funerali del
Santo Padre. 
Il reliquiario riprende la scena

dei funerali, dove sulla sua
bara era stato deposto il
Vangelo aperto.
Improvvisamente un forte
vento sul sagrato di san Pietro
prima cominciò a sfogliare e
poi a chiudere il Libro, come
se chiudesse una tappa della
evangelizzazione del grande
Pontefice. Quel Vangelo ora è
riaperto per dire che la testi-
monianza del Vangelo, che
Giovanni Paolo II ha incarna-
to, continua a parlare al cuore
degli uomini. La reliquia, è
stata accolta in modo solenne
nel piazzale antistante
l'Ospedale, dai numerosi fede-
li presenti al suo arrivo, dal
vescovo la Diocesi di
Teggiano-Policastro S.E.
mons. Antonio De Luca, dal
cappellano ospedaliero don
Mario Rocco, dal direttore
della Pastorale per la Salute
don Pasquale Pellegrino ed
altri sacerdoti, dai volontari

A.V.O., da malati e camici
bianchi, da Autorità civili e
militari. Dopo l'accoglienza,
la sacra reliquia è stata
accompagnata in processione
(portata a braccia da don
Mario e don Pasquale), fino
all'aula magna (4° piano),
dove S.E. mons. De Luca, ha
celebrato l'Eucarestia coadiu-
vato dal cappellano don Mario
Rocco, da don Pasquale

Pellegrino e dai parroci don
Nicola Romano (Sapri,
Parrocchia dell'Immacolata)
don Enzo Morabito (Sapri,
Parrocchia San Giovanni
Battista), don Marco
Nardozza (Parrocchia Santa
Maria Assunta, Caselle in
Pittari) e dal diacono don
Peppino Colace. La direttrice
sanitaria dott. Maria Ruocco,

nel salutare S.E., non è riusci-
ta a trattenere la sua "…enor-
me gioia, per ospitare la reli-
quia di Papa Wojtyla, da tutti,
amato e seguito. Giovanni
Paolo II ha vissuto una vita di
sofferenza all 'insegna
dell'Amore, nel servizio alla
Chiesa Universale quasi imi-
tando Santa Teresa D'Avila
(mistica spagnola che l'ha pre-
ceduto), il cui motto fu "sof-
frire giubilando!" È stato non
solo per i Cattolici, ma per
tutto il mondo, un punto di
riferimento riconosciuto subi-
to dopo la morte, con la
Beatificazione e, fra qualche
mese, con la Canonizzazione.
Anche noi, operatori sanitari,
dobbiamo vivere con gioia e
con entusiasmo, le nostre e le
altrui croci della sofferenza,
nella disponibilità ai bisogni
dei malati. Grazie Eccellenza! 
Grazie a voi tutti …per il
dono della Sacra Reliquia di

Papa Wojtyla, nella certezza
che ancora ci protegge e ci
benedice dal cielo!" Sua
Eccellenza il vescovo mons.
Antonio De Luca, ha aperto
l'Omelia sottolineando che
"La Giornata Mondiale del
Malato coincide con la memo-
ria liturgica di Nostra Signora
di Lourdes. Ed è proprio a
Lourdes, che tanti volontari si
fanno samaritani di chi è pro-

vato dalla vita! Quella di oggi,
per noi credenti, oltre ad esse-
re la "Giornata Mondiale di
preghiera per l'ammalato" è
una giornata "particolare" per-
ché abbiamo accolto una reli-
quia di un "Campione" della
Fede, il Beato, tra poco Santo,
Giovanni Paolo II. Poiché,
non è con tanta facilità e con
la ragione umana, che si entra

nella sofferenza, noi vogliamo
entrare in questo mistero della
sofferenza e della malattia,
con la Fede e la luce del
Vangelo.  Dunque, un ringra-
ziamento ai sacerdoti, in parti-
colare all'Ufficio Diocesano
della Pastorale della Salute,
un saluto particolare, al cap-
pellano dell'Ospedale di Sapri,
don Mario Rocco, sempre
accanto ai nostri malati, ai
parroci della città di Sapri,
don Nicola Romano e Enzo
Morabito. A tutti voi, chiedo
di rivolgere un pensiero parti-
colare, per tutti gli ammalati
di questo Ospedale. Un luogo
nel quale, doti di mente e di
cuore cercano di alleviare la
sofferenza di chi soffre, per
curare il  quale ci vogliono
tante risorse materiali (medi-
cine) economiche e strutturali,
ma soprattutto ci vuole
"cuore"! Offrire, tante cose
materiali ma senza cuore,

significa - diceva il Beato
Giovanni Paolo II - creare
apparati senz'anima. Quanta
gente che è malata nella
nostra società, va da medico
in medico, di medicina in
medicina senza trovare solu-
zione. Di quale terapia ha
bisogno? "L'amore!" Alcuni
di essi guarirebbero, se solo
avessero una briciola di
"amore". Allora, noi oggi

siamo invitati dal Santo Padre
a guardare a malattia e soffe-
renza, attraverso due grandi
virtù: la Fede e la Carità.
Anche noi, dobbiamo donare
la vita, per i fratelli. Noi
siamo abituati nel corso della
nostra vita, a fare regali. E'
uno stile! Invece, la logica che
ci propone il Santo Padre non
è quella del regalo ma quella

del dono, …senza attendersi
nulla in cambio! Dobbiamo
imparare a non donare cose,
ma noi stessi! L'amore! Non
servono grandi gesti! 
Basta uno sguardo, una carez-
za, una stretta di mano, un
piccolo gesto che abbassa il
nostro naturale orgoglio e
supponenza. Questo significa
farsi dono! Significa promuo-
vere quel percorso di umaniz-
zazione, che non dipende da
nessuna religione; ma che
diventa gesto di fede quando
accarezzando una persona, la
chiamiamo per nome, le ten-
diamo la mano. In quella per-
sona, vediamo il Cristo soffe-
rente! E' Gesù che ci chiede di
essere riconosciuto in quelle
persone. E' così, che diventia-
mo dono per gli altri. Con pic-
coli gesti: la spiritualità dei
piccoli passi, non grandi cose! 
Di fronte alla sofferenza, non
tutti entrano in questa stagio-

ne della vita allo stesso modo!
Alcuni, vi entrano con grande
ribellione, agitazione, impre-
cando …perché proprio a me!
Dovevo fare questo o avevo
pensato quello! Un'agitazione
che ci scompone la vita; altri
invece vi entrano confortati
dalla fede, che attenzione
…non ci sottrae alla sofferen-
za, ma ci consente, unita a
Cristo, di dare un senso alla

nostra afflizione.
"Sofferenza", che non è inuti-
le, non è banale, non è assur-
da! Nessuno è esente dalla
sofferenza! Talvolta, diventa
palestra di umanità! Altre
volte, scuola di fede! La sof-
ferenza, ci permette di funzio-
nare meglio! Non è per la
nostra rovina; talvolta ci per-
mette di funzionare meglio, se

sappiamo darle un senso!
Soprattutto, se in essa scopria-
mo il senso del dono e dell'of-
ferta di sé!"
Quindi è stata la cerimonia è
stata conclusa dal cappellano
don Mario Rocco: "Grazie
Signore! E' il grazie che
voglio elevare prestando la
mia voce a tutti i presenti!
Grazie! ...per questo appunta-
mento straordinario, che ci ha
dato la possibilità di ritrovarci
insieme per un atto di fede,
molto importante! Un atto di
fede diventato un atto grande
di carità!  Questo è quanto ci
ha insegnato Giovanni Paolo
II perché la fede senza l'azio-
ne a nulla serve; la Verità é
l'insegnamento di Gesù e
quello della Chiesa. Giovanni
Paolo II ce lo ha detto più
volte e l'ha messo in pratica
vivendo in modo straordinario
la sua sofferenza. Credo che
potremo evocarlo come mae-

stro della sofferenza cristiana;
allora permettetemi  che io
insieme a voi, possa gridare a
gran voce "Viva Giovanni
Paolo II!" Lo ha dichiarato la
Chiesa  come Beato e lo farà
tra qualche mese elevandolo
alla dignità degli Altari; cioè
santo testimone della Chiesa
Universale E grazie! …anche
a S.E. il nostro vescovo, che
pur con tanti problemi che

affronta come Pastore della
Chiesa locale (di Teggiano-
Policastro), è intervenuto per
vivere insieme a noi dei
momenti di grazia. Grazie
Eccellenza, noi abbiamo biso-
gno della Sua Paternità, per-
ché consapevoli, di essere
creature fragili, deboli; facil-
mente crolliamo. Quest'anno,
il giorno di San Giuseppe,

sono 10 anni che la nostra
Cappella, è stata consacrata.
Penso sia giusto esprimere,
gratitudine ed affetto filiale a
S.E. mons. Angelo Spinillo,
che la consacrò e continua a
volerci bene dalla sede
Episcopale di Aversa. 
Fu una grande festa, pure allo-
ra. Il nostro grazie al Signore! 
E un ringraziamento a tutti i
presenti, ai giovani del coro
interparrocchiale che con la
musica dei loro strumenti e
canti, ci hanno aiutato a pre-
gare accompagnando la fun-
zione religiosa, ai confratelli,
alle Autorità civili e militari,
ai volontari e alle religiose.
Grazie anche a chi è arrivato
anche da Paesi vicini, per
vivere un momento della fede
comune Questa è la nostra
fede!  Questa è la fede della
Chiesa L'abbiamo cantata,
pregata meditando nella
Quaresima 2013 la lettera

pastorale del nostro vescovo
mons. Antonio De Luca. Un
grazie a tutti i convenuti e ai
nostri ammalati. Noi siamo
quì per loro! Oggi, Giornata
Mondiale del Malato è la gior-
nata in cui tutti gli uomini,
anche di diversa religione
devono essere pronti ad aiuta-
re i fratelli nel bisogno. La
"sensibilizzazione", è quel
donare la mano a chi ce la

porge ed anche a chi, non
avendone la forza, ce la vor-
rebbe dare ma non ci riesce!
Contempliamo Cristo bambi-
no, nato in una grotta con le
braccia aperte; ma lo contem-
pliamo con le braccia aperte,
anche sulla croce. Cristo
abbraccia il mondo, abbraccia
ognuno di noi" Dopo la bene-
dizione solenne del vescovo, è
seguita la processione della

reliquia nei reparti, così da
portare la benedizione al letto
degli ammalati.  Quindi, la
reliquia è ritornata in
Cappella, dove c'è stata una
preghiera conclusiva e un'altra
benedizione. Poi, la presidente
dell'A.V.O. e una volontaria,
hanno sollevato la reliquia e
l'hanno tenuta in mano, al cen-
tro dell'altare, permettendone
la venerazione ai fedeli che
hanno così avuto tutto il
tempo per poterla baciare,
venerare, pregare,  farsi
immortale in foto accanto ad
essa e riflettere sul proprio
modo di agire e se necessario
cercare di correggersi. 
Quindi la reliquia del Beato
Giovanni Paolo II, ha raggiun-
to in auto la Parrocchia di San
Lorenzo martire in Torre
Orsaia, dove è rimasta esposta
ai fedeli, dal 12 al 16 feb-
braio.

Pino Di Donato

La reliquia portata nei reparti. A destra l’arrivo in ospedale 

La celebrazione della Messa. Al centro  la reliquia, a destra un’immagine  del papa polacco con una statua della Madonna e il reliquario
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IL PUNTO/In queste settimane sono partiti una serie di importanti progetti portati avanti dall’Amministrazione che deve però parare i colpi rispetto alle voci di una inchiesta  

Giornate agrodolci per il governo cittadino di Latronico
Sono giornate intense quelle
che si stanno vivendo a
Latronico. Tante sono le ini-
ziative che sono state messe
in campo  proprio in queste
settimane. A partire dalla
raccolta differenziata con la
consegna dei kit alle fami-
glie.  Ma, non proprio come
un fulmine a ciel sereno, una
anticipazione  della stampa
regionale ha riaperto la que-
stione delle finanze comuna-
li. Una paventata inchiesta
della Guardia di Finanza ha
spinto l’Amministrazione
Comunale ad un comunicato
ufficiale. Ecco di seguito l’a-
spra presa di posizione del
sindaco De Maria e degli
assessori.      
“Con riferimento all'articolo
pubblicato sulla Gazzetta del
Mezzogiorno alla pag. 8 del
18.02.2014, dal titolo
"Latronico conti truccati
forse per evitare il default -
L'amministrazione comunale
finisce sotto inchiesta l'accu-

sa è di falso in bilancio",
evidenzia quanto segue.
A tutt'oggi non è stata comu-
nicata alcuna apertura di
indagini nè, tanto meno,
sono stati notificati avvisi di
garanzia, di conseguenza, la
suddetta notizia è priva di
qualsiasi fondamento, salvo
che trattasi di un'illecita
fuga di notizie da parte della
Procura della Repubblica.
Allo stesso modo, l'articolo
contiene dati erronei ("dal
bilancio sarebbero scompar-
si una serie di impegni di
spesa per quasi due milioni
di euro"), in quanto, nella
specie, per quanto di cono-
scenza, tutte le poste passive
sono state riportate in bilan-
cio. Si chiede, pertanto, di
voler rettificare il suddetto
articolo evidenziando non
solo che la notizia è priva di
fondamento ma, altresì, che
contiene dati ed elementi
erronei, utilizzati al solo fine
di creare falsi allarmismi e

di cercare lo scandalo gior-
nalistico. Fa specie che
venga attaccato così dura-
mente il Comune di
Latronico che della traspa-
renza amministrativa ha
fatto la sua bandiera e che
non esita a rendere pubblici
tutti gli atti prodotti, a tra-
smettere le sedute di
Consiglio Comunale in
streaming, ad organizzare
dibattiti pubblici etc. In ogni
caso, l'Amministrazione
Comunale, in relazioni ad
eventuali indagini, non
conosciute, si dichiara asso-
lutamente serena e disponi-
bile a fornire tutti gli ele-
menti utili per chiarire qual-
siasi eventuale dubbio in
merito”.
Come si può notare, la posi-
zione espressa dagli ammini-
stratori è molto dura. 
Ma l’articolo del gornale ha
esacerbato ulteriormente gli
animi, anche in considera-
zione del fatto, ad onor del

vero, che alcuni attuali
amministratori nel corso di
questi mesi avevano più
volte parlato del bilancio con
una certa preoccupazione.
Vedremo cosa accadrà nei
prossimi giorni.   Il sindaco
De Maria guarda avanti ed
evidenzia  le proprie azioni
amministrative.  Il Comune
di Latronico ha fondato l'as-

sociazione "Casa russa -
Russky Dom", con le finalità
di contribuire ad avvicinare
la realtà del Meridione
d'Italia e quella russa; ricer-
care ed approfondire lo stu-
dio dell'influenza dei Monaci
Bizantini in Basilicata, e più
in generali nelle regioni
meridionali; contribuire al
consolidamento dei rapporti

di collaborazione tra la
Basilicata e la Federazione
Russa in ambito culturale,
artistico, turistico, sportivo
ed economico-commerciale;
sviluppare tutte le varie rela-
zioni tra i cittadini italiani e i
cittadini della Federazione
Russa e dei Paesi di lingua
russa, nonché tra le rispettive
organizzazioni, associazioni,

fondazioni pubbliche e/o pri-
vate, sia nazionali che locali.
Un’ottima  iniziative che cer-
tamente si rafforzerà con il
tempo viste le interessenze
che certamente si creeranno
grazie alla gestione delle
Terme da parte degli impren-
ditori russi. 
Infine, vi è un altro progetto
interessante che sta vedendo
la luce. Latronico accoglierà
15 famiglie provenienti dalla
Siria mortoriata dalla guerra
civile. Il comune si è aggiu-
dicato un  bando  che preve-
de l’accoglienza  di famiglie
provenienti da regioni del
mondo in difficoltà.  
Gli ospiti saranno allocati nei
locali della ex delegazione
comunale di Agromonte.  I
profughi verranno aiutati
anche economicamente dallo
Stato. Sono previsti anche
dei momenti   di scambio
culturale tra il nucleo di
siriani e la popolazione latro-
nichese. 

Il Sindaco Fausto De Maria  con l’Assessore  Vincenzo Castellano

Continua il lavoro di valoriz-
zazione del territorio di
Viggianello, con la realizza-
zione di infrastrutture eco-
compatibili dedicate all’ac-
coglienza turistica da parte
d e l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e
Corraro, in specie nel territo-
rio montano. A tal proposito,
infatti, stanno per partire i
lavori di realizzazione di un
sentiero didattico-naturalisti-
co, ideale per gli appassiona-
ti di mountain bike e del
trekking, che consiste nel
ripristinare e rendere fruibile
il vecchio sentiero che con-
duce al bosco dei faggi e dei
cerri secolari di Montagna di
Basso. Un percorso ad anello
di 3 km che prende il via da

Pastoroso, località alla porte
del bosco e luogo simbolico
dei riti arborei viggianellesi
– nella variante di Pedali  - e
dove esiste già un bel san-
tuario devozionale in legno
dedicato a San Francesco di
Paola. Luogo suggestivo e
incontaminato di
Viggianello dove proprio di
recente Rai Cinema ha rea-
lizzato le riprese di un docu-
film sul tema degli alberi
(protagonista l’attore di ori-
gine lucana Antonio
Petrocelli), in un progetto
più ampio che racconterà la
Basilicata intera e che andrà
in onda la prossima primave-
ra.     
L’obiettivo dell’amministra-

zione comunale è quello di
invogliare la popolazione a
conoscere le bellezze incon-
taminate che il territorio
offre, attraverso dei pannelli
didattici e cartellonistica
esplicativa, in accordo con la
domanda di turismo intelli-
gente, eco-compatibile e
scolastico e nell’ottica di un
progressivo (e non invasivo)
adeguamento delle bellezze
del territorio, talora poco
esplorate e conosciute e che
hanno anche un valore affet-
tivo per la comunità viggia-
nellese. Nel tempo si vuole
creare una rete diffusa della
sentieristica e di aree pic-nic
- sono in programma il recu-
pero di altri importanti sen-

tieri - che possano coniugare
svago, relax, conoscenza e
riscoperta dei luoghi. Gli
interventi che verranno rea-
lizzati sono mirati al poten-
ziamento complessivo del-
l’area verde (montaggio di
panchine e gazebo in legno,

cestini portarifiuti, portabici
e barbecue in pietra locale),
con la demolizione e l’inter-
ramento di un bottino di
presa che, ad oggi, pur
essendo ricoperto da pietra
locale non sembra integrarsi
nel contesto in cui ricade.

Il progetto (finanziato dal
Gal La Cittadella del Sapere
e dal Comune di
Viggianello) potrebbe aprire
una nuova strada dal punto
di vista del turismo sosteni-
bile e religioso. A breve,
infatti, si procederà al recu-

pero della chiesa-santuario
della Madonna dell’Alto che
si erge nei paraggi, anch’es-
so luogo devozionale parti-
colarmente caro ai viggianel-
lesi.
La montagna di basso di
Viggianello è una zona poco
antropizzata, adatta a chi
vuole vivere la natura e le
sue bellezze, numerose sono
le specie arboree presenti e
particolare interesse è riser-
vato al cerro secolare. Il
misto bosco di faggi e cerri,
oltre ad un ricco sottobosco,
mette in evidenzia numerosi
esemplari di cerri ultracente-
nari che rappresentano una
rarità per tutto il sud Italia.
Inoltre, percorrendo il fanta-
stico bosco è facile incontra-
re i più importanti animali –
dai cervi ai tassi, dalle faine
agli scoiattoli - che vivono il
Parco Nazionale del Pollino.

Sentiero didattico-naturalistico 
nel territorio di Viggianello 

I cerri  a Viggianello. A destra il Sindaco di Viggianello Vincenzo Corraro 
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L’INTERVISTA/La signora Marino è nata a Cropani di San Severino Lucano, la sua vita si è intrecciata con quella del viggianellese Francesco emigrato in America   

Maria Francesca Marino è
nata a Cropani, una picco-
lissima frazione del comune
di San Severino Lucano. La
incontro nella sua casa a
Viggianello insieme al
marito. Mentre le faccio
l'intervista, i ricordi impri-
gionati dalle nebbie del pas-
sato, fanno fatica ad emer-
gere, allora  , insieme ricor-
dano e ognuno presta un
ricordo all'altro.
Ci racconti della sua
infanzia...
"Eravamo in cinque , mia
mamma , mio padre mia
sorella e io. Intorno un
gruppetto di case , in tutto
quattro famiglie ,tanti affetti
tra zii e cugini. La mia
infanzia , la giovinezza è
stata vissuta in quel piccolo
pugno di case. Quello , per
noi era il mondo. Uscivamo
da quel mondo per andare in
paese quando c'era una
festa, una fiera , la messa di
domenica oppure nelle
importanti feste religiose, la
Pasqua , il Natale, la
Quaresima.  Ma le giornate
non erano mai uguali. Ogni
giorno, ogni mese era diver-
so. Mio padre e mia madre

erano contadini, tutti noi
lavoravamo , la fatica era
tanta ma non ci mancava
nulla. Eravamo felici di
stare insieme. La nostra
svita era fatta di condivisio-
ne , di aiuto reciproco, nel
bene e nel male. E la sera
era , per noi, il momento più
importante, poiché sempre
ci riunivamo tutti insieme
per ballare e cantare. La
fatica del giorno era tanta e
si faceva sentire ma,  il
nostro stare insieme era un
modo per ringraziare". 
Siamo a Febbraio fra un
po' di giorni è Carnevale .
Cosa ricorda del
Carnevale...
"Ricordo che si seguiva
quello che era la tradizione .
Si invitavano tutti i parenti e
cucinavamo tutti i cibi del
Carnevale. C'erano sempre
venti, trenta persone Erano
giorni in cui si mangiava
molto. Eravamo felici, mica
tutti i giorni si mangiava
così".
Quali erano i cibi della
tradizione?
"A Febbraio  i maiali erano
stati ammazzati già da un
po'. C'era il salame da pro-

vare e, uno dei modi per
farlo era con le polpette, che
erano tipiche del Carnevale,
e ancora oggi lo sono. Da
noi erano agrodolci con
l'uva passa. Erano giorni di
grandi mangiate, di pasta
fatta in casa, di carne arro-
sto nei forni a legna. Poi si
ballava e  si cantava con la
fisarmonica. L'unica cosa
che non riuscivamo a fare
erano le maschere".
Perché?
"Si immagini. La mia era
una frazione  e noi eravamo
un mucchietto di case isola-
te. Non c'erano strade, era
difficile raggiungere il
paese , e da noi mascherarsi
non avrebbe avuto senso.
C'eravamo solo noi". 
Quando è andata via dal
suo mondo?   
Quando mi sono sposata. A
trent'anni. Per quei tempi
era già tardi. Mio marito è
di Viggianello. Così sono
venuta in paese.
E qui a Viggianello ,cosa
ha fatto?
"La madre, la moglie, la
casalinga, ma anche altro".
Lei curava le distorsioni.
Io ne sono la prova viven-

te..
"Mio padre lo faceva.
Veniva tanta gente . Chi per
slogature al piede chi al
braccio. Guardavo lui e
imparavo. Ho fatto lo stesso
qui . Come mio padre,
usavo l'olio di oliva per il
massaggio , a volte facevo
"a stuppata", cioè la chiara
dell'uovo sbattuta che met-
tevo sopra l 'arto, e poi
fasciavo".
Una sorta di gesso casalin-
go..
"Si, funzionava benissimo.
Tanta gente , ancora oggi
mi ringrazia. Ormai sono
tanti anni che non lo faccio
più, ma è come guidare.
Una volta che hai imparato ,
non dimentichi".
Qui come lo ricorda il
Carnevale.
"Più o meno uguale al
nostro. Però, qui in paese
era più divertente. Nei gior-
ni di Carnevale tutti faceva-
no "i Frass". 
Cioè?
"Le persone si travestivano
e giravano per le case , can-
tando e chiedendo da man-
giare e da bere. Le donne si
vestivano da uomo, gli

uomini da donne , i contadi-
ni da avvocato ,da medico ,
da prete.  Lo spirito era que-
sto. Travestirsi  e dimentica-
re la propria condizione ".

Maria Francesca e suo mari-
to Francesco ,ricordano
insieme gli anni della loro

vita. Lui sarto , poi emigrato
in Brasile in cerca di fortu-
na. Una fortuna che non
arriva e che lo riporta nel
suo paese, Viggianello. Ma ,
a volte il destino percorre
strade complicate.In
Brasile, Francesco  conosce
i parenti di Maria

Francesca. Quando torna a
Viggianello, decide di anda-
re a trovarli a Cropani. Lì
conosce Maria Francesca
che sposerà dopo nove
mesi. Oggi vivono nella
loro casa , quella che fu dei
genitori di Francesco. Zio
Francesco  a Viggianello è
quello della "Polleria".
Sembra una cosa che fa
ridere. Ma la polleria negli
anni settanta a ViggianelIo
era una vera e propria
novità. La gente faceva la
fila per comprare le ali e le
cosce di pollo.Lui oggi ha
87 anni lei ne compie ottan-
ta mentre scrivo. Il loro
incontro rimanda ad un'im-
magine di serenità.
Guardandoli pensi al calore
che può dare il fuoco del
camino, all'odore del pane
di casa appena sfornato. Ti
accorgi che la vita, è fatta di
cose semplici, di gesti anti-
chi come una carezza , uno
sguardo. Lascio quel picco-
lo nido convinta che , anco-
ra una volta ho imparato
qualcosa. Fuori è uggioso,
freddo, ma sa di buono.

Maddalena Palazzo
maddluv@libero.it

Maria Francesca, la vita semplice di una donna speciale 

Maria Francesca Marino 

Settantanove anni prima della nascita di Cristo,
Spartaco si ribella a Roma e scende in terra
Lucana; tutto il Paese è con lui ma i ribelli ven-
gono sconfitti e a migliaia vengono fatti prigio-
nieri e crocifissi.Questa la pena che i romani
riservano a chi si ribella alla loro autorità.Ad
eccezione di poche città come Venosa, Potenza,
Grumento tutta la Lucania è terra abbandonata
al pascolo. A Roma giunge dalla Lucania il vino
di Grumento, la carne, formaggi di ovini e capri-
ni e la salsiccia di maiale insaccata che, dalla
zona di produzione prende il nome di lucanica.
La Lucania diviene terra povera, gli abitanti
sono tutti servi o schiavi, pochi gli
uomini liberi e, liberi sono gli ebrei
che, cacciati dal loro paese sono
deportati a Venosa.Nella Lucania si
vive di miseria e fame e tutti fuggo-
no, così Orazio il venosino figlio di
un ebreo abbondona la sua casa e si
trasferisce a Roma per continuare i
suoi studi. Poeta fedele all'Imperatore
Augusto non tornerà più  nel suo
Paese, con lui probabilmente inizia la
fuga dei migliori cervelli lucani. La
lucanica ci ricorda Orazio ma, è forse
Orazio che ci tramanda una cultura
culinaria che faceva parte delle ricche
e faraoniche mense dei romani: l'agro
dolce.E' così che nei giorni di
Carnevale ti accorgi che sulle nostre
tavole c'è qualcosa che fa parte ormai
della tua storia anche se non ha origi-
ni autoctone. Ci sono delle cose che,
come dicevo, ti portano indietro nel
tempo come "le rummuledd" con i
fichi e l'uva sultanina. Impastate con
il pane di casa raffermo, conservato
in questo periodo apposta per le pol-
pette, le patate, le uova, il pecorino, il
prezzemolo e la "suprissata" nuova,
simboleggiano con il loro impasto,
straordinariamente dosato di dolce e
salato le mense imbandite dei romani,
l'abbuffata del martedì grasso per la
povera gente del Sud a cui seguivano
i giorni di Quaresima del corpo e del-
l'anima. Siamo entrati da un po' di
giorni nel periodo che precede il
Carnevale, dal latino carnem levare
rinunciare alla carne, e in tutti i luo-
ghi questa festa assume il significato
dell'esagerazione, del godimento e
della baldoria, fino a che esaurita
ogni energia e scaricata ogni tensione
l'animo fa penitenza. A Viggianello,
come credo in ogni posto, resistono
tradizioni che ogni anno vengono rin-
novate, come "le rummuledd" di cui
abbiamo parlato. Un'altra cosa simbo-
leggia il Carnevale. Quello di una
volta, quello che si aspettava con
ansia e allegria poiché il trasformarsi,
rendendosi irriconoscibile andando in
giro per le case del paese, rappresen-
tava per un giorno il sogno non rea-
lizzato, lo scherzo nascosto dal segre-
to della maschera, la beffa che scari-
cava le tensioni e l'abbuffata che
riempiva lo stomaco e i sensi. Dicevo

tra le cose che simboleggiano il Carnevale c'è
uno "strumento musicale" un po' atipico, "fatto
in casa" appositamente per questa ricorrenza: il
"cupi cupi". Per la sua realizzazione occorreva
un paiolo, una pignata o una pentola. L'oggetto
veniva ricoperto da una sottile membrana, gene-
ralmente si usava il velo che ricopriva il grasso
del sottopancia del maiale, in mezzo veniva fis-
sato un bastoncino di salice poi il tutto veniva
fatto aderire ai bordi.Il bastoncino produceva un
suono molto particolare, con questo strumento si
andava di casa in casa chiedendo a suon di fila-
strocche cibo e vino…."Agghiu saputu c'hai

accisu u puorcu, non minni fa i cu mussu stuor-
tu"……. Le "purpett"o "rummuledd",di cui par-
lavamo prima hanno anche la variante salata e,
al sugo o fritte, fanno parte di quei sapori  che
scandiscono periodi dell'anno che non hanno
bisogno di calendari. Fino a pochi decenni fa i
contadini erano considerati poveri poiché  vive-
vano dei frutti della propria terra. Oggi si assiste
ad uno strano fenomeno: i prodotti della terra
sono diventati un lusso  a cui pochi possono
accedere. 

Maddalena Palazzo 
maddluv@libero.it 

“Buone nuove” dalle 
parrocchie di Viggianello 

Sabato 22 febbraio
2014, il gruppo "S.
Luca" formato dai gio-
vani della comunità
parrocchiale di "S.
Caterina V. e M." in
Viggianello, sono stati
protagonisti di una
giornata di spiritualità
e fraternità presso la
comunità delle
"Sorelle povere di
Santa Chiara"  di
Potenza ,in preparazio-
ne alla Quaresima.
Questo gruppo, nato
nello scorso
Settembre, prende il

nome del Santo evange-
lista, che con la sua opera offre, settimanalmente, nutrimento spirituale e
momenti di intensa riflessione nella vita di ciascun membro. La giornata è
iniziata con l'ascolto attento di una profonda meditazione, offerta ai giovani
dalle suore, che partendo dalla Parola di Dio ha messo in risalto le essenziali
caratteristiche della spiritualità francescana. A seguire interessante e sincero è
stato il confronto che ha portato il gruppo a fermare la propria attenzione
sulle priorità della vita cristiana e sulla necessità della vocazione, intensa
come scoperta del progetto salvifico di Dio nella vita concreta di ciascuna

persona. Tutto si è concluso
con la celebrazione della
Santa Messa, presieduta da
don Antonio Donadio, vice
parroco di Viggianello, a
cui ha preso parte anche la
comunità religiosa ospitan-
te che animando la liturgia
ha fatto vivere a tutti un
serio momento di preghie-
ra. "Toccante e arricchen-
te". Sono stati questi i com-
menti dei giovani a fine
giornata, che scoprendo le
ricchezze spirituali presenti
nella nostra regione, hanno
potuto toccare con mano la
bellezza della vita ecclesia-
le in tutte le sue realtà. M.P

"Semina la pace" é stato questo il tema della giornata organizzata
dall'Azione Cattolica che ha visto impegnati i ragazzi e i giovani della par-
rocchia "S. Caterina V. e M." in Viggianello, domenica 23 febbraio 2014.
L'associazione, in linea con le linee guida nazionali, ha voluto offrire a tutti
qualche spunto di riflessione sul tema della pace, in un contesto storico e cul-
turale che, sempre meno richiama la nostra attenzione sulla profondità e la
necessità di questo dono prezioso per tutta l'umanità. La giornata è iniziata
con la celebrazione dell'Eucaristia domenicale animata dai giovani associa-
ti, in cui, oltre ai vari segni pensati per l'occasione, la liturgia ,con il suo lin-
guaggio verbale e simbolico, ha permesso un bel momento di preghiera per
chiedere ed educarsi a chiedere al Signore Gesù, il dono della pace. Dopo la
Messa, in piazza Umberto I, colorato e festoso, ma anche profondo e toccan-
te, è stato il volo degli aquiloni, accompagnato dalla lettura di alcuni brani
sul tema che ha coinvolto l'intera comunità rendendo visibile l'impegno di
ciascuno nel testimoniare la vita bella proposta dal Vangelo. M.P

Le tradizioni carnevalesche viggianellesi

Un momento dell’iniziativa 

Il Gruppo S.Luca in visita alle suore di clausura





Se oggi il paese si mostra
logorato, indebolito dai pro-
blemi di tipo economico,
politico-organizzativo ma
anche di stampo sociale e
umano, la Rivello "del passa-
to" non ha smesso di parlarci
attraverso i ricordi dei suoi
anni d'oro, quelli del suo
protagonismo e del suo
splendore: Rivello, difatti,
che ha vissuto un'indimenti-
cata stagione di fermento
artistico e culturale, meta di
un turismo d'èlite, è stato il
paese "più fotografato
dell'Italia meridionale", al
centro dell'interesse di gior-
nalisti scrittori e registi, pre-
sente con le sue ammalianti
bellezze sulle pagine delle
più diffuse e conosciute
testate giornalistiche come
pure sui canali audio-televi-
sivi della RAI.
Rivello ha vissuto la sua sta-
gione migliore grazie all'at-
tenzione generale e al con-
corso di tante intelligenze,
disponibilità, impegni, pas-
sioni e intraprendenze. Una
delle personalità che in que-
gli anni ha speso tutte le sue
forze per interpretare magni-
ficamente il ruolo di "amba-
sciatore di Rivello in Italia e
nel mondo", è stato senza
dubbio, il Dott. Michele
Giaculli, un uomo lungimi-
rante, appassionato e capace,
uno degli amanti più tenaci

di Rivello, paese che ha sem-
pre sentito appartenergli
profondamente. 
Insieme a tanti altri uomini
di impegno e spessore, ai
tanti coraggiosi sognatori
che hanno contribuito all'ec-
cezionale fioritura di Rivello,
favorendo e creando i pre-
supposti per la sua crescita e
il suo sviluppo, specie in
campo turistico e culturale  -
su tutti il Sindaco
D'Ambrosio, senza dimenti-

care Aldo Savino, Antonio
Iannarelli, Pasquale
Cavaliere, Mauro Masi, Bela
Csepcsanyi, ecc. - Michele
Giaculli si è speso a che
Rivello vestisse i panni di
primadonna e ricevesse le
giuste attenzioni, proiettan-
dosi su scenari nazionali e
internazionali e traendo
benefici, anche economici,
per questi suoi ruoli di asso-
luta qualità e prestigio.
Per dar modo, specie ai più

giovani, di conoscere  più a
fondo la nostra storia, abbia-
mo incontrato il Dott.
Michele Giaculli, uno dei
protagonisti di quel forse
irripetibile quarantennio
(1960-'90), uno studioso, un
uomo colto, pratico, comuni-
cativo, che, grazie al suo
intuito riuscì a catalizzare su
Rivello le attenzioni di tan-
tissimi personaggi fino a tra-
sformare il nostro paese in
una delle mete storico-artisti-
che e paesaggistiche più
richieste e gettonate.
Michele Giaculli, nato a
Palermo nel 1931, è sposato
e ha due figli. Madre di
Rivello, padre di Matera, ha
trascorso lunghi periodi della
sua infanzia a Rivello, paese
d'elezione, che ritrova sem-
pre con piacere, durante i
mesi estivi. Laureato in
Giurisprudenza all'Università
"Federico II" di Napoli, ha
ricoperto negli anni incarichi
di direzione presso l'INAM e
quindi di coordinamento
della Presidenza della
Regione Campania. Giaculli
ha svolto un'intensa attività
politica con diversi incarichi
di Assessore presso il
Comune di Napoli e di con-
sigliere comunale e provin-
ciale. E' stato, inoltre, più
volte Presidente nazionale
del Movimento degli adulti
scout e consigliere interna-
zionale del Movimento. Vive
oggi, con la famiglia, a
Napoli.

Dott. Giaculli, intendiamo
innanzitutto ringraziarla
per averci concesso questa
intervista e per la sua cor-
tese disponibilità; attraver-
so i suoi ricordi vorremmo
rivivere una fase importan-
te della storia del nostro
paese; vorremmo, perciò,
che ci raccontasse la
Rivello del "trentennio
d'oro", quella degli anni
'60-'70-'80… 
Ho sempre amato Rivello fin
dall'infanzia. Raccontare
trent'anni di vita di questo
paese in poche battute non è
possibile, tuttavia ci sono
alcuni episodi da ricordare,
che hanno fatto di Rivello -
attraverso una lunga serie di
iniziative - dagli anni '60 agli
anni '80 una delle primarie
mete del turismo e dell'inte-
resse culturale della
Basilicata…
Oggi, le cose per Rivello
sono cambiate: molto lassi-
smo, cronico disimpegno,
molta sfiducia, poco entu-
siasmo accompagnano
quasi tutte le iniziative che

si realizzano. Perché,
secondo Lei, i rivellesi
hanno perduto la volontà
di essere protagonisti del
proprio territorio? Ha un
"rimedio" da suggerire per
il superamento di questa
empasse?
No, non ho una diagnosi né
una terapia. Ma posso imma-
ginare che manchi oggi un
laboratorio culturale un cen-
tro di ricerca storica che
potrebbe avere nel professor
Giovanni Filizzola il suo
naturale coordinatore.
Insomma una iniziativa per
lanciare ancora di più il
nome di Rivello all'interno
del mondo delle ricerche
scientifiche. Infatti, chiamare
a Rivello studiosi, docenti
universitari, potrebbe essere
una chiave per richiamare
l'attenzione della stampa
nazionale, del mondo cultu-
rale e quindi di numerose e
rinnovate presenze di visita-
tori in paese.
Il Sindaco Antonio
D'Ambrosio è ricordato
per le sue spiccate doti in
campo turistico; con la sua
collaborazione e la sua
riconosciuta disponibilità,
Lei riuscì a far arrivare a
Rivello moltissimi tra scrit-
tori, giornalisti, politici,
responsabili di
Associazioni giovanili (tutti
ancora ricordano il campo
scout permanente impian-
tato grazie alla sua azione
per diversi anni in località
Pasquali di Rivello); a poco
a poco, negli anni, seppure
fossero divenuti frequenta-
tori abituali di Rivello,
questi amanti di Rivello si
sono però allontanati fino a
staccarsi definitivamente
dal paese: cosa non ha fun-
zionato, secondo Lei, e a
cosa si deve imputare  que-
sta "battuta d'arresto",
questo fenomeno regressi-
vo?
D'Ambrosio fu il primo sin-
daco a far conoscere Rivello
in tutti i modi, anche attra-
verso i media nazionali.
Quando la scoperta di tombe
del VI e V secolo a.c. venne
resa pubblica, arrivarono
oltre agli archeologi già
impegnati sul posto anche
numerosi curiosi. Tra i primi
studiosi ad arrivare furono i
tedeschi dell'Università di
Heidelberg, guidati dal pro-
fessor Rudigher, ed ancora
soggiornò in paese per le sue
ricerche il celebre Gherard
Rholfs studioso di dialetti.
Ma un altro dei centri di
ritrovo molto frequentati era,
in particolare la sera, il risto-

rante Il Castello dove si
incontravano scrittori del
calibro di Giorgio Bassani
che restò attratto da Rivello,
al punto che a una sua opera
L'Airone venne intestato il
nome del circolo culturale
del paese. Un grande giorna-
lista del Mattino Mario
Stefanile dedicò un'intera
pagina del quotidiano a
Rivello. Lo scrittore Bruno
Lucrezi a sua volta pubblicò
un articolo dal titolo
<Viaggio a Rivello>. Ed
ancora il conte Rivetti si
impegnò in attività per dare
lavoro ad alcune donne di
Rivello ed insieme curò la
realizzazione di alcuni spet-
tacoli oltre ad accompagnare
in paese diversi suoi ospiti.
Infine non va dimenticato
l'archeologo rumeno Dino
Adamesteanu a sua volta
autore di ricerche nella zona.
Io ho contribuito - attraverso
la mia esperienza - spingen-
do per la realizzazione di un
campo Scout permanente in
paese, venne realizzata così
una struttura che nell'imme-
diato periodo del post terre-
moto dell'80 divenne  anche
presidio e centro di smista-
mento di aiuti alle popolazio-
ni colpite dal sisma. Negli
anni si sono avvicendati
nella struttura degli Scout
circa ottomila giovani di
diversi  continenti del
mondo. Un esempio concre-
to di sinergia che ha visto
protagoniste forze esterne al
paese e cittadini della stessa
Rivello.
D'Ambrosio, Speranza,
Annicchino, Savino, Leone,
Manfredelli, sono i Sindaci
che, a partire dagli anni
'60, hanno amministrato
Rivello (senza dimenticare
Antonio Iannarelli, indi-
menticabile Presidente
della Pro-Loco): che rap-
porti ha avuto con ciascuno
di loro e quale dei citati
personaggi riconosceva
come più in sintonia con le
Sue idee e i suoi progetti?
Tutti carissimi amici, ma
sono convinto che ognuno di
loro ha fatto e fa tutto quanto
possibile per Rivello. Quanto
a Iannarelli, fu davvero un
ineguagliabile presidente di
Pro-Loco. 
E ricordo in particolare che
lavorando a Napoli Iannarelli
- insieme con Aldo Savino -
riuscì a convincere l'Enel a
impiantare una colonia estiva
per i figli dei dipendenti del-
l'azienda elettrica a Rivello
in località Sovereto.
Come definirebbe la
Rivello di oggi e su che

cosa, prevalentemente,
punterebbe per il suo rilan-
cio?
Inutile pensare ad immagini.
Pensiamo piuttosto a cosa
fare. La ricetta è sempre
quella: ripartire dalla storia
di Rivello, dal suo passato,
puntando sulla cultura e sul-
l'interesse della stampa per
creare un nuovo movimento
e delle nuove forme di attra-
zione per il paese..
Il suo nome è legato inestri-
cabilmente al nostro paese:
il suo garbo, la sua compe-
tenza e il suo dinamismo,
sono stati fondamentali per
la storia di Rivello: se
dovesse presentare Rivello
a un turista che desidera
conoscerlo, quali parole
userebbe? 
Presenterei Rivello dicendo:
vieni a conoscere un paese
tra fantasia e realtà. Un
gioiello dell'arte e della natu-
ra. Un luogo dove è possibile
ancora intervenire, fare
impresa turistica, sviluppare
le notevoli potenzialità a
tutt'oggi in embrione, creare
aggregazione attraverso
festival di musica, teatro, pit-
tura, poesia e arte. Ma anche
rassegne gastronomiche e
cinematografiche: si potreb-
be pensare ad un premio per
il miglior cortometraggio o
videoclip e così intercettare
la platea di giovani che dia-
logano con le arti visuali.
Inoltre, a Rivello si potrebbe
ospitare una rassegna di
lavori sui social media che
sono oggi un linguaggio
delle generazioni più giova-
ni.   
Ci parli, infine, del Suo
lavoro più recente "Storia
e storie di un paese della
Basilicata: Rivello", una
ricca raccolta di fatti,
aneddoti e curiosità sulla
storia del nostro paese che
ha calamitato l'attenzione e
l'interesse di tantissimi stu-
diosi di riconosciuta fama e
di tanti "curiosi" della
Basilicata…
Il mio scritto è una sintesi
della relazione ad una confe-
renza tenuta a Napoli nella
sede dell'Associazione luca-
na.  Attraverso questo lavoro
ho voluto lasciare un altro
segno di una formazione
profonda da me vissuta a
Rivello in tutti questi anni. E
spero che questa testimo-
nianza attragga ancora quanti
vogliono vivere un'esperien-
za particolare a Rivello,
esperienza che - sicuramente
per me - è stata unica.

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

L’INTERVISTA/Uomo  lungimirante, appassionato e capace,  è uno degli amanti più tenaci del centro valnocino, paese che ha sempre sentito appartenergli profondamente
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Michele Giaculli e la sua passione per  la città di Rivello 

I prelievi di acqua potabile effettuati lo scorso ottobre su quattro fontane pubbliche di Rivello -
tre di acqua sorgiva (Vignale, Rotale e Sorba), una dell'acquedotto pubblico(Via Piano del
Lago) gestito da Acquedotto Lucano -  avevano evidenziato la presenza di bario, idrocarburi
(via Piano del Lago, Vignale e Rotale) e coliformi totali (Sorba e Rotale). Promossi ed effet-
tuati dall'Associazione "Punto 0 della nostra terra", fortemente voluti  e seguiti anche dal
Comitato cittadino "Rivello Informa e divulgati dal ten. Giuseppe Di Bello e dall'ing. Silvana
Baldantoni,  gli esiti di tali accertamenti avevano creato allarme  fra i cittadini di Rivello,
molto preoccupati  non solo per le possibili conseguenze negative a carico della loro salute,
quanto per i non certo positivi risvolti (e per gli eventuali danni d'immagine) per il pregiato
patrimonio naturale. Tant'è, se gli accertamenti successivi, richiesti anche
dall'Amministrazione comunale di Rivello ed effettuati su campioni di acqua  prelevati sull'in-
tero territorio, avevano ridimensionato l'allarme iniziale (mentre, con ordinanza del Sindaco di
Rivello, le fontane  di Rizzo e di Rotale furono dichiarate non potabili, per le altre fontane
distribuite sull'intero territorio comunale fu dato l'assenso all'uso potabile), inequivocabilmente
avevano tuttavia reso obbligatorio un monitoraggio più accurato e ripetuto senza soluzione di
continuità.
Nonostante oggi le istituzioni continuino a dichiarare l'assoluta salubrità dell'acqua di Rivello,
una lettera aperta del ten. Giuseppe Di Bello(coordinatore di "Liberiamo la Basilicata" e del-
l'ing. Silvana Baldantoni (coordinamento provinciale SEL), pubblicata dalla Gazzetta del
Mezzogiorno del 19 febbraio 2014, riapre il discorso relativo alla potabilità dell'acqua del pic-
colo centro valnocino e di Tito, entrambe caratterizzate da presenza di idrocarburi, alimentan-
do dubbi  circa l'applicazione e l'interpretazione delle varie normative vigenti che individuano,
classificano e catalogano gli agenti estranei presenti nell'acqua, definendone anche le soglie di
tollerabilità e di fruibilità.
Stando a Di Bello e alla Baldantoni, il discorso relativo alla salubrità delle acque, non solo
quelle di Tito e Rivello, non può e non deve essere affrettatamente archiviato né sottostimato,
ma, al contrario, necessita di azioni, approfondimenti e giuste contromisure che siano final-
mente in grado di garantire ai cittadini l'incontrovertibilità di documentate certezze. Secondo i
due ambientalisti, le non chiare normative vigenti, invece, non facilmente e non appropriata-
mente considerate e interpretate, incapaci di fornire certezze circa gli ambiti di tollerabilità di
presenze nei campioni di acqua prelevati ed esaminati di elementi estranei, determinano peri-
colose situazioni di incertezza non supportate da riscontri certi e definitivi: "è necessario defi-
nire, classificare, anche in termini di pericolosità, la presenza di idrocarburi nell'acqua, distin-
guendoli in 'policiclici aromatici' e idricarburi C>12, a proposito dei quali - dicono -  nono-
stante la nota dell'Istituto Superiore della Sanità del 2003 - in cui, in relazione alla determina-
zione del parametro "idrocarburi" nelle acque, si ribadisce che a parere di questo istituto, tale
parametro debba essere considerato un mero "indicatore" di contaminazione di origine petroli-
fera - al momento, si ci continua ad affidare a valutazioni interpretative  che non offrono cer-
tezze e che, anzi, continuano ad alimentare dubbi e allarmismi".

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

Bisogna fare chiarezza sulla salubrità
delle acque di Rivello

La fonte del Rizzo. Contrada Sorba 

Occasione 
Vendesi in località Lago Sirino di Nemoli fabbricato di 60-70 metri quadrati da comple-
tare. Vista panoramica sul lago. Ingresso autonomo. Annessi 700 metri quadrati di
terreno di proprietà.                          Per info: 328-2165144        328-2165142 

Auguri a 
Rosario Ferrari 
di Nemoli che

nelle settimane
scorse, circondato

dall’affetto di
parenti e amici
ha festeggiato i

suoi primi 
90 anni.

Nella foto con i
familiari
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L’INIZIATIVA/E’ in corso una pregevole mostra di architettura curata dall'architetto Nicola Tortorella,  appasionato di politica e...della buona cucina 

Lagonegro, mostra di architettura a Palazzo Corrado  
Lagonegro ha festeggiato
San Valentino con una
mostra di architettura curata
dall 'architetto Nicola
Tortorella, nello storico
Palazzo Corrado .
Sicuramente si tratta dell'e-
vento culturale più affasci-
nante dell'anno, una rievoca-
zione di un universo urbano
tra passato e presente che ha
fatto viaggiare nel
tempo:”Architettura e fram-
menti urbani” è stato il titolo
della mostra. Organizzata
dall'Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori di Potenza.
All'inaugurazione erano pre-
senti oltre ad una folta rap-
presentanza degli architetti
della provincia di Potenza, il
presidente dell'ordine degli
architetti Michele Graziadei,
l'Arch. Antonio Brando e il
decano degli architetti della
Basilicata l'Arch. Masella.
Un pomeriggio intenso tra-
scorso nella sala del secolare
Palazzo, un tuffo nel passato
urbano curvato alla contem-
poraneità che ha affascinato
i presenti con una mostra di
foto che ha espresso la
genialità di idee innovative
dell'architetto Nicola
Tortorella e dei suoi colle-
ghi, i quali hanno voluto rac-
contare la città Lagonegro
partendo da uno scorcio in
disuso, la Ferrovia. Tre i vin-
citori del concorso. Il 2° pre-
mio è andato al progetto -
racconto- ferrovia-
Lagonegro. Gli artisti hanno
saputo coniugare saperi, sto-
ria e luoghi come antidoto
alla crisi nella società con-
temporanea, sottolineando

che l'architettura potrebbe
contribuire a uscire dalla
stessa che colpisce tutto
l'Occidente. Le opere  espo-
ste, sottolineano un male e
uno splendore reale, ma
anche l'occasione del supera-
mento della crisi epocale. I
luoghi  trasmettono serenità,
come  un' ancora di salvezza
su cui costruire il futuro sup-
portato da idee innovative.
IL Tortorella riferisce:
<l'ambizione è quella di
chiudere con il secolo breve
ponendosi come obiettivo il
concentrarsi su un' arte
nuova che apprende dal pas-
sato>. E' seguito un ampio
dibattito dai contenuti molto
interessanti, si è parlato della
professione dell'architetto,
della sua evoluzione e del
suo ruolo nel tempo: "la

rivoluzione passa
attraverso il fare
architettura" ,  sce-
vri dai privilegi,
dai poteri  oligar-
chici, da tutte le
inutili burocrazie
fini a se stesse.
Chi è Nicola
Tortorella ?
A Lagonegro mi
conoscono tutti, è
superfluo presen-
tarmi. La mia
famiglia lagone-
grese da genera-
zioni è molto lega-
ta alle tradizioni e
ai valori,  sono
cresciuto in un
ambiente sano. I
miei genitori ,
lavoratori e perso-
ne semplici mi

hanno trasmesso
l'etica ; pertanto sia

in famiglia, con gli amici e
nel lavoro cerco di seguire e
mettere in pratica ciò che ho
imparato. Mi ritengo una
persona attiva del mio
tempo, pavido ma determi-
nato nel carattere pur cre-
dendo nei sogni. Laureato
dall'ottobre del 2001, dopo
un po' di esperienze nel nord
Italia ho deciso nel 2004 di
aprire un mio studio profes-
sionale a Lagonegro, sono
un po' campanilista e legatis-
simo affettivamente alla mia
città. Questa scelta mi ha
fatto perdere delle buone
occasioni ma non sono pen-
tito; svolgo la libera profes-
sione e mi occupo prevalen-
temente di edilizia civile e
architettura di interni. Nel
tempo libero pratico molti

sport , quello per cui sono
interessato dopo la profes-
sione è la pallavolo. Sono
dirigente della locale squa-
dra che milita nel campiona-
to di B2 maschile che seguo
settimanalmente e in tutte le
partite fuori casa. Cerco di
essere presente nella comu-
nità e mi  impegno nel socia-
le dando un mio contributo
alle associazioni culturali e
religiose del paese. Ho tan-
tissimi amici e sento di rice-
vere affetto e stima dai miei
concittadini. Mi piace viag-
giare e mi diletto nel ballo
latino-americano. Cerco di
essere ottimista e di vedere il
bicchiere mezzo pieno piut-
tosto che vuoto. Penso che la
vita ci da molto ma ci fa
pagare anche parecchio.
Lei è impegnato politica-
mente  parli della sua espe-
rienza
Dal 2011 sono consigliere
comunale di opposizione< è
molto faticoso fare opposi-
zione seria, tuttavia, sono
necessari i sacrifici e l'onestà
in un momento storico- poli-
tico,  così delicato di crisi e
corruzione che rallentano il
cambiamento indebolito
dalla  politica cittadina  e
nazionale , precaria>; signi-
fica concentrarsi e trovare le
soluzioni migliori per noi e
per le future generazioni a
cui lasciamo un mondo
povero . D'altronde sarebbe
più facile stare dall 'altra
parte, meno stressante ma a
me le cose semplici non
piacciono e così come nella
pallavolo provo adrenalina.
L'esperienza politica è stata
ed è  una esperienza formati-

va ( anche se non intervengo
spesso durante i Consigli
Comunali), studio con la"
squadra politica" cui  faccio
parte, tutte le questioni che
riguardano le varie proble-
matiche che vengono
disquisite  poi  nei consigli
comunali  <ciò  mi ha arric-
chito molto e  mi ha permes-
so di crescere tanto, sotto
tutti i punti di vista>.
Praticamente vivo la mia

città con tanto interesse e
molta passione a volte forse
mi sta un po' stretto il raggio
d'azione che può avere un
piccolo paese ma in fondo
sono scelte di vita!
Si ricandiderà alle prossi-
me elezioni, cosa può dire
della "Giunta" Mitidieri?
Sorride! Forse non so vedre-
mo se i concittadini mi sce-
glieranno perché no. Ho
imparato molte cose in que-
sti anni e saprei da dove
cominciare per un cambia-
mento propositivo, nell'inte-
resse non personale ma di
tutti i cittadini e  garantirei
una migliore vivibilità nella
città. La politica è fatta di
studio, impegno, lavoro serio

e risposte cose che non ho
visto fare agli assessori di
questa amministrazione.
Alcuni di loro percepiscono
un salario ma non sanno per
quale incarico. E' vergogno-
so l'assenteismo e l'assenza
di impegni seri e  propositivi
per garantire i diritti ai citta-
dini. In questo periodo aspet-
tano passivi la fine del loro
mandato; ho constatato tanta
negligenza oltre all'arrogan-

za che dimostrano. Si salva
solo il Sindaco il quale rie-
sce comunque a dare delle
risposte significative e
profonde impegno per il
ruolo che svolge.
Ci parli di come è nata l'i-

dea di una mostra a
Lagonegro sua città...
Sono consigliere dell'Ordine
degli architetti. Che cos'è la
mostra? La mostra è un con-
corso indetto dall'ordine il
cui titolo è : "architettura
è…frammenti urbani". Il
concorso mi ha visto anche
tra i partecipanti, in effetti si
trattava raccontare attraverso
scatti fotografici, schizzi, e
altro dei frammenti urbani,
dei pezzi della nostra provin-

cia, degli scorci di tessuto
urbano apparentemente
banali ma dall'enorme signi-
ficato urbanistico e storico.
Il risultato credo sia stato
eccellente, visto la partecipa-
zione;  sono venute fuori una
serie di vedute e prospettive
inizialmente impensabili.  E'
stato molto stimolante, ho
partecipato scegliendo come
soggetto la vecchia stazione
ferroviaria di Lagonegro, un
luogo che evoca in tutti noi
lagonegresi e non solo tanti
ricordi, tante emozioni, e
sicuramente di notevole
valore artistico, sociale e
culturale. Personalmente mi
ritengo molto soddisfatto
dell'iniziativa, il concorso,
diventato mostra, è stata l'oc-
casione per valorizzare e
fruire al meglio dei locali di
Palazzo Corrado,  palazzo
storico, restaurato di recente
che si presta benissimo come
centro permanente di  mostre
e incontri culturali. Ricordo
ai visitatori che la mostra
rimarrà aperta fino al 20 feb-
braio.
Lei è molto corteggiato
essendo single ed ha  supe-
rato gli anta è pronto a
metter su famiglia?
Sto aspettando la persona
giusta, non ho fretta perché
sono molto autonomo in
tutto. Me la cavo bene in
cucina, gli anni universitari
sono serviti come esperienza
alla singlitudine; so stare
bene da solo,  se arriva la
compagna di vita mi trova
disposto a condividere con
lei un futuro di  affinità  e
completamento.                        

Agnese Belardi 

L’Architetto  Nicola Tortorella

Una locandina della mostra 
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L’INIZIATIVA/La presentazione del libro del prof. Enzo Alliegro dedicato alle estrazioni petrolifere lucane ha posto seri interrogativi  sull’ambiente e sulla ricaduta occupazionale 

“Il totem nero” infiamma la platea lagonegrese 
Il Miraggio dell 'oro nero in
Basilicata .Il totem nero: petrolio,
sviluppo e conflitti in Basilicata è
stato il tema dibattuto nella sala del
Centro Sociale di Lagonegro il 22
febbraio scorso. Dopo i saluti inizia-
li del avv. Giuseppe Pugliese ha pre-
sentato il tavolo della presidenza il
Dirigente  prof. Nicola Pongitore
sottolineando nel suo intervento, il
valore del parco nazionale del polli-
no , polmone e  ricchezza naturali-
stica della Basilicata, ritenendo che
la natura è meravigliosa e bisogna
rispettarla. La responsabilità è di
tutti gli uomini che provocano danni
irreversibili all'ambiente attraverso
decisioni e comportamenti sbagliati.
Il volume" Il totem nero" presentato
dall'autore prof. Enzo Alliegro,
docente universitario alla Federico
II di Napoli, ha fornito lo spunto per
un ampio dibattito tra i relatori e il
pubblico, presenti al convegno. Il
volume analizza le questioni legate
alle estrazioni petrolifere in
Basilicata;  il docente riferisce che <
non è contro il petrolio  ne a favore>
ma nello stesso tempo attacca dura-
mente il sistema di potere regionale
e il sistema pubblico dei controlli
sulle estrazioni. Forti critiche vengo-
no mosse all'uscente presidente della
regione. Le vicende raccontate nelle
pagine del  libro, sono introdotte dal
prof. Terenzio Bove, egli riferisce
che tutto ha avuto inizio  e i fatti,
partono dal consiglio comunale del
20 febbraio 2012 in un paese di
Periferia, in quella zona che il meri-
dionalista Manlio Rossi Doria definì
"Osso".  Per un giorno diviene teatro
di discussione di interessi nazionali
e internazionali ,nel momento in cui,
in Basilicata un  più acceso il dibat-
tito nasce tra chi ritiene ancora che il
petrolio possa essere un'opportunità
attraverso l'utilizzo delle royalties,
ovvero i diritti che spettano alle
comunità locali a seguito dell'attività
estrattiva e che possa rilanciare l'e-
conomia dei territori, creando anche
nuove opportunità di lavoro e chi,
invece, sostiene il contrario, cioè
che l'attività estrattiva risulti irrime-
diabilmente dannosa per l'ambiente,
per la salute dei cittadini che vi abi-
tano e per gli altri settori produttivi,
tra tutti l'agricoltura e le attività ad
esso connesse. Petrolio, dunque,
sinonimo di ricchezza, ma anche di
impatto ambientale, il petrolio rap-
presenta il progresso, ma anche una
minaccia per il territorio. Una siner-
gia di potenzialità positive e negati-
ve in una terra alle prese con un
fatto imprevisto: la scoperta di un
giacimento petrolifero attualmente
in grado di coprire il dieci per cento
del fabbisogno nazionale. In effetti
per mostrare quanto gli uomini del-

l'occidente che vivono in una delle
nazioni più ricche del mondo siano
investiti dalla forza d'urto di un
oggetto non meglio identificato (il
petrolio).Con forza Bove sottolinea
che il petrolio da alcuni viene invo-
cato ed osannato, da altri temuto e
contestato. Il petrolio si è eretto
quale "totem nero" nei paesini luca-
ni, sorta di icona ambigua che attrae
e che al tempo stesso respinge, sim-
bolo di vita e di morte, di palingene-
si comunitaria come di apocalisse
identitaria. Alliegro nel suo libro
non improvvisa ma parte da uno stu-
dio preciso e puntuale di indagine
statistica che ha seguito da anni,
inoltre da studi antropologici essen-
do lui stesso un antropologo e aman-
te della sua terra la Basilicata. Il
libro analizza le aspettative e le
visioni di sviluppo prodotte da tale
evento. Con un accenno alla storia
delle estrazioni petrolifere in val d'a-
gri è possibile ripercorrere le tappe
significative (fondamentali) che
hanno preceduto l'era in cui viviamo
che è anche l'era della conoscenza: il
sapere e l'abilità di sfruttarlo sono al
timone della società l sistema è in
forte affanno. L'equilibrio fittizio tra
i poteri è precario. La suprema "teo-
ria del profitto" propugnata dai
potenti di turno, diventata "pensiero
comune" anche tra la maggioranza
dei cittadini di questi paesi, ha mol-
tiplicato le diseguaglianze creando
un malessere diffuso che lentamente
sta venendo in superficie. Ne vedia-
mo gli evidenti segnali sia nella crisi
economica in atto sia nel crescente
disinteresse verso la politica che,
sempre di più, viene percepita come
un organismo di potere e di dominio
nelle mani di una classe privilegiata
che pare avere perso la rotta dei veri
bisogni delle persone. Questa consa-
pevolezza sta cominciando a model-
lare le basi dell'inevitabile crollo del
sistema. La gente inizia a capire.
Questo è l'obiettivo del convegno,
coinvolgere le masse e in particolare
i giovani vittime ed estranei agli
eventi e disgustati dalla politica. Il
bisogno di cambiamento, prima di
essere razionalizzato a livello
cosciente, nasce nel profondo, in un
territorio ancora sconosciuto a molti.
Il modello di vita basato esclusiva-
mente "sull 'Avere" e sul culto
dell'Ego ha creato uomini freddi e
razionali che hanno, in gran parte,
dimenticato di avere un cuore. Lo
smarrimento interiore appare sempre
"Sapere senza far sapere".
Mimetizzazione della presenza,
mistificazione identitaria :bisogni
regionali, patriottismi nazionali gra-
zie anche alla scienza aziendale ,
inaffidabile, assoldata e corrotta.
Emerge un quadro allarmante della

regione ,triste e depresso, la
Basilicata, ridotta a spazzatura
dell'Italia; il petrolio ha portato solo
miseria ed aumentato i tumori , così,
interviene dal pubblico la dott.
Agnesina Pozzi che con statistiche
alla mano riferisce quanto grave e
sconosciuta è la situazione. Nel testo
di Alliegro si fa riferimento anche
alla terra promessa. Ma promessa da
chi? La "Polpa", tornando  alla cita-

zione dell'Osso di cui riferito sopra è
andata alle Multinazionali e le
società rurali presenti sul territorio
hanno preso solo gli scarti. La storia
ci restituisce tesori( petrolio) golosi
per pochi; i giovani non hanno avuto
lavoro, nelle aree del Pertusillo gal-
leggiava la fauna avvelenata, si sono

registrate, l' innalzamento delle
patologie tumorali e quant'altro;
potrei andare avanti ma mi fermo ,
così da invitare i lettori a leggere il
libro di 400 pagine del prof. Enzo
Alliegro. Chi si è battuto es. varie
associazioni di cittadini sono stati
denunciati dalla politica. Ma la
Basilicata non si piega, sostiene, con
forza, il moderatore dott. Peppino
Frezzo vi sono nella regione mino-

ranze avanzatissime che non hanno
intenzione di fermarsi. Come
Alliegro si definiscono dei "militan-
ti" per produrre consapevolezza
attraverso la "denuncia" di tale pro-
blematiche nell'area che hanno col-
pito oggi, la  Val D'agri che domani
potrà interessare anche quella del

lagonegrese se i cittadini non inter-
vengono e non si attivano tempesti-
vamente. Interviene al dibattito, dal
pubblico, dissentendo,  il dott.
Pasquale Mitidieri che si ritiene
deluso dai temi trattati nel corso
della serata; egli si aspettava la pre-
sentazione del volume "Totem
nero", tuttavia, si è trovato ad assi-
stere ad un attacco violento alla
politica e al dilagare di allarmismi

ingiustificati. Ritiene di non aver
ascoltato risposte e risoluzioni ma
solo critiche serrate anacronistiche
che incutono paure inutili tra le per-
sone. Sentire quello che è accaduto
sotto i nostri occhi in Val d'Agri, un
tempo giardino di verde e aria salu-
bre , svenduto alle compagnie petro-

lifere, c'è da piangere, riferisce la
prof. Caterina Imbelloni che accusa
chi doveva incrementare e promuo-
vere il turismo e gli stessi abitanti
che hanno venduto i loro poderi per
denaro e tornaconto individuale;
conclude con una battuta simpatica
riferita al< simbolo-totem >, riferito
al culto della Madonna" nera "vene-
rata proprio a  Viggiano, una  profe-
zia forse??  La dott. Maria Di Lascio
sottolinea, invece,  la necessità di
sinergia tra associazioni e cittadini
che devono uscire dalla divina indif-
ferenza e rendersi protagonisti aller-
tandosi, alla risoluzione del proble-
ma che non è appannaggio di pochi.
L'orgoglio lucano deve risvegliarsi e
i lucani devono  rimboccarsi le
maniche per ribellarsi, tutti insieme
e fermare ,sfruttamento e violenza al
territorio e a se stessi. 
La mentalità del popolo deve cam-
biare davvero nel sud da parte di
tutti, talvolta la vanità è più forte
della  miseria nel ritenersi perfetti.
Cambiare mentalità significa trasfor-
marsi e rinunciare a qualcosa, altri-
menti non cambierà mai nulla.
Famosa la frase , sempre attuale del
famoso romanzo di Tomasi di
Lampedusa  "Il Gattopardo"<tutto
sembra cambiare…ma non cambia
mai nulla.. resta tutto uguale>!

Agnese Belardi

Il tavolo dei conferenzieri 



Il materasso che hai sempre desiderato?Il materasso che hai sempre desiderato?
Adesso puoi, grazie ad una vasta gamma di soluzioni e prodotti  Adesso puoi, grazie ad una vasta gamma di soluzioni e prodotti  

innovativi  come il memory foam, il mistral e tanti altri, potrai innovativi  come il memory foam, il mistral e tanti altri, potrai 
personalizzare il tuo materasso come ti piace. Non farti sfuggire personalizzare il tuo materasso come ti piace. Non farti sfuggire 

l’opportunità di cambiare il tuo vecchio materasso. Approfitta oral’opportunità di cambiare il tuo vecchio materasso. Approfitta ora
della nostra fantastica promozione! della nostra fantastica promozione! 

Fino al 10 maggio 2014 
potrai avere un materasso memory
foam+soia, rete reclinabile elettrica

testa-piedi più guanciale
in memory foam a soli 750 euro 

Che aspetti!!! 
Non perdere l’occasione di 

rivoluzionare il tuo modo di riposare
vieni a trovarci o contattaci 

WOOLFLEX
Contrada Galdo Zona Pip  LAURIA

Info: 330-354831   393-9201820  0973-624232 
www.woolflex.com
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L’EVENTO/I Carabinieri hanno intitolato il proprio Comando Provinciale di Salerno alle due medaglie d’oro al valor militare. Commosse le vedove Tania Pisani ed Angela Lampasona

E' stata una giornata indi-
menticabile quella svoltasi a
Salerno il 12 febbraio.
Ricorreva il 22° anniversario
della tragedia di
Pontecagnano Faiano.
Claudio Pezzuto e Fortunato
Arena, due valorosi carabi-
nieri,  vennero trucidati da
due malviventi legati alla
Camorra. Fu una strage, una
terribile  mattanza anche per
la dinamica della sparatoria.
Tania  Pisani ed Angela
Lampasona in quella dram-
matica sera di febbraio cor-
sero disperatamente verso i
propri giovani mariti ormai
senza più vita. 

Ogni anni viene ricordato a
Pontecagnano il sacrificio
delle due medaglie d'oro al
valor militare. Quest'anno il
Comando Generale dell'Ar-
ma ha dato ulteriore impor-
tanza alla ricorrenza  intito-
lando il Comando  Provin-
ciale di Salerno dei
Carabinieri   alla memoria di
Fortunato Arena e Claudio
Pezzuto. La giornata è stata
molto intensa. La presenza
del comandante Generale
dell'Arma  Leonardo Galli-
telli ha dato ulteriore signifi-
cato ad una cerimonia toc-
cante e sentita. Nella sala
degli incontri vi erano tutte

le autorità provinciali ad ini-
ziare dal prefetto di Salerno
Gerarda Pantalone, al gene-
rale Franco Mottola. Presente
anche il sindaco di Salerno
Enzo De Luca    ed il primo
cittadino di Pontegnano
Ernesto Sica. Significativa è
stata la presenza  di alcune
scolaresche che hanno dato
ulteriore importanza all'even-
to. 
Nel pomeriggio nella chiesa
di Pontecagnano Faiano si è
svolta la cerimonia religiosa
presieduta dal parroco di
Pontecagno  e dal parroco di
Francavilla  don Franco
Lacanna con la deposizione

nella piazzetta teatro dell'ec-
cidio, di una corona di fiori.
Le cerimonie si sono conclu-
se  alle prime luci della sera.
Pur nella compostezza della
giornata, è davvero incom-
prensibile, a distanza di tanti
anni, la ferocia con la quale
sono stati uccisi due giovani
carabinieri che ebbero il torto
di aver chiesto i documenti a
due pericolosi affiliati alla
Camorra.  La presenza di
tanti carabinieri, giovani ed
anziani, è stata il segno di
una continuità per una istitu-
zione com'è l 'Arma dalla
quale i cittadini si attendono
certezze e sicurezza.  

Claudio Pezzuto e Fortunato Arena immortali come l’Arma

Un quadro raffigurante le due medaglie d’oro Claudio Pezzuto e Fortunato Arena 

In questa foto, in primo piano le due signore: Tania (a sinistra) ed Angela (a destra) vedove dei due carabinieri.  Nella pagina alcune foto  della  commemorazione delle due medaglie d’oro alla presenza del generale Leonanrdo Gallitelli 



L’EVENTO/A distanza di 22 anni è sempre vivido il ricordo dei carabinieri Pezzuto ed Arena  che immolarono la propria vita  per difendere lo Stato  e la legalità

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Sabato 11° MMarzo 22014 Basilicata-CCampania 2299

Giornata straordinaria per
l’Arma dei Carabinieri a
Salerno. Alla presenza del
Comandante Generale
dell’Arma Leonardo
Gallitelli è stata intitolato il
Comando Provinciale di
Salerno alle medaglie d’Oro
Fortunato Arena e Claudio
Pezzuto. Presenti le vedove
dei due carabinieri tragica-
mente scomparsi, le signore
Angela Lampasona e Tania
Pisani. Tante le autorità pre-
senti tra le quali il Prefetto di
Salerno, l’Arcivescovo di
Salerno ed i sindaci di
Salerno e di Pontecagnano.
Nel pomeriggio si è svolta la
cerimonia religosa nella
chiesa di Pontecagnano
Faiano. Alla fine un corteo
ha raggiunto il luogo della
sparatoria, nel pieno centro
faianese.
La giornata è stata arricchita
dalla presenza di alcune sco-
laresche di Salerno e di
Faiano. Ecco alcune impresi-

soni raccolte nel corso  del
12 febbraio scorso. 

Ernesto Sica 
Sindaco di

Pontecagnano
Una giornata importante
per ricordare due giovani
carabinieri che hanno
sacrificato la loro vita ….
Coltivare la memoria di due
eroi della nostra patria è fon-
damentale per costruire e far
crescere una società sana. 
Anche alcune scolaresche
hanno partecipato all’ini-
ziativa. 
Certamente, la scuola è uno
dei pilastri fondamentali
delle comunità. La formazio-
ne rappresenta un momento
importante. 
E’ sempre vivo il ricordo
dei due carabinieri truci-
dati?
Sicuramente.  Bisogna colti-
vare la memoria in modo che
possa essere elemento di
rafforzamento delle coscien-
ze civiche e delle future
generazioni . 

Angela Lampasona
Arena

Emozioni forti signora
Angela... 
Per me il significato partico-
lare è nell'essere qui oggi a
ricordare Fortunato che ha
dato la vita ed è stato un
grande eroe, come lo è stato
anche Claudio Pezzuto.
Cosa ha pensato vedendo
in quella sala gremita
anche delle scolaresche che
conoscevano le gesta di
questi due eroi...
Ho pensato che i nostri eroi
sono stati di esempio per
questi ragazzi che non li
hanno dimenticati.
Qual è un ricordo di quel

momento drammatico?
I ricordi sono tanti. Anche se
il tempo passa non si può
alienare questo dolore che ha
lasciato la terribile tragedia.
Trovo conforto in mia nipote
Yasmine che mi riempie il
cuore ma la mancanza di
Fortunato si sente.
L'abbiamo vista molto
emozionata vicino alle lapi-
di poste in onore di suo
marito Fortunato e di
Claudio... 
Si. L’Arma ha fatto una cosa
grande... nel vedere quelle
lapidi mi sono emozionata.
Si è sentita onorata della
presenza del Comandante
Generale Gallitelli che ha
rappresentato un ulteriore
sigillo a questa cerimonia...
Certamente è stato così. Il
Comandante Generale ha
voluto ulteriormente raffor-
zare questa giornata aggiun-
gendo un fuori programma
decidendo di andare al cimi-
tero per salutare la lapide di

mio marito. 

Don Franco 
La Canna parroco

di Francavilla 
in Sinni 

Don Franco lei ha voluto
essere presente in questa
occasione per rendere
omaggio a Claudio Pezzuto
e Fortunato Arena,  due
vite unite dallo stesso desti-
no. Le istituzioni anche in
questa occasione hanno
dimostrato di stare vicino
alle vittime...
Certo, in questi momenti è
necessario essere vicino alle
famiglie perché è un segno
di solidarietà per apprezzare
sempre di più il nobile gesto
di Claudio Pezzuto e
Fortunato Arena. La mia
presenza a questa cerimonia
in loro onore vuole anche
significare un inno ai valori
veri . Il loro sacrificio deve
essere un esempio in modo
che tutti i giovani possano
riscoprire i valori della vita e
viverla nel modo giusto
senza sciuparla con scelte
sbagliate.  Come sacerdote
ho sempre cercato di essere
presente ad alcuni momenti
particolari, come in occasio-
ne della intitolazione a
Claudio Pezzuto della strada
e della Caserma del carabi-
nieri a Francavilla sul Sinni. 
Il Comandante Generale
dell'Arma dei Carabinieri
nel suo discorso ha parlato
di morale, di esempio...
Ho apprezzato quanto ha
detto  ed ho avuto modo di
ringraziarlo personalmente
perché ha manifestato delle
nobili espressioni sul servi-
zio dell'Arma dei Carabinieri
ricordando i duecento anni
della loro presenza sul terri-

torio. Nel suo intervento ha
richiamato tutti i carabinieri
ad essere sempre più attenti
ai problemi della gente e ad
intervenire in ogni momento
ed in ogni situazione. 
L'ho ringraziato perché oggi
c'è bisogno di queste persone
che richiamano questi valori.
Ed un altro aspetto impor-
tante dell'iniziativa è stato il
senso di coesione e collabo-
razione tra tutte le istituzioni
per affermare sempre di più
un mondo migliore.
Qual è il  rapporto che la
lega alla famiglia di Tania
Pisani Pezzuto?
Sin dal primo giorno che
sono giunto come sacerdote
nella comunità di Francavilla
sul Sinni, nel conoscere la
signora Tania ed il figlio
Alessio è nato un rapporto
sincero e leale, lo definirei
fraterno.  Negli anni si è
creato un rapporto molto
bello con questa famiglia. 

Tania Pisani
Pezzuto

Cosa significa per lei  que-
sta giornata?
L'intera giornata è stata ricca
di emozioni ed ho avvertito
grande commozione perché
essere in questo luogo per
me è un grande onore.
Questo comando  ha visto il
percorso professionale di
mio marito ed oggi mi sono
commossa perché ho rivisto
persone che non vedevo da
tanto tempo, come ad esem-
pio il Pubblico Ministero che
ha fatto condannare i due
latitanti,  De Feo e
D'Alessio e mi sono emozio-
nata nel sentire il comandan-
te generale  definire questi
due carabinieri servitori
dello Stato per non aver pen-
sato a loro ma al bene comu-
ne, alla legalità a quei valori
trasmessi dai loro  genitori e
dall'arma dei carabinieri. 
Nel ritrovarsi in questo
luogo dove sicuramente
Claudio sarà venuto tante
volte quali sono state le
sensazioni che ha provato?
Ho avvertito una sensazione
di stranezza che mi ha
accompagnato anche nel
momento in cui scoprivo la
lapide insieme a mio figlio
Alessio ed il mio pensiero è
stato in tutto quel tempo
sempre diretto a Claudio. Mi
sono chiesta in quei frangen-
ti come sarebbe stata bella
questa giornata se lui fosse
stato qui con noi a ricevere
un encomio per qualche
gesta compiuto negli anni di
servizio come carabiniere.
E' stato molto apprezzato
il discorso del Comandante
Generale che tra l'altro ha
parlato poco dei carabinie-
ri nel senso stretto ma che
ha voluto spaziare tra i

valori importanti che devo-
no essere la base non solo
per un carabiniere ma per
la vita di ogni essere
umano...
E' vero. Ci avviciniamo a
festeggiare il duecentesimo
anniversario della fondazio-
ne dell'Arma dei Carabinieri
e il Comandante Generale ha
ampliato il discorso perché è
giusto porre l’accento sui
valori alle giovani genera-
zioni. 
Oggi una sala gremita da
tanti carabinieri, essere
stata circondata da tutte
queste divise la fa sentire
parte di in una grande
famiglia?
Certo. Come ho sempre
detto io amo l'Arma dei
Carabinieri. Per me è norma-
le averli vicino e in questa
vicinanza mi sento protetta.
In occasione della cerimo-
nia è stata accompagnata
da tanti amici.. 
Ho apprezzato molto la vici-

nanza degli amici che hanno
condiviso con la mia fami-
glia questa celebrazione;
Don Franco è sempre vicino
alla gente e ai carabinieri.
Questo era un impegno che
lui con piacere aveva voluto
prendere con me per venire
ad onorare mio marito
Claudio e Fortunato Arena.
Colpiva molto il suo gesto e
quello della vedova di
Fortunato nell'avere
entrambe accarezzato la
lapide dei vostri cari…
Quel gesto è stato come
accarezzare loro.  Fino a
quando avrò fiato in gola
onorerò il mio Claudio,
Fortunato e tutti i carabinieri
d'Italia.

Nicola Latronico
brigadiere capo, 

vittima del dovere
in vita 

Nel corso della cerimonia
abbiamo colto tanta com-
mozione, le lacrime hanno
solcato il suo volto quando
il generale parlava...
Sicuramente  nel mio cuore
arderanno sempre questi
valori  e ascoltando con
attenzione tutto il discorso
del Comandante Generale di
Corpo d'Armata Leonardo
Gallitelli tutte le sue parole
si  sono identificate in quello
che io ho sempre sentito nel
mio animo e nel mio cuore
come carabiniere d'Italia. Ed
è per questo che in quei
momenti mi sono sentito
toccare nel profondo. Ogni
anno partecipo alla cerimo-
nia in memoria di Claudio
Pezzuto e Fortunato Arena
ma questa volta anche per la
presenza del comandante
generale mi sono sentito par-
ticolarmente emozionato. 

Due suoi colleghi non ci
sono più, due lapide sono
al loro posto a ricordo del
loro sacrificio … 
Provo una grande commo-
zione e ricordo che quando
si verificò l'eccidio  ero in
servizio e quella sera che  ho
sempre definito "maledetta
sera" mi trovavo   davanti la
stazione ferroviaria di
Rosarno vicino Gioia Tauro.
Quelle lapidi le dobbiamo
portare nel cuore, nella
coscienza, nell'animo e dob-
biamo fare in modo che il
loro ricordo faccia da sprono
per il futuro e che ogni cara-
biniere le tenga sempre pre-
senti per aiutare gli altri ad
ogni costo. 
A Claudio Pezzuto  e  a
Fortunato  Arena  va sempre
il mio pensiero di cuore, la
mia devozione ed il mio
plauso per essere stati per
me un esempio. 
Brigadiere Capo, oggi in
mezzo a circa duecento

carabinieri...come  si è tro-
vato? 
Benissimo. Non si smette
mai di essere un carabiniere,
oggi erano duecento ma io
nel mio cuore ne porto
un’armata! Non sono più in
servizio per essere un ferito
soggetto a tanti dolori fisici,
ma molte volte riesco ad
annullarli dalla mente  pen-
sando proprio a quello che
fanno i carabinieri nelle
varie mansioni del giorno e
della notte. Loro rischiano la
vita per amore del prossimo
e dei fratelli italiani. Per me
è stato veramente una gioia
immensa essere in mezzo a
tanti colleghi di ogni ordine
e grado.

Alessio Pezzuto 
Alessio oggi insieme a
mamma Tania e a tanti
amici ha vissuto una gior-
nata importante, quali
sono le emozioni che l’
hanno accompagnato in
questa celebrazione in
onore di suo padre e di
Fortunato Arena? 
Sicuramente il ricordo di
mio padre  è sempre presente
nel mio cuore. Ma ho prova-
to anche un po' di  rabbia per
la sua assenza nella mia vita.
E vedere quelle due lapidi
poste in onore del loro
sacrificio?
Mi sono sentito commosso
per aver ricevuto tanto onore
dal Comando Provinciale di
Salerno, in quei momenti
sentivo il cuore in gola…ma
si guarda sempre avanti.
Lei viene visto  come il
figlio dell'eroe carabiniere
che ha sacrificato la sua
vita per gli altri?
Le persone ricordano il
gesto grandioso di mio padre
che ha dato la sua vita per gli

altri.
Qual è un desiderio che
avrebbe voluto realizzare
con suo padre se fosse stato
in vita?
Penso sempre che se ci fosse
stato avrebbe condiviso con
me  la  passione per i  moto-
ri.
Però le ha lasciato una
madre straordinaria, sem-
pre molto presente …
Certamente. Lei ha saputo
essere per me anche un
padre ed io mi sento fortuna-

to ad averla ….almeno mio
padre mi ha lasciato una
mamma straordinaria.

Ugo Farina
presidente
“Maieutica
Faianse” 

Lei ha un attività commer-
ciale  nel luogo dove si è
consumata la tragedia.
Quella sera aveva chiuso in
anticipo l'esercizio …ma
ha sentito gli spari... 
Quando sono sceso dalla mia
abitazione attraversando la
loggiata gentilizia ho visto il
primo carabiniere proprio
nel luogo dove ora è stato
eretto il monumento in
memoria di  Claudio e
Fortunato.  Claudio era  a
terra, aveva ricevuto un
colpo di grazia e ricordo che
un amico mi disse di non
avvicinarmi troppo per guar-
darlo perché era stato colpito
alla testa. 
Mentre l'altro carabiniere
Fortunato Arena stava anco-
ra nell'auto dei carabinieri e
lo vidi tutto insanguinato
riverso sul sedile, in quei
momenti mi sentito mancare
nel vedere due militari a
terra.
Lei è molto legato al sociale
a Faiano...
Sono soprattutto un patriota
e rivesto il ruolo di presiden-
te del Comitato Resistenza
Democratica a livello nazio-
nale, sono anche  uno storico
autodidatta, molto impegna-
to nel campo politico, nel
sociale e nel volontariato. 
Torniamo alla sera della
strage... lei  scese in strada
perché aveva sentito gli
spari?
Si, avevo sentito gli spari e
sono corso subito a casa  per

telefonare i soccorsi ma mi
dissero che già erano stati
allertati. Ricordo che quella
sera mi fermai fino a mezza
notte in piazza per sapere se
vi era qualche speranza di
vita per i due militari ma
verso le ventidue e trenta si
seppe la notizia che erano
morti entrambi. Poi rientrai a
casa per riscendere in quel
luogo il mattino successivo
verso le cinque e piantai il
nostro tricolore per i due
carabinieri che hanno giurato
fedeltà alla patria. 

In quella tragica notte la
piazza  fu raggiunta da
tante  persone?
Certo. Appena la notizia si
sparse tutta Faiano scese in
piazza, il nostro è un paese
molto cattolico, onesto  e
rispettoso verso l'arma dei
carabinieri. 
Come fu il risveglio per i
faianesi?
Tutta la comunità era in
preda allo sgomento per l'ac-
caduto, tante persone che
abitavano in periferia non
sapevano, poi trovando la
notizia in prima pagina sui
giornali fu scossa. I due mal-
viventi non erano locali,
però ricordo che fummo
chiamati vigliaccamente
camorristi, mentre voglio
sottolineare che noi siamo
un paese molto umile e
rispettoso delle leggi e dello
Stato. 
Si racconta che vi fosse un
terzo criminale che in quei
momenti era impegnato in
una telefonata, cosa ricor-
da?
Questo fatto non si è mai
chiarito fino in fondo.
Purtroppo sono morti due
carabinieri, questa è la cer-
tezza. 
Concludiamo con un pen-
siero per Claudio Pezzuto e
per Fortunato Arena…
Il mio pensiero va ogni mat-
tina a questi due valorosi
carabinieri ed un mio deside-
rio costante è quello di pro-
porre che ad Alessio Pezzuto
sia data la cittadinanza ono-
raria come è stato per la
madre Tania. Voglio ringra-
ziare tutti i cittadini di
Francavilla sul Sinni, il sin-
daco e tutte le autorità per-
ché anch'io mi sento ideal-
mente un cittadino di questa
comunità lucana.

“Claudio e Fortunato sono morti da eroi”

Da sinistra: Alessio Pezzuto, Angela Lampasona Arena, Tania Pisani Pezzuto, don Franco La Canna, Nicola Latronico, Ernesto Sica, Ugo Farina 

Da sinistra: Claudio Pezzuto, Fortunato Arena 
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IL DOCUMENTO/La vicenda umana del Cardinale Gennari si innerva nella storia di una città che ha avuto assoluto rilievo nel corso dei secoli  

La  “grande” Maratea del prof. Francesco Sisinni 
L'illustre professore
Francesco Sisinni nel corso
della conferenza tenutasi a
Maratea in occasione del
primo centenario dalla morte
del Cardinale Gennari ha
contestualizzato questa
importante figura nata a
Maratea. Il suo intervento
oltre ad essere una lezione di
storia ha evidenziato la gran-
dezza di Maratea nel corso
dei secoli. 
Ecco alcuni stralci dello
straodinario intervento del
professore. 

Ero un giovinetto nel 1953
quando con la carissima pre-
side Labanchi  ho iniziato la
mia carriera come segretario
della scuola media  e sono
rimasto  affascinato dalla
figura del Cardinale Gennari
perché mia nonna e mio
padre continuamente me lo
proponevano. Il cardinale
non era nostro parente ma
siamo una famiglia molto
cristiana ed in casa nostra si
recitava il rosario ogni sera
perché era una pratica  che
proprio il cardinale aveva
diffuso in quanto innamorato
della Madonna. Quando mio
padre tornava dal lavoro,
eravamo ben sette figli e a
casa eravamo in dodici per-
ché abitavano con noi anche
la nonna ed una zia e la
donna di casa e allora ogni
sera si recitava il rosario.
Appena giovinetto ebbi l'in-
carico   dall'Azione Cattolica
insieme al compianto ing.
Fontana  che però era stu-
dente a Napoli e riuscii a
creare grazie ai sacerdoti del
tempo  una realtà di ben 200
giovani che erano impegnati
nell'oratorio, in attività di
laboratorio,  filodrammati-
che. Io mi dedicavo ad esse-
re anche "imbrattator di
tele". L’Azione Cattolica
ebbe sede  in Casa Marini
dove troneggiava l'immagine
del cardinale  realizzato da
un grandissimo artista mara-
teota figura che ho sempre
amato e che abbiamo  messo
in evidenza con il  compian-
to preside Josè Cernicchiaro
e con mio fratello Fernando. 
Il pittore è Angelo Brando, il
quadro  è tornato a Maratea
perché ebbi la possibilità di
chiederlo  ed ottenerlo dalla
famiglia Marini in quella
mia breve ed entusiasmante
esperienza da sindaco di
Maratea. Ebbi la gioia di
chiedere quell'immagine che
avevo tanto  ammirato e
anche pregato quando facevo
parte dell’Azione Cattolica
che portava il nome del
Cardinale Gennari . 
Nel 1953 Maratea ebbe la
Villa Comunale per volontà
di mio zio il  compianto
Biagio Vitolo sul terreno
dato della famiglia Marini e
questo fu un atto d'amore;
Vitolo ogni giorno si recava
con  gli operai che gratuita-
mente come avevano  già
fatto per la strada che porta-
va al santuario si adoperaro-
no per la villetta.  Cari gio-
vani  questa era  Maratea:
pulsante di vita dove aliti di
gioia e  di speranza  coinvol-
gevano tutto il popolo. La
strada per andare al Castello,
non quella fatta dal Conte
Rivetti e dall'Anas, era stata
scavata “rubandola” alla roc-
cia. Venne  fatta dai nostri
padri cioè dagli operai di
Maratea che andavano la
domenica a realizzarla per-
ché il sabato si
lavorava...tutto gratuitamen-

te.  Quando fu intitolata
venne il compianto Vescovo
Federico Pezzullo.  Il 1953
fu l'anno del Cardinale con
l'intitolazione della scuola
media Cardinale Gennari e
dell'Azione Cattolica con più
di duecento giovani. 

Gennari nacque nel Regno
Borbonico che gli storici
lasciano passare come qual-
cosa di ridicolo ma non è
così perché esso inizia nel
1734 con un grande illumi-
nato al quale rimprovero
solo un certo anticlericali-
smo,  Carlo di Borbone che
poi diventa Carlo di Spagna
III è stato illuminato perché
ha anticipato l'Illuminismo
ed ha anticipato gli effetti
della stessa rivoluzione ame-
ricana e di quella francese
del 1789. Tanti anni prima
lui ha immaginato che la cul-
tura fosse la via della rina-
scita, la cultura è fatta di for-

mazione ed informazione, se
è fatta di sola informazione è
falsa istruzione voi dovete
sempre coniugare la forma-
zione con l'informazione
perché solo la formazione in
questo modo diventa illumi-
nante e coinvolge la mente
ed il cuore… ragazzi cercate
sempre di essere colti, cioè
curati. 
Carlo di Borbone che ci
regala anche grazie al suo
ministro Tanucci il primo
documento importante a
Maratea cioè la descrizione
delle province del regno ed
ha delle pagine avvalorate da
fonti e non sul sentito dire
come è stato fatto per alcune
notizie sul Cardinale
Gennari anche perché come
diceva Monsignor Cantisani
alcune fonti non sono state
disponibili fino a qualche
tempo fa. Ricordo la cerimo-
nia solenne quando sono
stati aperti gli archivi vatica-
ni ed il mondo della cultura
attendeva questo gesto
straordinario della Chiesa
come momento importantis-
simo non solo per gli storici. 
Ebbene tutti gli scavi come
quelli di  Pompei,  Ercolano,
Paestum e poi la Reggia di
Caserta, il  San Carlo di
Napoli e tanto altro ancora
iniziano per volontà di Carlo
di Borbone che  volle cono-
scere da vicino la gente che
doveva amministrare e allora
affidò al Tanucci la descri-
zione che poi fu seguito dal
Sacco a dal Giustiniani delle
province su Maratea. Ho tro-
vato pagine straordinarie di
quando Maratea era capodi-
partimento e da essa dipen-
devano trentotto  comuni
come Lauria e Lagonegro e
lo era insieme a Melfi. I
comuni della Lucania erano

gestiti da queste città trecapo
dipartimento.  Il Tanucci
dice di Maratea che ella è
fatta di gente di cultura, che
vi sono tre conventi maschili
ai quali si affiancava quello
femminile delle Salesiani e
pensate alla cultura che por-
tavano; vi era una presenza
di trentasei sacerdoti quasi
tutti addottorati e che si  era
passati da 3000 a 7150 abi-
tanti . Maratea poi dispone
di quarantaquattro chiese,
che vengono barocchizzate e
questo accadde  anche per la
chiesa madre che era di ori-
gine francescana, le colonne
di San Biagio e
dell'Addolorata sono state
erette in quel tempo, nel
'700.  La nostra comunità
era l'unica nella provincia
che non aveva amministrato-
ri analfabeti ed il popolo
aveva una naturale predispo-
sizione alle regole …e que-
sta è la Maratea di cui sono

innamorato e che voi avete il
dovere di ricreare! 
Con questa documentazione
che poi continua con il
Sacco e il Giustiniani noi
sappiamo che le idee liberali
giungono subito a Maratea e
vengono recepite dagli
uomini di cultura, dai con-
venti ma però a Policastro vi
è un vescovo che è legato
alla corona e dopo Carlo III
che diventa re di Spagna vi è
Fernando VI   che diversa-
mente dal padre  è molto
legato alla Chiesa e che
quindi rinsalda questo patto
tra "il trono" e "l'altare",
quindi c'era da seguire i det-
tami della Chiesa ufficiale
che era filo borbonica ma
d'altra parte giungevano i
fermenti dalla Rivoluzione
Francese. 
Abbiamo parroci di Maratea
come Don Giuseppe D'Anitti
Parroco di Santa Maria
Maggiore che era un uomo
di cultura e di idee liberali
come lo stesso sindaco De
Liscio, allora  vi erano due
municipi che si fusero sol-
tanto dopo l’arrivo  francese
del 1806. Al Castello era
arrivato Don Carmine
Iannini, quell'uomo che ci ha
lasciato il manoscritto che
con mio fratello Fernando
abbiamo avuto la gioia di
pubblicare. Lui era un uomo
di grande cultura ma addot-
torato a Napoli  e veniva a
Maratea. Era presente a
Napoli con un' associazione i
"caseoli" produttori di oli e
formaggi perché Maratea
produceva questi prodotti
che esportava a Napoli, era
fiorente non perché c'era una
struttura  per il porto, che poi
è giunto con il Conte Rivetti,
ma perché era l'unico sboc-
co. Soltanto con Ferdinando

inizia  la costruzione della
strada "borbonica" che ora si
chiama SS 19  mentre la lito-
ranea  arriva con il fascismo
nel 1929  e la ferrovia non
esisteva …il mare dunque
era l'unica via di comunica-
zione. Lo stesso Cardinale
Gennari quando prende la
Consacrazione a Cosenza,
perché il suo vescovo era
fuggito, in quanto era un
liberale ed era perseguitato,
in quell'occasione il cardina-
le non potendo raggiungere
Cosenza a causa di una tem-
pesta fu consacrato a San
Francesco di Paola; a
Maratea  celebrò la seconda
messa. 
E’ quindi questo è il contesto
dove da una parte abbiamo i
legittimisti ,  i filo borbonici
con la Chiesa, il vescovo di
Policastro e dall'altra parte
abbiamo i liberali, accade
che si creano le prime vendi-
te e qui troviamo i Gennari

che sono coloro che hanno i
primi carbonari di Maratea.
Casimiro e suo fratello
Giovanbattista uomini di
cultura, uomini liberali di
legge sono promotori della
cultura partenopea,  i france-
si  avanzano con le loro idee
e creano la Repubblica
Ghibellina. Papa Pio VI  è
costretto ad  andare in esilio
e morirà  nel 1729, abbando-
nato da tutti, se ne ricorde-
ranno di lui solo gli ortodos-
si, Caterina di Russia e
Maria Teresa d'Austria.
Mentre sarà ricordato dai
luterani e dai protestanti solo
quando Napoleone consen-
tirà di  portare la sua salma
in Italia. La sfortunata
Repubblica Partenopea che
non aveva coinvolto il popo-
lo ma solo nobili e sacerdoti
durò molto poco, tornarono i
Borboni e venne la repres-

sione.  Per Maratea fu un
periodo duro a causa di un
ribelle Stoduto che al fianco
del Mandarini divenne un
tenente ma era soltanto un
mezzo bandito. Il cardinale
Fabrizio Ruffo non accettò
mai la repressione, (questa è
un'altra figura da studiare
che viene spesso confusa
con fra Diavolo). 
Continando a raccontare ciò
che avvenne ricordiamo l’al-
bero della libertà che venne
issato a Lauria, da un Santo
uomo, il Beato Domenico
Lentini che portava sulle sue
spalle un altro albero che era
la croce di Cristo. Lui gridò
nella piazza del paese:
“Questo è il vero albero
della libertà" e fece placare i
facinorosi quando tutto tac-
que  presero questa croce e
la misero al posto dell'albero
della libertà. 
Anche a Maratea sarà avve-
nuto qualcosa del genere

perché vi è traccia dell'albe-
ro della libertà. Poi la storia
ci dice che i francesi voleva-
no affermare idee di libertà,
fraternità e legalità più con
la ragione della forza che
che con la forza della ragio-
ne. Iniziò una sistematica
invasione e la nostra terra ne
subì le conseguenze.
Lagonegro fu abbattuta nel
marzo del 1806, Lauria
superiore fu distrutta e quel-
la inferiore incendiata.
Lauria aveva il convento dei
conventuali dove i francesi
si insediarono ed il convento
dei cappuccini che aveva
una sorta di seminario dove
si faceva la formazione ed
era un convitto dotato di una
biblioteca importantissima
che fu incendiata. Maratea
“inferiore” era filofrancese
quindi qui erano arrivati e si
erano insediati al monastero

dei conventuali mentre quel-
la  “superiore” non lo era .
In questo contesto  emerge la
figura di Alessandro
Mandarini un colonnello
borbonico. Il 10 dicembre
del 1806 Maratea cade. Ma
prima Alessandro Mandarini
ed i suoi soldati prendono il
simulacro di San Biagio e lo
portano nel monastero nella
Chiesa del Rosario e lì viene
la prima  resa delle armi e
successivamente il
Mandarini raggiungerà i
Borboni in Sicilia .  Si inse-
dia dunque il governo fran-
cese con una municipalità
che dura tutto il tempo con
Giuseppe Bonaparte fratello
di Napoleone, poi la stella di
Napoleone tramonta e quindi
tornano i Borboni. 
In questo clima nel 1839
nasce il cardinale Gennari in
una famiglia di liberisti per-
ché Casimiro ebbe ben  otto
figli tra cui due convinti

liberali, uno è Don Nicola e
l'altro Don Raffaele ai quali
successivamente  si è
aggiunto Don Giovanni. In
quel momento l'Italia inizia a
vivere i Moti del 1821 e nel
1828 , tutto il Cilento ne è
promotore con Don Antonio
Maria  De Luca, zio del
canonico De Luca  
Anche il padre del cardinale
aveva partecipato a questi
moti e fu arrestato  insieme
al fratello Raffaele che era
un cospiratore. Nel 1848
avvenne la prima Guerra
d'Indipendenza e Maratea vi
partecipa attivamente con
l'episodio di Costabile
Carducci trucidato in località
Acquafredda.  Lui era un
intimo amico dei fratelli
Gennari cioè del padre dello
zio del Cardinale Casimiro
Gennari.
Nel 1848 il cardinale aveva

dieci anni e a casa sua questi
erano gli argomenti di cui si
parlava e che spiegano il
perché di questa anima così
aperta alla libertà e alla
democrazia.  Il cardinale
quando giunge a Maratea da
sacerdote viene consacrato
nel 1863 e starà a Maratea
fino al 1881 ed in questo
clima di cultura e di libertà
viene fuori il 31 marzo 1876
la rivista “Il Monitore
Ecclesiastico”. A Maratea
nasce l 'idea che le tante
norme spesso non in armo-
nia tra di loro e con gravi
carenze debbano avere un
ordinamento  e grazie all'abi-
lità di questo giovane di
Maratea  e alla sua ricerca
rigorosa  filologica e scienti-
fica  pensa addirittura ad una
rivista che possa servire non
per Maratea e la Diocesi ma
per il mondo… così si rivol-
ge al grande Papa Pio IX che
accoglie e benedice questa
iniziativa  e nel  1876 a
Maratea nasce il monitore
ecclesiastico.  
Successivamente Papa
Leone XIII colpito dalle sue
doti lo vuole vescovo a
Conversano ed il cardinale
ricevuta la notizia da un
amico prelato disse: per
carità vi scongiuro non ne
sono degno, lasciatemi in
pace una bufera si addensa
sulla mia testa. Ma il Papa e
la  Chiesa hanno bisogno di
questi uomini  di cultura e
Gennari diventa vescovo di
Conversano. In quel luogo fa
molto per questo popolo e ne
riceve gli onori, vi è una
delibera del Consiglio
Comunale che si compiace
di questo gesto eroico di
riappacificazione dei conta-
dini che protestavano perché
affamati dai signori.
Solamente il cardinale
Gennari scende tra la gente e
cerca di riappacificarli . Il
Papa sente sempre di più
ammirazione per questo
vescovo e allora lo vuole al
Santo Uffizio dove viene
elevato ad arcivescovo e
finalmente nel 1915 diventa
cardinale di Santa Romana
Chiesa. 
Gli vengono assegnati inca-
richi in quasi tutte le congre-
gazioni ed è laboriosissimo,
unisce la preghiera al lavoro
quasi come un pellegrino e
in quel momento scrive al
Papa  con il quale ha un
legame di amicizia e grande
stima e gli dice che vuole
pensare alla codificazione
delle norme canoniche. Il
Papa benedice la sua inten-
zione e lo sprona.  

Il porto di Maratea. A destra il prof. Sisinni 
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IL PERSONAGGIO/Nato da Giacomo e Anna Racioppi, si trasferì a Napoli per frequentare la Scuola di Lettere e Belle Arti. Visitò le maggiori città europee

Michele Tedesco, pittore creativo di Moliterno
A volte, capita raramente…ma
accade, sfogliando, quasi per
caso, in qualche biblioteca o
archivio, "vecchie" pubblicazioni,
di imbattersi in "riviste specializ-
zate", ormai datate, contenenti,
come ad esempio un fascicolo del
"Brutium" del 1942, diretto da
Alfonso Frangipane, che riportava
gli "Atti della Regia Deputazione
di Storia Patria per le Calabrie e la
Lucania", un articolo…speciale,
che ha colpito subito l'attenzione,
per cui ne vogliamo "far…parte"
anche e soprattutto gli amici
dell'Eco.
Con un sovratitolo, "Carteggi ine-
diti di artisti dell'Ottocento", ed
un titolo semplice, "Lettere di
Michele Lenzi", l'autore, lo stesso
direttore, in poche pagine, tratteg-
giava la figura di un pittore,
appunto il Lenzi, attivo anche a
Catanzaro nella seconda metà del
1800, ed inseriva, nello scritto,
ecco la "novità", alcuni "richiami"
coinvolgenti con riferimento ad
un artista lucano, fino a qualche
anno addietro "trascurato" o "poco
conosciuto", Michele Tedesco, di
cui tenteremo, con la modestia
della nostra penna…nel settore
dell'arte, di tratteggiare la figura,
arricchendo di qualche inedita
annotazione il "curriculum". 
Premessa indispensabile, anche a
scanso di ogni equivoco: tra il
2012 ed il 1013, la Basilicata, gra-
zie all'impegno della direzione, in
particolare di Pasquale Dicillo,
del Museo "Domenico Aiello" di
Moliterno, e di alcuni eccellenti
studiosi, come Isabella Valente,
Angelo Labella, ecc., ha posto la
prima pietra di "una indagine
conoscitiva" davvero encomiabile

in direzione appunto di una più
approfondita "riscoperta" della
figura e dell'opera di Michele
Tedesco (1).     
Michele Tedesco, che al battesi-
mo ebbe anche i nomi di
Giuseppe Vincenzo, nacque a
Moliterno (Pz) il 24.8.1834 da
Giacomo ed Anna Racioppi e,
ancora giovanissimo, dopo un
soggiorno a Spinoso in casa di
uno zio, nel 1844, si trasferì a
Napoli, insieme al cugino di

primo grado Giacomo Racioppi,
ove frequentò, dopo la "privata"
dello zio Antonio Racioppi, nel
1850-51, la scuola del Reale
Istituto di Lettere e Belle Arti,
sotto la guida anche di Domenico
Morelli (2).
Ma è nella e alla "scuola dello zio
Antonio" che Michele Tedesco
aveva "maturato quegli ideali
rivoluzionari" che lo portarono a
partecipare (fu anche arrestato),
quattordicenne, ai moti del 1848.
Sul finire degli anni '50, Michele
Tedesco entrò in contatto e con-
cretizzò, con sempre più vigore,

un rapporto diretto con i pittori
Palizzi, Cefaly, Lenzi, ecc., aven-
do intanto "consolidata" la sua
vera vocazione, la passione per la
pittura.
Nel 1860, dopo alcune incertezze
preliminari, si arruolò nella
Guardia Nazionale e seguì
Giuseppe Garibaldi in Toscana:
quest'ultima regione fu una sua
seconda patria e amò soprattutto
Firenze, dove entrò nel gruppo
degli artisti della tela di Telemaco

Signorini e dove dimorò dal 1860
al 1874.
Attivo, all'inizio del suo percorso
artistico, nel movimento "mac-
chiaiolo", da cui poi si "distaccò",
fu tra i primi a frequentare la
tenuta di Martelli, a
Castiglioncello, ove fu ospite dal
1861 al 1862, con Signorini e
Abbati:  realizzava intanto decine
e decine di tele, alcune davvero
splendide (significativi i "volti"
degli uomini ed affascinanti le
figure femminili)! 
Durante un viaggio in Baviera,
visitò le maggiori città italiane ed

europee, conobbe una
pittrice che poi
diventò sua moglie.
In una lettera dell'arti-
sta Michele Lenzi al
pittore Andrea Cefaly
del 16 novembre 1864
si legge: "Ti do una
notizia inaspettata.
Tedesco a Firenze ha
sposato una ricca anzi
ricchissima Scozzese

discendente di sangue reale, e non
la pigliate a scherzo che è cosa
verissima, avendomelo raccontato
Altamura (che ha portato un suo
quadro da Firenze) essendo la
sposa stata sua scolara e poi scola-
ra di Tedeschi, però mi dice che è
una testina un po' bizzarra, non so
come avessero potuto combinarsi
due teste tanto bizzarre!".
Giulia Hoffmann, sposata appunto
dal "basilicatese Michele
Tedesco", era figlia di un filosofo

e professore universitario di
Wurzburg, educata a Bar-le-duc, e
aveva studiato pittura a Monaco
ed appunto ed infine a Firenze:
come sposa e come artista diede
esempio di serietà e nobiltà e amò
caldamente l'Italia(3).
Il pittore Michele Lenzi, nato a
Bagnoli il 7.7.1834 e ivi deceduto
il 26.6.1886, che dimorò alcuni
anni in Calabria, nel catanzarese,
a Cortale, in casa di Andrea
Cefaly, tra il 1861 ed il 1864, e
che ebbe legami profondi con
Filippo Palizzi, a Napoli, aveva
"condotto seco", proprio a
Bagnoli, ove era "rientrato", il pit-
tore Michele Tedesco che, peral-
tro, lo aveva "seguito", per l'ap-
punto, anche a Cortale (Cz).
Più giovane del Lenzi (2),
Michele Tedesco "sentiva per lui
un affetto rispettoso ed ammirato"
e fu anche amico carissimo di
Andrea Cefaly, nella cui casa
dimorò.
Michele Tedesco si stabilì nel
1877 a Portici, come insegnante di

pittura e direttore della Scuola dei
Disegni e dei Bozzetti, e, nel
1890, ottenne l'incarico di docente
di disegno all'Istituto di Belle Arti
a Napoli, ove morì nel 1817. 
Da segnalare, solo per la cronaca,
che il "cognome Tedesco" risulta
essere stato o essere presente,
oltre che in Lucania, nel secolo
scorso, anche in alcune zone delle
province meridionali: ad esempio,
in Calabria, a Tresilico, ove ini-
zialmente ci sono stati i Tedesco,

indi Tedeschi, cui appartenne
Filippo, "parvulus" perito con il
terremoto del 1783, il medico don
Giosafatto (1787 c.-1850) che fu
sindaco del piccolo comune dal
1820 al 1821 e nel 1830 e che
risulta aver sposato D. Carmela
Lamantea ed essere figlio di
Giuseppe e di D. Caterina Russo
(5); ancora, in Calabria, sulla
fascia jonica e tirrenica, almeno
fino al secolo scorso, erano "pre-
senti" famiglie Tedesco, un cui
ceppo, da Praia a Mare, si insediò
anche in Campania, ecc. 
Sarebbe interessante scoprire, se
esistono, legami soprattutto di
parentela, almeno tra alcune di
questi nuclei familiari, ma è un
compito che "lasciamo" ai più
giovani ricercatori della zona.   
Intanto, diamo la positiva notizia
che il Museo "Domenico Aiello"
ha messo in mostra i "Taccuini" di
Michele Tedesco, peraltro ricchi
di eccezionali disegni, mentre
diverse delle opere pittoriche
significative di questo "grande

artista" dovranno, pian piano,
essere…recuperate per poi essere
offerte alla fruizione di un pubbli-
co più vasto, partendo soprattutto
e ovviamente da quello lucano.     

Giovanni Celico

1-Pertanto adesso si possono con-
sultare le belle pubblicazioni, in
merito, di Isabella Valente, cui
hanno dato, come sopra citato, un
apporto consistente altri ricercatori;
2-Michele Tedesco fu il primo di
molti figli e la famiglia, presto, non
potè contare più sul padre che l'ab-
bandonò;
3-Su Giulia Hoffmann leggere il
volume di S. Di Giacomo "Giulia
Hoffmann Tedesco - Michele
Tedesco, l'Opera", Ed. Alfieri e
Lacroix, Milano;
4-L'artista Michele Lenzi dipinse in
Calabria soprattutto figure di giuri-
sti, con un ritratto di Vittorio
Emanuele, che furono collocate in
una sala  delle udienze del
Tribunale di Catanzaro e realizzò,
tra l'altro, un quadro, sempre di
soggetto calabrese, che fu ospitato
nel Museo Provinciale di
Catanzaro;
5-Si ringrazia Rocco Liberti, stu-
dioso calabrese di chiara fama, per
l'apporto della notizia sopra ripor-
tata.

Il revival di eventi televi-
sivi che stanno facendo
capolino, in questi gior-
ni, sui canali di
"Mamma" Rai per

festeggiare il sessantesimo anniversario
dalla nascita della televisione italiana, ha
contribuito a rinverdire i ricordi di quan-
do, piccolo teleutente, seguivo ciò che la
"scatola magica" trasmetteva durante le
limitate ore di programmazione. La mia
infanzia televisiva è stata rigorosamente
in bianco e nero. Con l'unica eccezione
delle Olimpiadi di Montreal che riuscii a
carpire dai banchi dell'oratorio di Padre
Serafino, pioniere della catodicità policro-
ma a Rotonda. Il primo telecolor a casa
mia arrivò nel 1982, prima dei trionfali
mondiali degli azzurri di Bearzot. Pur
volendo, dunque, non ebbi modo di assi-
stere alle prime trasmissioni ufficiali a
colori che la televisione di Stato iniziò a
mandare in onda a partire dal febbraio del
1977. 
Costretto ad essere un integralista della
televisione valvolare delle origini, comun-
que non ebbi mai la tentazione di servirmi
di strumenti alternativi o di palliativi per
lenire la sete di colore, quali gli schermi
in plexiglass sui quali erano applicate tre
strisce orizzontali colorate a riflessi can-
gianti: la superiore di colore azzurro,
quella centrale rossiccia e quella inferiore
sul verde, da collocare sui monitor in
bianco e nero, ed in grado di emulare in
modo del tutto arbitrario il colore al costo
di 1990 lire, salvo a trovarsi, qualora si
fosse invertita la sistemazione dello
"straordinario" diaframma, con prati cele-
sti e cieli verdastri. Dei mitici compagni
del piccolo schermo che accompagnarono
i pomeriggi e le serate della mia giovinez-
za, mi resta, dunque, un ricordo fumée,
ma non per questo poco intenso e spiace-
vole. Anzi, questo gusto retrò di tanti
fotogrammi introitati dalla mia mente, ha
un sapore corroborante e rievocativo
capace di innescare un processo di com-
posizione di un ideale palinsesto in grado
di valicare qualsiasi limite e rigido sche-

ma. Se potessi, farei scorrere ad uno ad
uno i protagonisti di quella televisione
sugli schermi lcd di oggi, almeno per un
giorno, senza cambiare canale, come
quando la manopola della sintonia ti con-
sentiva al massimo di passare dal "primo"
al "secondo". Annunciati irrinunciabil-
mente da Nicoletta Orsomando, nella
fascia della "Tv dei Ragazzi" farei alterna-
re Fonzie & Co. nei loro "giorni felici"
della serie Happy Days, a Goldrake ed
alle sue lame rotanti ed alabarde spaziali
pronte a disintegrare i nemici provenienti
da Vega, o alle cavalcate di "Furia cavallo
del West", o ancora alle vicissitudini di
"George e Mildred". Agli sportivi offrirei
le sintesi calcistiche domenicali di "90°
Minuto" presentato da Paolo Valenti e
Maurizio Barendson coadiuvati dagli
inviati sui campi come Marcello Giannini,
Cesare Castellotti, Tonino Carino, Luigi
Necco, Giorgio Bubba, Gianni Vasino, o i
servizi in seconda serata di "Mercoledì
Sport" e gli "Eurogol" di Gianfranco De
Laurentis e Giorgio Martino. La mattina
inserirei "Oggi le comiche" e "Qui
Cartoni animati", oltre a "I programmi
dell'accesso". Agli amanti dei quiz, inve-
ce, offrirei "Rischiatutto" o
"Scommettiamo?" presentati da Mike
Bongiorno, a quelli di ciò che oggi chia-
miamo fiction, gli sceneggiati "L'amaro
caso della Baronessa di Carini", "Madame
Bovary", "Gesù di Nazareth", "Il segno
del comando", "Sandokan". In fascia pre-
serale piazzerei "Buonasera con…" la
guest star di turno; piccola pausa con gli
spot di "Carosello" e poi, spazio al varietà
con Franco e Ciccio in "Due ragazzi
incorreggibili" introdotti dalla indimenti-
cabile sigla cantata da Daniela Goggi
"Obabaluba" o a "Tante scuse" con
Sandra Mondaini e Raimondo Vianello.
Poi, spazio alle previsioni del tempo di
Edmondo Bernacca e alle rubriche de
"L'Almanacco del giorno dopo" e, a
seguire, al rotocalco "Odeon". E per finire
un bel film introdotto Claudio G. Fava.

Silvestro Maradei
maradeisilvestro@interfree.it
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La mia infanzia 
in bianco e nero 

Una tela di Michele Tedesco 

Nella bellissima chiesa
dell'Annunziata di Parma, sita
in Via D'Azeglio, uno degli
edifici "sacri" emiliani più
antichi, acusticamente ottimo,
il 13 gennaio c.a., si è tenuta la
14.ma edizione del Concerto
Benefico di Sant'Ilario. 
Ha curato l'allestimento di
questa splendida rassegna
pomeridiana il vertice della
Corale Verdi, direttore
Fabrizio Cassi, al pianoforte
Claudio Cirelli, in particolare
l'attivissimo Claudio
Mendogni, direttore artistico,
che continua ad offrire prove
di grande versatilità nell'orga-
nizzazione di appuntamenti
qualificati.
L'evento ha aperto, quest'anno,
le celebrazioni, che si svilup-
peranno nel corso del 2014,

per il novantesimo anniversa-
rio della morte di Padre Lino,
un santo frate locale, molto
conosciuto e molto venerato e
non solo in Emilia, la cui
Associazione ha collaborato
alla buona riuscita della serata
(patrocinio della Gazzetta e del
Comune di Parma).
All'interno del "sacro recinto",
dal numerosissimo pubblico
presente, circa duemila presen-
ze, autorità civili e militari, è
stato possibile ascoltare, dopo
una "introduzione" di padre
Andrea, sotto l'esperta guida
della giornalista Maria
Pedrabissi, alcune tra le più
belle pagine "spirituali" dell'i-
talico melodramma eseguite,
con l'ausilio appunto della
Corale Verdi, presente con
tutte le formazioni, maestri

collaboratori Beniamina
Carretta, Gregorio Pedrini e
Silvia Rossi, da un cast di can-
tanti lirici veramente eccezio-
nale.
Le "voci" di Stefania Maiardi,
Azusa Kinashi, Armando
Gabba, Enrico Gori e
Giovanni Maria Palmia, si
sono distinte  particolarmente
ed hanno lasciato sicuramente
un "segno" in sala: Parma con-
tinua ad essere il "centro" o
una delle postazioni più quali-
ficate non solo nazionali del
"bel canto"!
Basterebbe ascoltare il "coro
giovani" e il "coro adulti",
come è capitato nel corso della
serata, per rendersene conto.
Una poesia di Renzo Pezzani,
in dialetto parmigiano, dedica-
ta a Padre Lino, è stata decla-

mata in modo eccellente da
Enrico Maletti.
Ha chiuso questa prima rasse-
gna annuale il "Va' pensie-
ro…" al quale ha, in qualche
misura, dato apporto perfino…
la sala!

Giovanni Celico 

N.D.R. Abbiamo voluto ripor-
tare la notizia di questo
Concerto, tenutosi a tanta
distanza dal nostro Meridione,
Lucania e Calabria in partico-
lare, con la speranza che "l'e-
sempio" possa essere accolto e
seguito anche al sud e che le
popolazioni "nostrane" espri-
mano, in qualsiasi modo e
maniera, le enormi potenzialità
che posseggono sul versante
"artistico"!    

“Arie” stupende di melodramma a Parma  

Michele Tedesco 

IX EDIZIONE CARNEVALE A MARATEA 
Programma  Manifestazioni Carnevalesche  

1-3  Marzo 2014
Tema del Carnevale : "Riciclare per difendere l'Ambiente"

Centro storico di Maratea          dalle ore 15 alle ore 20

Sabato 1 Marzo :  Carnevale dedicato ai ragazzi con la "Parata di Pupazzoni in Gomma Piuma" ed
animazione ,  con artisti di strada,   a cura della "Compagnia degli Sbuffi" .  Sempre lungo le strade
del Centro Storico, si svolgerà il mercatino dei prodotti tipici.

Lunedi' 3 Marzo:  Carri allegorici, Gruppi e Maschere singole, sviluppando il concetto  "Riciclare per
difendere l'Ambiente" sfileranno nel Centro Storico accompagnati  dalla "Street Band Route 99"  e da
vari Artisti di Strada.  La sfilata sarà presentata dal cabarettista Antonio Fiorillo . 




