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L’INCONTRO/Il giovane artista "polivalente" è soprattutto un pittore, di ingegno elevatissimo e geniale, ormai "proteso" verso la vetrina internazionale più importante 

Il calabro-lucano Raffaello Talò all’Expo di Milano 
A volte, in questo frenetico
andare e consumarsi delle
ore, dei giorni, delle settima-
ne e degli anni, trascuriamo
le "cose migliori", dimenti-
chiamo o sottovalutiamo
eventi, personaggi, storie,
ecc., che, invece, sono e si
rivelano fondamentali per la
nostra e per la esistenza delle
generazioni presenti e future,
su cui, probabilmente, si gio-
cherà anche il domani di
tutti.
E' il "caso" riferibile a
Raffaello Talò, un giovane
artista "polivalente", che
abbiamo "rincontrato per
caso nei giorni scorsi",
soprattutto un pittore, di
ingegno elevatissimo e
geniale, ormai "proteso"
all'Expo di Milano del 2015,
ove esporrà alcune delle sue
"opere fondamentali", che
vive tra il centro Europa e il
continente Americano, con
un occhio alla lontana...o
vicina Australia.
E' nato a Lauria, il
21.9.1966, Raffaello Talò,
anche se la famiglia, ormai
da anni, si è stabilizzata a
Praia a Mare, e risiede e
lavora, con continuità, in

Lombardia (quante intelli-
genze...perde questo marto-
riato sud in una diaspora che
non ha avuto e non ha più
fine): ha conseguito la
Maturità d'Arte Applicata e
il Diploma di Laurea
all'Accademia di Belle Arti a
Catanzaro, maturando la sua
formazione artistica  grazie
anche a numerose manifesta-
zioni, sopratutto all'estero,
Canada, cui ha partecipato,
sia per "personali" che per
"collettive", insieme a vari
ed affermati artisti di livello
internazionale.
In un "saggio" pubblicato su
"Italiannews", prestigiosa
rivista del settore, a proposi-
to dell'arte di Raffaello Talò,
si legge (l'abbiamo appreso
con una certa emozione e
commozione) "forse un gior-
no i segni e i simboli verran-
no decodificati come una
complessa iconologia e verrà
scoperta una sintesi dove gli
influssi appresi della Magna
Grecia e le culture europee si
incontrano", e, ancora, "ritie-
ne", Raffaello, "che le sue
origini sono importanti per
attingere a nuove esperienze
linguistiche contemporanee",

perchè, "sebbene egli vive e
lavora al nord, i tesori tra-
smessi dal rispetto della sua
origine e dai segni mediter-
ranei sono la fonte del suo
pensiero, della sua creati-
vità"!
Certo, l'ansia esistenziale di
questo artista, ormai comple-
to, riempe le sue creazioni
che ormai sono presenti nei
maggiori centri mondiali di
arte e cultura e che come si
legge sulla rivista di cui
sopra "mostra all'osservatore
la via, come l'emigrante vaga
senza meta tra terre incerte"
(che grande e profonda simi-

litudine). Raffaello Talò è
dunque un "vagabondo" che
non può essere fedele ad uno
stile particolare ma che ha lo
sguardo "spalancato" sul
mondo e soprattutto sulla
creazione di nuovi fenomeni
artistici.
Questo lucano, naturalizza-
to...calabrese, adesso inne-
stato in Lombardia, è in
cammino verso l'Expo 2015
di Milano, come già accen-
nato, con una "valigia" ricca
di sogni e di speranze, per
aprire un nuovo orizzonte,
non solo per se stesso, ma
anche per tanti, probabil-
mente per tutti quanti gli
"emigranti" che da queste
terre....sono partiti o stan-
no...partendo...in cerca di un
domani migliore.
Speriamo che l'Expo prossi-
mo sia e diventi, concreta-
mente, il "sognato" e "sospi-
rato" trampolino di "lancio
definitivo" per questo "figlio
del sud" che onora comun-
que le terre...di origine e la
famiglia di provenienza
(modesti lavoratori che
hanno sacrificato tutto per i
figli).
Ma la Regione Calabria e la

Regione Basilicata non
potrebbero, sinergicamente,
per esaltare un "loro figlio",
impegnarsi per una gran-
de...mostra itinerante delle
sue (magari insieme ad altri
artisti che si sono inseriti
altrove...lontani) migliori
creazioni? Sarebbe una "car-
tina di tornasole" che potreb-
be far superare questo "tra-
scurare" che sembra invece
imperare in tutte le "azioni
pubbliche dei nostri ammini-
stratori", impegnati in altre e
probabilmente più importan-
ti...faccende! 
Un personale ricordo a con-
clusione: oltre venti e più
anni or sono, generosamente,
Raffaello Talò ci regalò un
suo dipinto che conserviamo
gelosamente (un bambino
ripiegato su un pallone con
un sogno segreto: l'affermar-
si...con il calcio, con le pro-
prie forze) ed è su
queste..."onde" che voglia-
mo augurare al nostro amico
artista, anche a nome dei
"compaesani tutti lucani e
calabresi", che tifano pur
non conoscendolo, il succes-
so che merita. 

Giovanni Celico 

Un dipinto di Talò 

Raffaello Talò artista polivalen-
te, nato a Lauria , il 21.09.1966;
fin da piccolo ha appreso la
grammatica del disegno con
tutte le varie tecniche pittoriche
e scultoree nello studio del
padre.
Il suo percorso intenso nel
campo dell'arte, della grafica e
della ceramica lo hanno fatto
crescere

a contatto con grandi maestri
locali.
Ha conseguito la Maturità d'Arte Applicata presso l'Istituto
Statale d'Arte di Cetraro (CS) e una borsa di studio per l'im-
pegno, la capacità pittorica e plastica nella ricerca delle varie
materie artistiche; il Diploma di Laurea presso l'Accademia
di Belle Arti di Catanzaro in Decorazione,
partecipando a diverse manifestazioni artistiche culturali.
Partecipando a diverse personali e collettive, concorsi su
tutto il territorio nazionale riscuotendo diversi apprezzamenti
sia dalla stampa sia dalla critica.
Ha lavorato come grafico pubblicitario, serigrafo, ceramista
presso il proprio Studio d'Arte di Praia a Mare (CS); inse-
gnando per cinque anni Decorazione e Cottura dei prodotti
ceramici presso un laboratorio artistico del Comune; finan-
ziato dalla Regione Calabria e dalla Comunità Europea.
Trasferitosi in Lombardia, ha insegnato a Milano, vive e
lavora ad Arcore come serigrafo in aziende della provincia.
Entra in contatto con vari artisti, sperimentando tecniche
nuove, per evocare e creare dall'idea la forma per poi interve-
nire all'interno; esaltando i colori in modo da suggestionare il
percorso partecipando a far vivere quell'incontro con l'arte
che non deve essere eccezionalità ma dimensione quotidiana.
Esperienza nella continua ricerca, ma soprattutto un gran
lavoro in solitudine, linfa di quel continuo progressivo
approfondimento portato avanti con continuità che dedica
quotidianamente al confronto con la materia; dove un fanta-
stico gioco la segna, la traccia, la plasma, l'accarezza, l'inci-
de.
Un viaggio emozionale attraverso suggestioni visive e cro-
matiche che hanno a che fare con l'istinto primordiale per
arrivare a un prodotto sia cognitivo sia formale.
Mago del fotoritocco e della mistificazione digitale dove lo
spettatore può comunicarvi attorno o è invitato a entrarvi, in
una sorta di percorso iniziativo-mediatico.
Queste "Introspezioni"; sono le premesse delle future tele
dove ogni pixel modificabile da vita a ogni sfumatura, e ogni
colore è una presenza, una forma vivente, una forza attiva, la
plasticità dei volumi che esaltano la materia, sono l'alchimia
di quella magia da cui attinge i propri messaggi. Sono pro-
prio quei messaggi a dare forza a quei dettagli e a fare la dif-
ferenza.
I lavori di Raffaello Talò, si presentano all'osservatore come
un incontro tra materia e interpretazione immaginaria; che
suscitano una cognizione emozionale delle informazioni
emergenti nell'evento artistico.
Nella composizione cromatica è ben visibile un percorso arti-
stico carico di studio; fino ai nostri
giorni, dove pigmentazioni e forme si proiettano nell'intensa
ricerca di comunicazione.

La biografia 

Un laboratorio di pensiero
sull’Europa, quella che è stata
e quella che vorremmo. Torna
nel Palazzo Rinascimentale di
Aieta “Giornate d’Europa”, il
progetto promosso
dall’Associazione “Centro
Rinascimento” che ha come
nucleo centrale la Summer

School, giunta alla quarta
Edizione.
Il corso di approfondimento è
rivolto a laureati e universitari
che intendano effettuare un
percorso formativo di alto
profilo per la diffusione della
cultura europeista. Le lezioni
si svolgeranno dal 24 al 30

luglio presso il Palazzo
Rinascimentale di Aieta, in
provincia di Cosenza, una
località di confine tra
Calabria e Basilicata, un cen-
tro d’arte, di storia e di bel-
lezze ambientali, affacciato
sul Mediterraneo, tra Parco
Nazionale del Pollino e Mar
Tirreno. 
I corsisti saranno coinvolti
anche in un programma di
escursioni che mira a far
conoscere il territorio e le sue
caratteristiche.
Il progetto prende spunto dal-
l’esperienza del “Gruppo di
Coppet” che, agli inizi
dell’800, attorno alle figure
della grande letterata Anne
Louise Germaine Necker,

conosciuta come Madame de
Staël, e di suo padre, Jacques
Necker, ministro di Luigi
XVI, delineò una visione
moderna dell’Europa.
L’idea di Europa del “Gruppo
di Coppet” - costituito da per-
sonaggi di primo piano dell’e-
poca come  Constant,
Sismondi, Byron, Shelley,
Stendhal, Schlegel - è tuttora
attuale e ancora da realizzare
nei suoi aspetti più lungimi-
ranti. 
Il laboratorio di pensiero
europeista parte, dunque, dal
basso: oggi da Aieta come
allora da Coppet, due piccoli
centri, luoghi di storia e cultu-
ra in cui, rispettivamente, il
Palazzo Rinascimentale e il

Castello di Madame de Staël-
Necker, rappresentano l’ere-
dità storica e l’attualità delle
iniziative culturali.
Un sogno a cui fu dato impul-
so fattivo di pensiero e visioni
dagli europeisti di Ventotene,
che il Laboratorio di Aieta
vuole omaggiare e attualizza-
re.
L’obiettivo è quello di far
crescere la coscienza e la cul-
tura europeiste e favorire l’in-
tegrazione tra Europa e
Mediterraneo, Europa e regio-
ni, Europa e Sud.
La Summer School è promos-
sa, per il quarto anno conse-
cutivo, dall’Associazione
Socio-Culturale “Centro
Rinascimento” in collabora-

zione con l’Università della
Calabria - Dipartimento di
Scienze Politiche e Sociali, la
Seconda Università di Napoli
– Dipartimento “Jean
Monnet”, con il il patrocinio
dell'Università Suor Orsola
Benincasa di Napoli e, ancora
una volta, il Cercle de
l’Europe de Coppet
(Svizzera).
Il corso si prefigge di formare
i nuovi cittadini europei attra-
verso lezioni mirate a raffor-
zare l’idea di “Europa” sul
tema, per la Quarta Edizione,
“EUROPE STATE OF
MIND – Europa tra concetto,
percezione e crisi di rappre-
sentanza” e approfondimenti
di: Istituzione e Diritti
dell’Unione Europea, Diritto
Regionale Europeo, Econo-
mia, Politica Econo-mica,
Storia dell’Europa,
Sociologia, Diritti di cittadi-
nanza, Storia delle Dottrine
Politiche, Filosofia Politica,
Storia Contemporanea.
“E’ un’esperienza che ci coin-
volge sempre di più – ha
dichiarato il presidente del
Centro Rinascimento e idea-
tore dell’iniziativa, Gennaro
Cosentino – un Palazzo
Rinascimentale che diventa
sede di Università estiva, un
borgo che si ravviva, ma
soprattutto un folto gruppo di
giovani che si confronta con
docenti ed esperti sui temi
sempre più attuali
dell’Europa, della storia con-

temporanea, dei nuovi cittadi-
ni dell’unione”.
“E’ la dimostrazione – ha
concluso Cosentino – che
anche un’offerta culturale alta
può partire dal basso”.
Il percorso di studio ha una
durata di sette giorni ed è
rivolto a iscritti o laureati
presso un ateneo di uno dei
Paesi europei con meno di 35
anni. Gli ammessi hanno
risposto ad un Bando pubbli-
cato nei mesi scorsi
dall’Associazione “Centro
Rinascimento”.
E’ altresì previsto il Terzo
Ciclo di Seminari sul Fondo
Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR), a cura del
D i p a r t i m e n t o
Programmazione Nazionale e
Comunitaria della Regione
Calabria.
Ma l’iniziativa è anche atti-
vità di promozione territoria-
le, “Giornate d’Europa” è
infatti un co-evento dell’Ente
Parco Nazionale del Pollino.
Partner del progetto: la
Fondazione  Carical, il sodali-
zio svizzero Cercle de
Coppet, il Comune di Aieta,
la Banca Bcc Mediocrati.
Il 30 luglio, nel Salone del
Palazzo Rinascimentale di
Aieta, è previsto un Meeting
di chiusura  con una Tavola
Rotonda e un confronto sui
temi trattati e il quadro deli-
neato dell’ <<Europa di
Aieta>>.

Palazzo
Rinascimentale di

Aieta, laboratorio di
pensiero nell’antico

borgo 

Prima di rientrare nella
amata terra calabra, o meglio
calabro-lucana, in verità ci
sentiamo al 50% dell'una e
dell'altra regione, pur essen-
do nati nell'antico Bruzio,
per "estivare", abbiamo rice-
vuto in regalo, riempitivo
vacanze, un singolare DvD,
dall'amico Presidente, l'emi-
liano Claudio Mendogni,
dell'Associazione Culturale
"G. Verdi", dal titolo accatti-
vante e coinvolgente "Le
Perle della Provincia di
Parma", del quale vogliamo
parlare nella segreta speran-
za che sulla illustrazione di
questo esempio anche...nelle
nostre plaghe meridionali si
possano intraprendere e
favorire iniziative simili, che
hanno tutto sommato un
basso costo di produzione
ma un impatto enorme, in
termini propagandistici,
presso l'opinione pubblica,
nazionale ed anche, perchè
no, internazionale.
Hanno contribuito e collabo-
rato, con la sopra citata
Associazione, alla realizza-
zione dell'opera in questione,
un filmato davvero di ottimo
livello qualitativo, con la
Cassa di Risparmio, il
Credito Agricolo e la
Provincia di Parma, il cui

presidente Vincenzo
Bernazzoli, sulle note di
meravigliose musiche ver-
diane, "introduce" e spiega il
lavoro, che è quasi "un viag-
gio attraverso le terre di casa
nostra", cioè le emiliane, e
"attraverso le quattro stagio-
ni dell'anno", per porre in
dovuto risalto le "eccellenze"
lasciate dalla storia e sottoli-
neare e far risaltare così le
"offerte" che sono disponibi-
li, anche l 'Assessorato
Regionale dell 'Emilia-
Romagna, proprio per una
"valorizzazione puntuale del
territorio", esaltando appunto
"la bellezza" dei luoghi sin-
goli e coinvolgendo lo spet-
tatore o soltanto l'ascoltatore
in questa stupenda "cammi-
nata" nella città capoluogo
e...nella provincia!
La "cura" del suddetto DvD,
distribuito, probabilmente
nel mondo, dalla Video-
Press di Parma, è stata affi-
data a Mauro Biondini, men-
tre la produzione porta la
firma di Lorenzo Moreni, le
riprese sono di Marcello
Penna e la fotografia è opera
di Nicola Gennari (un
cognome...lucano): la voce
"narrante" è quella "molto
nota" di un "locale", appas-
sionato amante della musica

e dell'arte! 
Ebbene, guardando ed ascol-
tando le annotazioni, curio-
se, interessanti, culturalmen-
te valide e anche turistica-
mente coinvolgenti, "riversa-
te" in questo "dischetto",
talune domande sono sorte
spontanee.
Perchè una iniziativa del
genere non viene intrapresa
da un "gruppo" di giovani, o
non più giovani, con riguar-
do, ad esempio, al Golfo di
Policastro e ai "luoghi", della
Campania, della Basilicata e
della Calabria che si affac-
ciano su questo pezzo di
"mare magnifico", utilizzan-
do "musiche" locali? 
Perchè un tentativo simile
non si concretizza dalle
"nostre parti" e non trova
riscontro nelle classi dirigen-
ti nostrane, a livello di pro-
vince, regioni e soprattutto
di comuni, forse adesso più
impegnati ai "pareggi di
bilancio" in questo tempo
carico...di incognite? 
Eppure le "premesse nostra-
ne" ci sarebbero tutte: i luo-
ghi incantevoli, la buona
cucina, i reperti storico-arti-
stici, le evidenze del passato,
anche remoto, e quelle del
presente che possono susci-
tare interesse, curiosità, e

fare da volano, anche e
soprattutto, all'industria del
turismo, in particolare quello
culturale, ancora di nicchia
ma che è l'unica "prospetti-
va" praticabile o da coltivare
in questo martoriato e
dimenticato estremo stivale.
Manca la iniziativa o una
iniziativa adeguata, è assente
la "classe giovane" che, con
entusiasmo e voglia di fare,
dovrebbe dare l'avvio ad un
tale progetto: migliaia di
"dischetti" da commerciare o
regalare in ogni angolo del
mondo per far conoscere un
"lembo meraviglioso di que-
sto nostro meridione", carico
e ricco di storia, di luoghi e
di borghi, di castelli e di
torri, di opere del passato
che richiamano, come a
Tortora o a Lauria, antichis-
simi abitatori con evidenze
di tutto rispetto (musei,
scavi, reperti, ecc.), oltre
appunto ad un mare stupen-
do.
E' difficile, certamente, ma
non impossibile, è agevole o
arduo sognare o immaginare
un percorso simile, è "fasti-
dioso" o coinvolgente pro-
grammare un progetto di
così modesta base di parten-
za ma che potrebbe diventare
man mano un volano di ini-

ziative anche di respiro più
ampio.
Ai giovani, quelli volenterosi
che sono "rimasti sul territo-
rio", affidiamo questo mode-
sto auspicio, con la certezza
che non cadrà nel vuoto
assoluto ma sarà ripreso e
sviluppato, non sappiamo
quando e come...ma sarà
accolto: aspettiamo riscontri!
La Calabria, la Basilicata e
la Campania potrebbero,
così, trovare una sintesi ade-
guata sulle terre che si affac-
ciano sul Tirreno, là dove il
Marsilli....erutta e dove dal-
l'isola Dino a Capo Palinuro
la grande storia del passato
ha lasciato segni di vigorosa
presenza (Enea ed
Ulisse...passanti e/o  viaggia-
tori...valgono per e più di
tutti): coraggio "bellissimo
sud d'Italia", svegliati
e...cammina, da solo, poiché
nessuno, adesso, ti soccor-
rerà o ti sorreggerà più! 

Giovanni Celico 

Valorizzare il territorio 
del golfo di Policastro con ogni mezzo: 

un esempio forse da imitare 
Su dvd le località più belle di Parma e provincia: si potrebbe anche...per il Golfo di Policastro?

Il golfo di Policastro

Raffaello Talò 
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Il Planetario Osservatorio
Astronomico di Anzi, situato
nell'omonimo comune
immerso nella Val Camastra
Alto Sauro di Basilicata ha
ospitato ancora una volta
nomi illustri del panorama
scientifico Europeo ed inter-
nazionale. Il 26 luglio 2014,
infatti , i visitatori hanno
potuto incontrare la Dott.ssa
Claudia Mignone astrofisica
e divulgatrice scientifica per
ESA per un interessante con-
vegno sulle comete ed in
particolare sul percorso spa-
ziale che sta compiendo la
sonda "Rosetta" lanciata in
orbita nel 2004
dall'European Space
Agency.

La sonda prende il nome
dalla storica stele di Rosetta
mentre il lander che è lo
strumento macchina che  di
fatto effettua la discesa e la
sosta sulla superficie di un
dato corpo celeste, invece
prende nome proprio dall'i-
sola di Philae dove fu ritro-
vato un obelisco che ha aiu-
tato gli studiosi nella deci-
frazione della stele sopra
citata. L'obiettivo della mis-
sione è quello di svelare
alcuni misteri del Sistema
Solare e sulla formazione dei
pianeti, raccogliendo dati e
campioni  raggiungendo la
cometa 67P/Churyumov -
Gerasimenko. Dopo circa 10
anni di viaggio in orbita e

dai calcoli degli studiosi
Rosetta raggiungerà il 6 ago-
sto prossimo in nucleo di
67P diventando la prima
sonda spaziale ad aver scor-
tato e raggiunto una cometa
nel suo lungo viaggio verso
il Sole. Le prime immagini
che la strumentazione di
bordo della sonda sta invian-
do sulla Terra già lasciano
completamente a bocca
aperta studiosi e curiosi,
quando la sonda raggiungerà
completamente la cometa
67P probabilmente l'uomo si
sentirà sicuramente più
informato, ma ancora troppo
piccolo sull 'affascinante
volta celeste. La Dott.ssa
Mignone ha accompagnato i

numerosi visitatori del
Planetario in un viaggio a
volte complesso a volte sem-
plicissimo sulla storia, le
scoperte e i dettagli rilevati
dagli anni di studio sulle
comete lasciando gli spetta-
tori completamente senza
fiato. Altro ospite della sera-
ta un altro punto di riferi-
mento scientifico per la
regione Basilicata, il Dott.
Giuseppe Bianco direttore
del centro Geodesia di
Matera. La serata al
Planetario ha previsto oltre
al convegno un momento di
ristoro per i visitatori per poi
ritrovarsi al telescopio ad
effettuare le osservazioni.
Leggere foschie non hanno

impedito agli osservatori di
ammirare Saturno e alcune
costellazioni.
L'evento, organizzato
dall'Associazione Teerum
Valgemon Aesai in collabo-
razione con la Sezione di
ricerca Astronautica del
U.A.I. (Unione Astrofili
Italiani), il comune di Anzi
rappresentato in serata dal
primo cittadino Piera
Cilibrizzi, la Soc. Coop.
Einca Service e Io sostengo
Matera 2019 , è stato senza
dubbio il fiore all'occhiello
della stagione conferenze
2014 del Planetario che con-
tinua ad offrire alle scuole e
agli appassionati un costante
e ricco programma di eventi

e possibilità per osservare un
po' più da vicino il cielo e le
sue meraviglie.
Per chi volesse frequentare il
Planetario o  ricevere infor-
mazioni   sugli eventi ed
organizzare la propria visita

può consultare il blog asso-
ciativo teerumvalgemonae-
sai.blogspot.it oppure inviare
una mail a teerumvalgemo-
naesai@gmail.com o più
semplicemente telefonare al
320 2236876.

L’INIZIATIVA/Il 26 luglio 2014 i visitatori hanno potuto incontrare la dottoressa  Claudia Mignone astrofisica e divulgatrice scientifica per ESA

Il Planetario di Anzi 
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Da Scie nel cielo a destinazioni spaziali:
la storia delle comete attraverso i millenni

Il 27 e 28 luglio 2014 la città di Maratea ha ospitato l’imbar-
cazione della Guardia di Finanza “Grifone”. La vera e pro-
pria “nave scuola” delle fiamme gialle è stata accolta dal
comandante Gulino Orrico e dal sindaco Domenico Cipolla.
La nave al comando del maresciallo Nerone è stata visitata da
una delegazione lucana che ha potuto apprezzare il grado di
elevata professionalità dei finanzieri istruttori e dei giovani
allievi ufficiali delle fiamme gialle.

La Brigata di Maratea
della Guardia di

Finanza ha ospitato 
il “Grifone”



L’INIZIATIVA/Verrà valorizzato il mondo dell'Organetto di Campania  e Basilicata.  Alta la partecipazione dei musicisti e degli appassionati nelle precedenti edizioni

Campionato Italiano dell’Organetto a Montesano Scalo  
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Vi è grande attesa a
Montesano sulla
Marcellana e nei centri
vicini, per lo svolgersi nei
giorni dell' 1-2 e 3 agosto
prossimo della nuova
Edizione del Campionato
Italiano dell'Organetto. Un
evento curato
dall'Associazione Il Mondo
dell'Organetto Campania -
Basilicata che, negli anni si
è ben affermato tanto da
registrare la partecipazione

di un gran numero di musi-
cisti provenienti da ogni
parte. Per meglio conoscere
l'attività dell'Associazione,
abbiamo chiesto al suo fat-
tivo e dinamico  Presidente
Vincenzo Spinelli, il quale
ci ha così detto " La nostra
Associazione denominata
appunto Il Mondo
dell'Organetto è nata nel
mese di settembre del 2012,
spinti dalla passione per la
musica e senza puntare a

scopi di lucro, la nostra
sede è a Montesano Scalo
in via Giuseppe Garibaldi.
L'Associazione è stata fon-
data da 19 genitori, oltre ad
altri 9 componenti, inoltre
ne fa parte Domenico
Tropiano detto Don Mimi
quale persona spirituale,
parroco di Tardiano, luogo
ove risiedono la maggior
parte dei soci. La nostra
Associazione coinvolge il
territorio non solo della

Campania ma anche della
vicina Basilicata, in parti-
colare sono interessati i
paesi di Montesano Scalo,
Montecorvino, Tardiano,
Montesano, Sant'Angelo Le
Fratte, Sant'Arcangelo,
Buonabitacolo, Teggiano
ed ha, come obiettivo quel-
lo di far conoscere ai nostri
figli la musica di ogni gene-
re allontanandoli così dalla
strada e generando in loro
un interesse culturale ed un

proficuo impegno. Non a
caso, proprio nell'agosto
del  2013 a Serre, è stato
proclamato Campione
Italiano Junior di
Organetto, Angelo Spinelli,
un componente della nostra
Associazione nonché mio
figlio e questo, naturalmen-
te ci ha riempito di orgoglio
e grande soddisfazione.
Inoltre, l'Associazione di
cui sono con gioia il presi-
dente organizza gare, festi-
val,tornei, sagre e viaggi

per partecipare ad iniziati-
ve che si tengono altrove e
questo, ci permette di cono-
scere altre Associazioni che
svolgono attività simile alla
nostra. 
L'Associazione Il mondo
dell'Organetto è cuore e
sentimento, melodia e ritmo
capace di trasportare tutti
sui brani di valzer,
mazurke, tarantelle, polke,
quadriglie e altro nel vorti-
ce della danza. I nostri figli
hanno tante mani, tanti

pensieri ma ciò che li acco-
muna è la passione per l'or-
ganetto e, solo un'occasione
è capace di dare tutto que-
sto Il Mondo dell'Orga-
netto. 
Mi preme poi fare i miei
migliori auguri a tutti colo-
ro, musicisti e appassionati
dell'organetto che a
Montesano nei prossimi
giorni parteciperanno al
Campionato datato anno
2014." 

Marianna Trotta 
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L’INIZIATIVA/A Castelluccio Superiore si è svolta la presentazione dell’interessante libro del professore Vincenzo Celano “L’animale a sei zampe”

Camminando “a sei zampe” nel passato
Castelluccio Superiore - La
memoria: questo il filo con-
duttore del dibattito tenutosi
durante la presentazione del
romanzo "L'animale a sei
zampe", scritto dal
Professore Vincenzo Celano,
che ha avuto luogo ieri in
Piazza Plebiscito a
Castelluccio Superiore. 
Facendo leva su un back-
ground di luoghi, immagini
e tradizioni comuni alla
comunità di Castelluccio e
non solo, la discussione su
questo romanzo ha riaperto,
per usare le parole del
Sindaco di Castelluccio
Superiore Egidio Salamone,
degli "armadi" chiusi da
tempo nella mente di ognu-
no, nei quali è contenuto un
vissuto di cui tutti i presenti,
in modo diretto o indiretto,
hanno avuto esperienza.
Il romanzo descrive le vicen-
de di una famiglia patriarca-
le del sud Italia, una saga

familiare ambientata nella
cultura contadina della
prima metà del '900. A parti-
re dal furto della giumenta di
proprietà del cosiddetto
"Capitano", il capo famiglia,
il plot del romanzo si snoda
in modo scorrevole e fluido,
come un vero e proprio
affresco in stile realista della
società di quegli anni. I fla-
shback che riaffiorano nel
corso della narrazione arric-
chiscono la storia  e la ren-
dono ancora più feconda di
aneddoti e, per questo, di
spunti di riflessione. Ogni
avvenimento narrato infatti
non è fine a se stesso: come
nelle storie che i nostri nonni
ci raccontano, alla base di
ognuna bisogna sempre rico-
noscere una morale, un inse-
gnamento di vita che trova
fondamento nelle esperienze
concrete di un passato conta-
dino.
Alla presentazione del libro

è intervenuto il professore
Vincenzo Celano, scrittore
affermato che con questo

suo ultimo lavoro ha voluto
consegnare al suo pubblico
una vivida rappresentazione

della società contadina del
periodo fascista; il giornali-
sta Francesco Belsito, all'at-

tivo in diverse importanti
testate e coordinatore della
manifestazione; il sindaco di
Castelluccio Superiore
Egidio Salamone, in rappre-
sentanza dell'Amministra-
zione comunale del paese
ospitante; l'editrice del libro,
la Sig.ra Antonella
Santarcangelo, che con la
narrativa de "L'animale a sei
zampe" ha aperto una nuova
pagina nel panorama artisti-
co di cui la sua casa editrice,
Edigrafema, si occupa; il
dirigente scolastico Nicola
Pongitore, che con un'appas-
sionata spiegazione di alcuni
aneddoti del libro, è riuscito
a mettere in luce interessanti
sfumature; ed infine l'attore
Antonio Arleo, che collabora
da diversi anni con l'autore
nella messa in scena di opere
teatrali trascritte dal profes-
sore Celano in vernacolo
castelluccese, e che durante
la manifestazione ha intratte-

nuto il pubblico con intense
letture di alcuni passi del
libro.
Grazie alle letture dei brani,
ai commenti critici e alle
impressioni personali emerse
durante il dibattito, il pubbli-
co è stato riportato nei suoni,
nei profumi e nei colori che
hanno caratterizzato il passa-
to di tutti: un passato conta-
dino che i più adulti hanno
toccato direttamente con
mano, o un passato che ha
fatto da sfondo alle scene dei
racconti dei nonni per i più
giovani. 
Proprio come gli aneddoti
che il testo racconta, il libro
stesso "L'animale a sei
zampe" affida ai suoi lettori
un insegnamento: quello di
non dimenticare mai da dove
veniamo e le nostre radici, se
si vuole realmente compren-
dere il presente e guardare
verso il futuro.

Arianna Arleo 

Vincenzo Celano 

Musica e simpatia per i
talenti in erba che si sono
esibiti al saggio di fine anno
dell'Accademia musicale
Amadeus. La manifestazione
si è svolta presso la Sala
Cardinale Brancati nel
pomeriggio di domenica sei
luglio scorso. Alessio
Albanese, Daniel Pansardi,
Gabriel Lamboglia,
Domenica Olivieri, Danilo
Chiacchio, Domenico
Anania, Gaetano
Manfredelli, Antonio Forte,
Lucia Reale, Giovanni
Fiordalisi, Antonio e Maria
Rosanna Sisinni, Domenico

Ielpo. Questi i nomi dei
ragazzi che si sono esibiti
alla chitarra classica, all'or-
ganetto, al pianoforte, alla
tastiera elettronica. Le lezio-
ni dell'accademia musicale
guidata dal maestro Antonio
Forastiero riprenderanno ad
ottobre sempre presso i loca-
li del convento di San
Bernardino. Il maestro
Antonio Forastiero  ha con-
seguito il Diploma accade-
mico di secondo livello in
Musica elettronica e nuove
tecnologie presso il
Conservatorio di Potenza.
Attualmente è docente di

nuove tecnologie musicali
presso il liceo musicale di
Potenza. Queste le riflessioni
a caldo del maestro Silvano
Marchese presente all'inizia-

tiva:  "Poche  parole per sot-
tolineare il lavoro e l'amore
per la musica profusi da
Antonio Forastiero. Ho con
piacere ascoltato i suoi allie-

vi dei quali alcuni veramente
dotati di senso artistico inna-
to e scoperto proprio da
Antonio. Quello che mi ha
più colpito è stato l'insieme

che oltre ad essere una prova
d'orchestra importante e
musicalmente valida è stata
l'unione che si è venuta a
creare fra le diverse classi di

strumenti ben amalgamati e
condotti da Antonio.Ad
Antonio e a tutti gli allievi:
semper ad majora".

Pasquale Crecca

Saggio a Lauria
della scuola di

Musica Amadeus 
di Antonio
Forastiero 

Un’immagine delle serata 
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08-lug LE MANI in “PASTA” 3° ed., ore 16:00 Edif. Scolastico Seta-Associazione Quercia Grande
09-lug LE MANI in “PASTA” 3° ed., ore 16:00 Edif. Scolastico Seta-Associazione Quercia Grande
10-lug LE MANI in “PASTA” 3° ed., ore 16:00 Edif. Scolastico Seta-Associazione Quercia Grande
12-lug UNA DONNA SOLA Rappr. Teatrale, ore 22:00 Parco Vincolato-Ass. L’Archè
13-lug PASSEGGIATA DELLA SALUTE, ore 07:00 Piano Malerba-Ass. Avis Lauria
LE MANI in “PASTA” 3° ed., ore 20:00 Edif. Scolastico Seta-Associazione Quercia Grande
18-lug PARTITA del CUORE – I MEMORIAL GIOVANNI ROSSI ore 21:00 Campo Rione Inferiore-Ass. Amici di San Giacomo
19-lug I MEETING d’ESTATE con SAGRA della POLENTA, ore 16:30 Campo Atletica Rione Superiore-Club Atletico Lauria
Presentazione “GUIDA di LAURIA”, ore 18:30 Piazza del Popolo-Ass. Oinotros
20-lug PICCOLO CAMMINO di SAN GIACOMO, ore 07:30 Piazza San Giacomo
TORNEO di TENNIS F.I.T. 8° memorial “R. Mazzeo”-finale il 3 agosto, Parco del Vincolato-Tennis Club Vallenoce
21-lug ESTEMPORANEA di PITTURA, ore 17:00 Villa Comunale Rione Superiore-Ass. Arte&Dintorni
Aperitivo Letterario “LA POESIA COME MEDIATORE NELLA RELAZIONE DI AIUTO”, ore 19:30 Piazza San Nicola-Ass. Amici del Teatro
22-lug Inaugurazione MOSTA PITTURA Maestro PAOLO AMOROSO-aperta fino al 27 luglio, Corso Cairoli
23-lug BARAONDA, ore 18:00 Piaza del Popolo-Ass. Amici di San Giacomo & Gruppo Giovani Parrocchia San Giacomo
24-lug FESTA SAN GIACOMO ore 21:00 Piazza San Giacomo-Comitato Festa San Giacomo
25-lug FESTA SAN GIACOMO ore 21:00 Piazza del Popolo-Comitato Festa San Giacomo
26-lug Presentazione libro “SENZA PAURA” di Giuseppe Petrocelli, ore 19:00 Piazza San Giacomo
27-lug ESIBIZIONE di BALLO, ore 21:00 Piazza del Popolo-Dance Team Basilicata
28-lug “IL MIO NOME E’ PIETRO” pièce teatrale a cura di Pietro Sarubbi, ore 20:00-Pro Loco & Ass.Amici del Teatro
29-lug TORNEO CALCETTO MEMORIAL TIERNO-PANSARDI ore 17:00 Campo calcetto Parco del Vincolato
30-lug QUARTIERE in FESTA 2°ed., ore 20:00 Via Caduti 7/9/1943-Ass. MOV Lauria
31-lug FESTA della PIZZA, Località Cavallo, Usc. Lauria Nord
01-ago CERVELLONE & GIOVANI in FESTA, ore 21:30 Piazza del Popolo-CIF & Ass. O’Issa
02-ago Presentazione “IL PAESE di PAGLIA”
03-ago BLUEFEST 2°ed., ore 09:00/24:00 Villa Comunale Rione Superiore-Legambiente Lauria
04-ago BLUEFEST 2°ed., ore 09:00/24:00 Villa Comunale Rione Superiore-Legambiente Lauria
05-ago PANE del LENTINI 5° ed., ore 20:00 Rione Cafaro-Parrocchia San Nicola
06-ago PANE del LENTINI 5° ed., ore 19:30 Villa Comunale Rione Superiore-Parrocchia San Nicola
Presentazione libro “IL PENSIERO di PADRE PIO” di Rocco De Rosa, ore 18:00
07-ago SHORT PARK 1° parte, ore 22:00 Parco Vincolato-Ass. Immagineria
08-ago RIEVOCAZIONE STORICA BATTAGLIA di LAURIA, dalle ore 09:00 Rione Cafaro-Ass. Issbam
09-ago PALIO del GUSTO 3° ed, ore 20:00 Rione Inferiore-Associazione A.L.C.A.
10-ago CORSA PODISTICA di S. ANTONIO 11° ed., ore 16:00 Campo Atletica Rione Superiore-Ass. Atletica Amatori Lauria
PALIO del GUSTO 3° ed, ore 20:00 Rione Inferiore-Associazione A.L.C.A.
11-ago LAURIA FOLK FESTIVAL, ore 15:00 Piazza del Popolo-Ass. Terra Antica
PASSEGGIATA in BICI, ore 15:30 da Lauria a Lago Sirino-Ciclo Club Lauria
12-ago INDASIRINO FESTIVAL 4° ed, ore 20:00 Loc. Conserva di Sirino-Associazione Siris
LI PINNULI DI DON SAVERIO ore 21:30 Piazza San Nicola-Associazione Dialettanti per caso
13-ago INDASIRINO FESTIVAL 4° ed, ore 20:00 Loc. Conserva di Sirino-Associazione Siris
SETA d’ESTATE, 3° ed., ore 20:00 C/da Seta-Associazione Quercia Grande
MANIFESTAZIONE SACRA FAMIGLIA, ore 21:00 Loc. Galdo-Associazione Sacra Famiglia
15-ago “FRESEDDA CA PUMMADORA”, ore 20:00 Rione Cafaro-Armo
16-ago NOTTE BIANCA 8° ed., ore 17:00 Rione Inferiore-Associazione Giovani O’Issa
FESTA “ANCORA QUI” ore 21:30 Loc. Seta
17-ago STRALAURIA 21° ed., ore 16:00 Villa Comunale Rione Superiore-Club Atletico Lauria
FESTA “ANCORA QUI” ore 21:30 Loc. Seta
FESTA “BEATO D. LENTINI”, ore 21:00 Loc. C/da Melara-Comitato Festa “Beato D. Lentini”
18-ago PIETRE in POSA, ore 18:00 Colle Madonna Assunta-Ass. Teerum Valgemon Aesai Lauria & Immagineria & Ass. Officine Meccaniche
19-ago PULCINELLA A COLORI, ore 22:00 Parco Vincolato-Ass. L’Archè
CONTA FATTI LUCANI, ore XX:XX Rione Cafaro-C.D.E Centro Drammaturgia Europeo
20-ago Presentazione squadra CALCIO a 5 VIRTUS LAURIA, ore 21:30 Villa Rione Superiore-A.S.D. Virtus Lauria
21-ago FESTA dell’AMMIRAGLIO ore 18:00 Rione Inferiore-Associazione Mediterranea
UN LETTO di LENTICCHIE Rappr. Teatrale, ore 22:00 Parco Vincolato-Ass. L’Archè
22-ago FESTA dell’AMMIRAGLIO ore 18:00 Rione Inferiore-Associazione Mediterranea
23-ago Presentazione libro “VIAGGI nel SOGNO” di Prospero Rotondaro, ore 18:00
PREMIO MEDITERRANEO-Convegno storico, ore 19:00 Piazzetta Ammiraglio-Associazione Mediterranea
24-ago COSI’ VIAGGAVANO UNA VOLTA SU 2 RUOTE, ore 15:00 Largo Plebiscito-Moto Club “D. D’Angelo”
PREMIO MEDITERRANEO, ore 21:00 Largo Plebiscito-Associazione Mediterranea
25-ago NOTTE d’AUTORE, ore 21:30 Piazza San Nicola-Pro Loco Lauria
SHORT PARK 2° parte, ore 22:00 Parco Vincolato-Ass. Immagineria
27-ago FESTA DEI NONNI, ore 18:00 Loc. Rosa, Sede CIF-Centro Aggregazione Giovanile
29-ago FAMIGLIA GIBBONI in concerto, ore 22:00 Parco Vincolato-Ass. Officine Meccaniche
05-set TORNEO CALCETTO “LE ISTITUZIONI IN CAMPO” 3° ed. ore 17:00 Palazzetto dello Sport – I Consiglieri comunali per il sociale
06-set FESTA SAN ROCCO, ore 21:00 Piazza San Giacomo-Comitato Festa San Rocco
07-set FESTA SAN ROCCO, ore 21:00 Piazza del Popolo-Comitato Festa San Rocco
14-set AUTOTUNING INCONTRO CITTA’ di LAURIA 1°ed, ore 10:00 Via XXV aprile-Top Audio Tuning Clug
20-set PREMIO AGNESE SCALDAFERRI 2° ed., ore 17:30 Sala Atonium-Associazione MOV
21-set GIRO CICLOTURISTICA della VALLE del NOCE-5° ed., ore 08:30-Società Ciclo Club Lauria
TORNEO SCACCHI ESTATE 2014, ore 09:00/18:00 Tendostruttura Giovanni Paolo II-Ass. Dilett.tistica Scacchi Lauria
RICORDANDO FEDERICO…I SUOI PROGETTI CONTINUANO-Ass. Federico Ariete

Il cartellone estivo 2014 della Proloco di LAURIA 
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Antonio Petraglia al Piccolo Cammino di Lauria  
L’EVENTO/Il geologo ha approntato uno studio  su Lauria, ed intanto ha collaborato all’iniziativa  di Papaleo e Guerriero che cresce di anno in anno

Tra i protagonisti del Piccolo
Cammino di Santiago edizione
2014 il signor Antonio
Petraglia che ha partecipato a
tutte e cinque le edizioni della
manifestazione e che all'altez-
za della chiesa della Sanità, in
contrada Trono Manco si è
preso il compito di contare i
partecipanti.
Dottor Petraglia, rispetto
alla edizione dello scorso
anno quanti siamo?
Lo scorso anno eravamo circa
270, quest'anno siamo molti di
più. Ne ho contati 312 più tre
esponenti delle forze dell'ordi-
ne. 
Quest'anno abbiamo visto
per la prima volta il dipinto
della Chiesa di san Giovanni
Battista in corso di restauro.
Un suo commento?
Un bellissimo affresco. Questo
vuol dire che le cappelle di
Lauria nascondono una storia
ancora tutta da scoprire.
Queste scoperte sono tanti tas-

selli che dobbiamo mettere
insieme per ricostruire la sto-
ria di Lauria che secondo me è
ancora sconosciuta. 
Abbiamo saputo che nei pros-
simi giorni ha preparato una
sorpresa per i laurioti?
Proprio alla partenza il sinda-
co mi ha preannunciato che in
una giornata dal 5 al 15 agosto
prossimo avrò a disposizione
la sala consiliare dove avrò il
piacere di presentare alla pre-
senza anche del presidente
della Regione un mio nuovo
lavoro letterario.
Di cosa si tratta?
Si tratta dei primi due volumi
di una collana storica su
Lauria su cui sto lavorando. I
primi due volumi sono già
stampati. In quell'occasione
scopriremo un pannello che
contiene tutte le foto dei sin-
daci che si sono succeduti a
Lauria a partire dal dopoguer-
ra ad oggi. La collana comple-
ta sarà formata da cinque testi.

Sono partito da una ricerca
geologica, poi mi sono allar-
gato perché ho trovato delle
cose bellissime a cui ho dato
precedenza assoluta. Il primo
volume tratta della storia
sociale di Lauria e sulla sua
evoluzione, delle istituzioni,
presenta  tutti i sindaci dal
1809 in poi, suddivisi in due
periodi. Primo periodo pre
unità d'Italia e secondo perio-
do post unità. 
Il secondo volume?
Il secondo volume si occupa
della storia della stazione fer-
roviaria di Lauria. Ho recupe-
rato tutta la progettazione
della ferrovia calabro lucana. 
C'è speranza di un recupero
di questa storica tratta fer-
roviaria? 
Nel mio libro presento delle
proposte di recupero.
Propongo di utilizzare ciò che
resta con piccole migliorie,
sostenibili economicamente,
in modo da creare un percorso

culturale e scientifico. La
nostra ferrovia è un prodotto
di archeologia industriale
unico al mondo. Da
Lagonegro a Castelluccio
penso che ci siano tre tratti da
recuperare e rendere fruibili al
grosso pubblico. Si tratta di un
lavoro frutto di una ricerca che
dura da circa un decennio.
Sono partito dalla mia tesi
sperimentale sulle frane di
Lauria. 
Gli altri tre  titoli?
Uno sulla Lauria sotterranea e
la sua storia geologica. A
Lauria c'è una viabilità sotter-
ranea che nessuno conosce.
Un quarto volume che cer-
cherà di fare chiarezza sulla
storia della Madonna

dell'Armo. L'ultimo si occu-
perà della storia, in particolare
della nascita della rivalità tra i
due rioni della città. 
Come vede Antonio
Petraglia questo successo del
Piccolo cammino di
Santiago?
E' sicuramente un bel momen-
to di socializzazione. Mi per-
metto di suggerire agli orga-
nizzatori alcuni momenti di
riflessione e di presentazione,
anche pochi minuti, da inserire
nelle tappe obbligate del per-
corso,  per fornire a tutti,
magari con un megafono, i
dati storici sui luoghi che visi-
tiamo. 

Pasquale Crecca
Antonio Petraglia con Gianna Terera Sisinni 

La  fotonotizia 
Grazie al Comune di Lauria, alla Proloco, alla Parrocchia di San Nicola e agli Amici del Teatro, il 28 luglio 2014
nella chiesa madre di San Nicola Pietro Sarubbi ha portato in scena un suo monologo su San Pietro dal titolo
“Seguimi”. Assai preziose sono state le interpretazioni di antichi canti tradizionali da parte del coro di Pecorone di
Lauria. (Fotocomposizione: Raffaele Papaleo) 

FITTASI 
Appartamento  in contrada Seta di

Lauria dotato di 3 stanze 
(9 posti letto) asmpio salone, cucina 

e doppi servizi.
Per info: 0973-823940

AFFARE 
Vendesi Y-10 in 

ottimo stato e con pochi chilometri. 
Prezzo minimo.

Per info: 
338-4332672
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Alleanza Assicurazioni punta sui giovani e sulle idee 
L’APPROFONDIMENTO/3° Meeting d'estate dell'Agenzia Generale di Lauria Alleanza Assicurazioni, un’azienda radicata sul territorio

3Lo scorso 17 luglio si è svol-
to presso il Ristorante
Overdream il 3° meeting d'e-
state dell'Agenzia Generale di
Lauria dell 'Alleanza
Assicurazioni. Occasione per
fare un bilancio, giunti alla
metà dell'anno, sull'andamen-
to della società presente ormai
da quasi 20 anni sul territorio.
Importante anche la presenza
di Funzionari di Alleanza
come l'AREA MANAGER
Giovanni Bueti e
l'ISPETTORE DIREZIONA-
LE Eugenio Bove. Abbiamo
approfittato della possibilità
per fargli alcune domande,
insieme con l'AGENTE
GENERALE Domenico
Corinto.
Cominciamo con l'Area
Manager, G. Bueti.
Ci può parlare dello "stato
di salute" della sua azienda
nell'AREA da lei ammini-
strata che sappiamo essere
tra le più vaste d' ITALIA
in quanto abbraccia, in toto
e in parte, 3 regioni quali la
CALABRIA, la BASILICA-
TA e la CAMPANIA ?
Se dovessimo parlare di stato
di salute, potremmo dire allo-
ra che godiamo di un ottima
forma fisica! Dal punto di
vista aziendale nonché com-
merciale potremmo definirci
degli atleti professionisti.
Ma come ricordava poc'anzi,
gestire un territorio così vasto
comporta non poche proble-
matiche logistiche e soprattut-
to gestionali. Il nostro è uno
dei territori più difficili, per
usare un eufemismo, non solo
del meridione ma dell'intero
paese. 
La crisi economica che ormai
da anni ci affligge non ha
risparmiato il vecchio conti-
nente, figuriamoci la nostra
amata terra. Tutto ciò ha por-
tato i nostri giovani a cercare
certezze e stabilità spesso lon-
tano……
Dinanzi a questo scenario
apparentemente ostile, ho cer-
cato di creare delle opportu-
nità e grazie alla professiona-
lità della nostra rete e la pre-
parazione  del management
locale, la mia azienda e riusci-
ta e riesce tutt'oggi  ad ottene-
re risultati che superano di
gran lunga il fatturato del
ricco Nord est italiano.
All' ormai conclamato pro-
blema sociale relativo alla
futura pensione degli italiani
la sua azienda che tipo di
risposte sta dando ?

Si, conclamato, dice bene. In
fondo "la vecchiaia è cosa più
inaspettata che possa capitare
ad un uomo". L'intera popola-
zione, distratta dalle proble-
matiche del presente, non
guarda o rinvia il problema
previdenziale.  Ma l'attuale
realtà sociale ci obbliga pen-
sare al futuro, gli italiani
devono purtroppo sapere che
comunque andranno le cose,
percepiranno circa il 50%
delle pensioni dei loro Padri
e/o del loro ultimo reddito.
Oltre Alleanza Assicurazioni,
sono molte le aziende hanno
commercializzato degli ottimi
prodotti previdenziali, dove
chiunque può accedere, o
meglio ancora Aderire ad un
fondo pensione, anche con un
solo euro al giorno.
Un prodotto a lungo termine

come il fondo pensione non
rimane semplicemente per il
rendimento finanziario di un
esercizio;  i rendimenti di
Alleanza che ci tengo a preci-
sare sono comunque tra i più
alti del mercato italiano. La
vera differenza rispetto alle
altre compagnie è un quid plu-
ris che l'Alleanza offre. Parlo
della professionalità e conti-
nuità con le quali i Consulenti
seguiranno il cliente lungo
tutto il percorso assicurativo,
informando lo stesso in tempo
reale su qualsiasi eventuale
novità o opportunità che il
mercato ha da offrire.
Sappiamo che da circa 5

anni Alleanza Assicurazioni
sta operando anche sul fron-
te Rami Elementari. Che
tipo di mercato avete trova-
to e quali pensa in futuro
possano essere le opportu-
nità per i clienti e per la v/s

azienda ?
I Rami elementari sono una
grossa possibilità non solo per
le Aziende, ma soprattutto per
i Clienti, grazie ai quali
potranno proteggere a spada
tratta, tutto ciò che è a loro
caro.
Purtroppo può capitare nel
corso della propria vita di
incappare in infelici diagnosi
mediche o sventurati infortu-
ni. Eventi simili stravolgono
le vite dei malcapitati e dei
loro familiari, che si trovano
sprovvisti di qualsiasi tutela. 

Questi prodotti ci permetto-
no di dare una giusta assisten-
za da un punto di vista finan-
ziario,  non è cosa da poco se
si pensa che spesso gli sfortu-
nati, sono sprovvisti delle
finanze necessarie per far
fronte ad uno stato di neces-

sità simile. Non dovranno per-
ciò attingere ai risparmi di una
vita o peggio ancora ricorrere
all'indebitamento per far fron-
te alle spese mediche.  
Anche in questo caso la gente
non sa di correre dei rischi,
quindi non tende a tutelarsi
per come dovrebbe. Il nostro
compito è soprattutto quello
di informarli, in certo senso
"aiutarci ad aiutarli". 
Lei deve pensare che anche in
questo caso stiamo parlando
di prodotti che prevedono un
costo di circa un euro al gior-
no, cifra del tutto irrisoria a
fronte dei benefici che ne
deriverebbero. 
Ma come in ogni cosa, è la
qualità che contraddistingue
noi di Alleanza, la professio-
nalità della Rete, siamo dei
sarti specializzati che sanno
cucire un vestito di alta sarto-
ria conformato ai bisogni e

fabbisogni del singolo cliente.
Questa è la chiave del nostro
successo. Le posso garantire
che la mia Rete sa dare le giu-
ste risposte, ma occorre farsi
le giuste domande. 

Passiamo all'Ispettore Bove.
Quali pensa in futuro possa-
no essere gli sviluppi  di
questi territori da un punto
di vista aziendale ? 
Nella speranza che le promes-
se del nuovo Governo sul
rilancio lavoro ed occupazio-
ne inizino a portare frutti con-
creti all '  intera economia
Nazionale,
essendo il nostro Mondo
Professionale Assicurativo
Previdenziale strettamente
legato agli andamenti globali
di dove si opera,investiremo
molto sopratutto nel

Latronichese,nel Lagonegrese
e in tutti i Comuni del Grande
Vallo di Diano considerando
che negli altri contesti che
gestiamo per tradizione siamo
molto presenti da svariati
decenni con oltre 21.000
nuclei familiari su tre Sedi
Agenziali che gestiamo nella
nostra Clientela !
In realtà storicamente pove-
re economicamente e distan-
ti dai grandi e medi centri
urbani come le nostre, come
pensa si possa, e si debba,
conciliare lo sviluppo com-
merciale con  la crescita
professionale degli operatori
locali  in un' azienda come
la vostra ? 
Da oltre 120 anni la nostra
Azienda mantiene la stessa
linea di presenza capillare
Organizzativa sull '  intero
Stivale Italiano,inoltre da
qualche anno a questa parte ha

intensificato il desiderio di
Professionalizzare maggior-
mente le risorse che aveva
andando contemporaneamente
a selezionare meglio i nuovi
da inserire cosi da poter avere
un Consulente Assicurativo
FinanziarioPrevidenzialea
disposizione di tutti diretta-
mente al loro domicilio per
ogni tipologia d' esigenza
potessero avere,considerando
anche cio' che sta' succedendo
in Italia sulle svariate chiusure
di sportelli Bancari e
Postali.......poter un domani
avere un Professionista al
domicilio nella Contrada x y
di codesta nostra Cara terra
CalabroLucana mi sembra una
scelta strategica molto azzec-
cata !
Progetti già "cantierati" per
il futuro ed opportunità di

lavoro per i figli di questa
terra ?
Da tempo si parla in
Direzione della creazione di
un' Area prettamente Lucana
ove accorpare tutte le Agenzie
gia' esistenti ma gestite da
Aree diverse, con possibilita'
di nuove creazioni di gruppi
di lavoro,Nuove filiali ed
altro, ed Io personalmente ci
spero essendo legato con lo
staff dei miei piu' stretti
Collaboratori come l' Agente
Generale Corinto a ulteriori
crescite professionali, con
comunque la certezza,indipen-
dentemente a cio',nel crescere
una nuova generazione ancora
piu' professionalizzata di
Consulenti su cui investire
risorse di ogni tipo per il bene
della Clientela,Nostro e della
nostra Grande Azienda!

Concludiamo con il più vici-

no alla realtà lauriota, il
Responsabile dell'Agen-zia
Generale di Lauria,
Domenico Corinto.
Sappiamo che è da circa 3
anni alla guida dell' AGEN-
ZIA Generale di Lauria che
mercato ha trovato e come
lo giudica attualmente ?
Sicuramente il mercato locale
è caratterizzato da una storica
propensione al risparmio che
oggi ci ha portato ad ammini-
strare, in un territorio oggetti-
vamente piccolo (50.00 abi-
tanti residenti) circa 7.100
contratti; all'inizio del 2012
quando sono arrivato ne ave-
vamo circa 6.300.
Sicuramente posso affermare
che abbiamo avuto un notevo-
le  impulso in tal senso grazie
al forte e compatto lavoro di
squadra che insieme a tutti i
collaboratori dell 'agenzia
abbiamo portato avanti e al

crescente consenso che la
clientela c hai tributato.
Quali pensa potranno essere
le evoluzioni aziendali futu-
re  per il territorio che lei
coordina ?
Come dicevo prima, il territo-
rio / abitanti è abbastanza pic-
colo ma contiamo grazie al
consenso/sviluppo  della
clientela di ampliare ulterior-
mente l' AREA CONSULEN-
TI che al momento è di circa
50 unità, dislocate in vari
RUOLI/RESPONSABILITA',
ma nel 2015 dovrà necessaria-
mente essere ampliata per
dare sempre più un servizio
professionale in linea con le
crescenti e articolate esigenze
di una clientela sempre più
evoluta e bisognosa di rispo-
ste adeguate.
Quali possibilità di lavoro si
stanno concretizzando a
livello locale in un' azienda
come ALLEANZA  nel pre-
sente e quali pensa potranno
essere le evoluzioni future ?
Già in questi primi 30 mesi in
cui sono Responsabile dell'
Agenzia di Lauria abbiamo
dato un forte impulso su que-
sto aspetto inserendo e stabi-
lizzando ex-novo  nel n/s
organico circa 30 persone con
percorsi di carriera differen-
ziati rispetto alle caratteristi-
che e ai risultati ottenuti. Nel
2015 dovremmo dal punto di
vista dell'organico consulenti
crescere di almeno altre 15
unità e per questo abbiamo già
avviato la SELEZIONE e stia-
mo valutando una serie di
Curriculum - Vitae.

Vincenzo Di Lascio

Da sinistra: Ispettore Direzionale Eugenio Bove, Area Manager
Giovanni Bueti, Agente Generale Domenico Corinto

I collaboratori dell'Agenzia Generale di Lauria

Al via a
Maratea 

l'attività del 
distaccamento
stagionale dei

Vigili del
Fuoco.  

Dallo scorso 15 luglio
2014, a Maratea si è dato
il via al funzionamento,
sino al 31 agosto, del
distaccamento stagionale
dei Vigili del Fuoco, al
fine di garantire un soc-
corso più efficace e tempe-
stivo.
L'istituzione di tale presi-
dio è stata richiesta a
fronte sia  dalla particola-
re orografia territoriale
che rende eccessiva la
distanza del più vicino
distaccamento dei Vigili
del Fuoco di Lauria, sia
dalle maggiori necessità
del periodo estivo che sca-
turiscono dalla numerose
presenze turistiche sul ter-
ritorio.

Buona l'idea degli 'Amici
del Teatro' di Lauria che
hanno dedicato la serata
del 21 luglio alla lettura
di poesie inedite di autori
locali ed autori classici.
La presidente del gruppo
di Lauria. prof. Maria Pia
Papaleo, ha voluto combi-
nare il momento più pro-
priamente letterario della

declamazione delle poesie
con intermezzi più leggeri
ma ugualmente molto
graditi dal pubblico che
ha riempito  la struttura
parrocchiale intitolata a
Giovanni Paolo II. Titolo
della serata: "La poesia
come mediatore nella
relazione d'aiuto". Per
fortuna, nel manifesto

d'invito oltre al titolo si
leggeva: "alla magia della
lettura di poesie inedite si
alterneranno altre gran
belle sorprese". E le sor-
prese ci sono state: balli
classici e moderni, belle
canzoni e, alla fine, un
buffet di specialità locali
giunto proprio all 'ora
serale giusta; mentre

fuori, in cielo, si prepara-
va un nuovo tentativo di
diluvio universale. Il ful-
cro ispiratore della serata
ha ruotato intorno alla
produzione poetica di
Anna Cozzi: autrice ven-
tiduenne che evidenzia le
qualità poetiche giuste
per future soddisfazioni.
Le poesie di Anna Cozzi,

sono state raccolte in un
libretto, spartano ma effi-
cace, che ha dato la sod-
disfazione alla giovane
poetessa di porgere il suo
lavoro ad una platea che
ne ha apprezzato il conte-
nuto e condiviso le sugge-
stioni. Il libretto, intitola-
to "Caleidoscopio". è
stato prodotto e pubblica-
to a cura degli 'Amici del
Teatro' su interessamento
della presidente Maria Pia
Papaleo.  Tra una poesia e
l'altra sono scesi in pista
due giovanissimi balleri-
ni, Michela Carpinelli e
Biagio Filizzola di
Maratea, che stanno mie-
tendo successi di rilievo
ben oltre i confini regio-
nali. Oltre alla danza,
classica e moderna, dei
ballerini marateoti, il pub-
blico ha gradito la splen-
dida vocalità di Martina
Lamoglie che ha interpre-
tato alcune canzoni d'epo-
ca; molto impegnative da
un punto di vista canoro.
Altre canzoni sono state
proposte da Riccardo
Manfredelli e da Imma

Manco. Vincenzo
Policastro, presente tra il
pubblico, non si è fatto
sfuggire l'occasione. In
men che non si dica, con
la consueta arguzia e
capacità di sintesi, ha pro-
dotto un sonetto che cer-
tamente sarà conservato
con piacere dagli organiz-
zatori della serata. Un
esempio, quello di
Vincenzo Policastro, di
poetica anche a produzio-
ne immediata. Poetica che
ha alle spalle una 'eserci-
tazione'  di più di mille
composizioni; in dialetto
romano, e non solo. 
Rosalina Carlomagno ha
proposto una sua poesia
che, di recente, è stata
premiata nella rassegna di
poesie che si è tenuta a
Lagonegro.
Mentre le poesie veniva-
no declamate, sul palco
della tendostruttura la pit-
trice Antonia Di Lascio
ha prodotto, in tempo
reale, un quadro.
Espressioni artistiche
diverse che si intersecano
e completano. 

L a
pre-

senza dell'attore profes-
sionista Giancarlo
Guercio ha impreziosito
la serata ed ha, anche
questa volta, collegato le
iniziative degli Amici del
Teatro al gruppo di tea-
tranti del Vallo del Diano.
Interessante la lettura in
lingua di alcune poesie.
La dott.ssa Raffaella
Miraglia ha proposto
alcune poesie in spagnolo
e  Lana Silanteva ha letto
in russo alcune poesie da
lei stessa scelte. 
Pur non comprendendo la
lingua russa i presenti
hanno percepito, dal tono
di voce, dalle inflessioni e
dalle pause di Silanteva,
come la poesia può essere
un ulteriore tramite per
valicare frontiere e muri.
O meglio, come la condi-
visione di forme espressi-
ve e la collaborazione
reale  possano costituire
una base efficace per la
fratellanza tra le genti. 

Raffaele Papaleo

Mix di poesie, canti e danze  proposto dagli Amici del Teatro  di Lauria 
La raccolta  di  poesie di Anna Cozzi  è stata proposta a Lauria contornata da altre forme espressive. Una  formula  ben accolta dal pubblico locale

Rassegna di poesie e contorno di danze e canti presentato dagli Amici del Teatro a Lauria il 21.07.2014.
Nella foto in alto da sinistra: Agnese Amato,Mariacarmela Bruzzese,Imma Manco,Martina Lamoglie,
Anna Cozzi,Anna Antonietta Iudica,Michela Carpinelli,Biagio Filizzola,Domenico Schettini e Lana Silanteva.
In basso: Ginetta Scaldaferri,Maria Pia Papaleo,Riccardo Manfredelli,Antonella Olivieri e Giancarlo Guercio.
Fuori campo, hanno partecipato alla rassegna anche: Franco Carlomagno,Raffaella Miraglia,Antonio Fraudatario,
Anna Rita Spagnuolo,Anna Sttraface,Antonia Di Lascio e Rosalina Carlomagno.     Foto: Raffaele Papaleo  
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Il Comune di Tortora aderisce al “Patto dei Sindaci” 
L’APPROFONDIMENTO/Messa in campo una nuova strategia sulle materie ambientali: vi è l’impegno a ridurre le emissioni di CO2 del 20% entro il 2020

Il Comune di Tortora ha
aderito all'iniziativa "Patto
dei Sindaci", nato con lo
scopo di appoggiare le linee
guida del documento
dell'Unione Europea
"Energia per un mondo
che cambia". Un impegno
a ridurre le emissioni di
anidride carbonica (CO2)
del 20% entro il 2020. 
Iniziativa nata a seguito del
protocollo di Kyoto, che
racchiude gli impegni dei
paesi industrializzati al fine
di diminuire le emissioni di

alcuni gas ad effetto serra
responsabili del surriscal-
damento del pianeta. Tale
protocollo prevedeva che i
paesi "sviluppati" dimi-
nuissero le emissioni nocive
di almeno il 5% entro il
2012. "Una nuova sfida -
ha spiegato l'assessore
all'Ambiente del Comune
di Tortora, Franco
Chiappetta - a cui abbiamo
deciso di aderire come
A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale, al fine di fare la
nostra parte per il bene del

nostro pianeta".
Il "Patto dei Sindaci"
nasce con lo scopo di coin-
volgere anche i comuni, per
impegnarsi a limitare le
emissioni ma anche per
migliorare l'efficienza
energetica e l'utilizzo delle
fonti alternative.
"Ogni comune - ha conti-
nuato l'assessore - deve
autodeterminarsi, assu-
mendosi la propria parte di
responsabilità, per abbatte-
re le emissioni di CO2. Le
ripercussioni che un inqui-

namento incontrollato ha
provocato al nostro piane-
ta, sono ormai evidenti.
Abbiamo delle responsabi-
lità nei riguardi delle gene-
razioni future, dobbiamo
lavorare per lasciare loro
una Terra migliore".
"Per aderire al Patto - ha
concluso Chiappetta - dob-
biamo realizzare e portare
avanti alcuni obiettivi
importanti: la predisposi-
zione di un inventario delle
possibili fonti di emissioni;
l'elaborazione e predisposi-

zione di un piano di azione
per l'energia sostenibile,
che deve avvenire entro
dodici mesi dall'adesione al
patto; la predisposizione di
un rapporto sullo stato di
attuazione del piano di
azione, che deve essere rea-
lizzato entro due anni.
Tutto questo nell'ottica di
dare, come comune, un
contributo importante per
la tutela dell'ambiente ed
al contenimento delle emis-
sioni di inquinanti nell'at-
mosfera".

Riequilibrio della fiscalità
locale a vantaggio del contri-
buente, riduzione della
spesa, mantenimento dei ser-
vizi pubblici essenziali,
accelerazione dell 'iter di
informatizzazione dell'ente. 
Sono questi alcuni dei punti
salienti del Bilancio di
Previsione 2014, approvato
nell'ultima seduta del
Consiglio comunale (28
luglio 2014). 
"Si tratta di un impegno
preso e mantenuto dalla
Giunta all 'insediamento,
indispensabile per sbloccare
in tempi rapidi l 'attività
amministrativa che altrimen-
ti avrebbe continuato a lavo-
rare in esercizio provvisorio
- dichiara il sindaco Gaetano
Mitidieri - E' un importante
risultato, ottenuto nonostante
tutti i Comuni vivano un
grave momento di difficoltà
nel chiudere i propri bilanci
di previsione, nonostante ai
Comuni sia stata data una
ulteriore proroga al 30 set-
tembre 2014 per approvare il
documento di programma-

zione economico-finanzia-
rio, malgrado sussistano
ancora incertezze sulle risor-
se trasferite dallo Stato e
nonostante la normativa
sulla fiscalità locale sia in
continuo mutamento". 
Nello specifico, prosegue il
sindaco Gaetano Mitidieri,
"l 'Amministrazione si è
ripiegata nel tentativo di rie-
quilibrare le uscite contenen-
do gli sprechi e qualificando
gli interventi di spesa, tenen-
do presente che la disponibi-
lità economica si è fortemen-
te ridotta negli anni a causa
soprattutto dei pesanti tagli
sui trasferimenti degli enti
sovra-ordinati, a partire da
quelli dello Stato". 
Il Comune di Lauria, sottoli-
nea infatti l 'Amministra-
zione, ha dovuto subire negli
ultimi quattro anni un taglio
pari al 50 per cento, passan-
do dai circa 4 milioni di euro
di trasferimenti del 2010 ai
poco più di 2 milioni del
2014.
"Abbiamo deciso di non
sfruttare la proroga che pure

il governo ci dava - afferma
l'assessore al Bilancio Rocco

Boccia - così possiamo lavo-
rare sulla base del tetto pieno

delle previsioni evitando in
tal modo una gestione in

dodicesimi".
Uno dei punti centrali del
documento è il riequilibrio
della tassazione tra i vari
soggetti o categorie in modo
tale da non gravare maggior-
mente su alcuni di questi a
discapito di altri.
"Con la Iuc (Imposta unica
comunale) che mette insieme
Imu, Tari e Tasi - spiega l'as-
sessore Fabrizio Boccia -
abbiamo cercato di incidere
il meno possibile sulle tasche
dei cittadini e di limitare
l'impatto sociale di scelte che
vengono dall'alto. Si è fatto
un lavoro dettagliato su ogni
tributo, su ogni fascia sociale
o estensione di superficie e
abbiamo fatto, sul 90 per
cento del campione della pla-
tea di contribuenti, una
proiezione sulle ricadute che
l'imposizione fiscale poteva
avere sui vari soggetti". 
L'Amministrazione, continua
l'assessore Boccia, sceglie di
andare nella direzione della
riduzione della spesa ("recu-
periamo risorse riportando
all'interno dell'ente la riscos-

sione dei tributi e facendo
pagare alla società che gesti-
sce i rifiuti i costi del confe-
rimento dell 'umido") per
mantenere inalterato lo stan-
dard sui servizi pubblici
essenziali ("anche se il pro-
cesso di ottimizzazione non è
terminato").
Infine, un tema fondamentale
per l'efficacia e l'efficienza
dell'Amministrazione, conte-
nuto nel Bilancio previsiona-
le 2014,  è la spinta verso il
completamento dell'informa-
tizzazione dell'ente. 
"Con la piattaforma unica fra
i vari settori, che partirà nel
2015 - annuncia il sindaco
Gaetano Mitidieri - sarà
obbligatorio e costante il dia-
logo fra gli uffici con il tra-
sferimento immediato dei
dati. 
La centralizzazione dei dati
consentirà di programmare al
meglio le risposte dell'ente al
cittadino e garantirà la massi-
ma trasparenza all'utente per
le operazioni inserite sul sito
istituzionale rispetto al lavo-
ro fatto negli uffici". 

L’assessore Chiappetta 

Il Comune di Lauria approva il Bilancio 2014. La Giunta: “Rispettati gli impegni” 

Il Municipio di Lauria 

L ' A s s o c i a z i o n e
Formaorienta e l' Istituto
di Istruzione Superiore
"De Sarlo" di Lagonegro,
hanno partecipato nel
mese di luglio per l'Italia al
progetto EUROPEAN
YOUTH OLYMPICS
FOR INTERCULTURAL
OPENNESS, TOLERAN-
CE AND MOBILITY ON
THE EUROPEAN
LABOUR MARKET nella
edizione 2014, insieme agli
Istituti  superiori ed alle
scuole di formazione pro-
fessionale di altri 10 Paesi:
Germania, Olanda, Porto-
gallo, Turchia, Svezia,
Romania, Ungheria,
Repubblica Ceca, Grecia,
Polonia.Formaorienta è
un'associazionelucana di
promozione sociale,  costi-
tuita da professionisti
esperti nei settori della for-
mazione,  dell'orientamen-
to scolastico e professiona-
le e  del comportamento
organizzativo,  e fa parte
di una rete europea che ha
lo scopo di diffondere i
valori della tolleranza,
della democrazia, e del
superamento delle barriere

culturali  tra i giovani in
Europa. Il fine ultimo è
quello di facilitare la crea-
zione di un mercato unico
del lavoro e della formazio-
ne in Europa, tale da offri-
re maggiori opportunità a
livello transnazionale ai
giovani di ogni Paese.  La
presenza dell'associazione
Formaorienta nella rete
europea, comporta per gli
Istituti della provincia di
Potenza la possibilità di
concorrere ad una compe-
tizione con gli studenti
europei, durante l'anno
scolastico,  e poi di parteci-
pare alle"Olimpiadi della
tolleranza" in Germania a
inizio estate.Si tratta di
una importante opportu-
nità sia per rafforzare i
contatti europei e sia per
arricchire, in una prospet-
tiva internazionale ed
europea, le attività a van-
taggio del mondo della
scuola e dei
giovani.Capofila del pro-
getto è l' agenzia di svilup-
po territoriale Wequa di
Lauchhammer, nello Stato
tedesco del Brandeburgo,
con il partenariato della

società EEPL di
Finsterwalde.Il progetto è
giunto alla sesta edizione, a
partire dal 2009, ed è
finanziato dallo Stato del
Brandeburgo e cofinanzia-
to dal Fondo Sociale
Europeo.  Il progetto si
sostanzia in tre momenti
fondamentali:
"Concorso per gli studenti
delle scuole partecipanti.
Quest'anno il tema era:

come favorire l'accesso alla
formazione professionale
in Germania per i giovani
europei. L'argomento era
da rappresentare sotto
forma di un video in lingua
inglese della durata massi-
ma di sette minuti;
"Olimpiadi della tolleran-
za in Germania nell'ultima
settimana di giugno; 
"Percorso di formazione e
approfondimento  per i

docenti delle scuole coin-
volte,  sul tema delle com-
petenze interculturali
deglistudenti delle scuole
superiori, attraverso work-
shop e confronti..
All'edizione 2014 del pro-
getto partecipa, insieme
con Formaorienta, il liceo
De Sarlo di Lagonegro che
ha inviato in Germania  gli
studenti Simone Carboni,
Immacolata Manco e Italia

Labanca,  insieme alla pro-
fessoressa Maria Pia
Papaleo, che si erano già
cimentati nella produzione
del video, sul tema della
tolleranza con la sceneg-
giatura della prof. Maria
Pia Papaleo e la regia di
Andrea Cantisani, il corto
è stato proiettato in
Germania nella settimana
delle Olimpiadi, per la
competizione con gli altri
video prodotti  dagli stu-
denti degli altri Paesi.
Nell'ultima settimana di
giugno gli studenti lagone-
gresi  hanno partecipato
alle Olimpiadi della tolle-
ranza, che si sono svolte in
un clima di grande allegria
e serenità:  un mix di
momenti di svago, di sport,
di turismo, di scambi cul-
turali e di riflessione sul
tema della mobilità euro-
pea per il lavoro e per la
formazione, oltre alle com-
petizioni vere e proprie
sulle prestazioni di ciascun
gruppo. Il gruppo vincente
è risultato quello di una
scuola di formazione pro-
fessionale  di Linz in
Austria, il cui video è stato
votato dal maggior numero
di studenti presenti alle
Olimpiadi. Ottima la clas-
sificazione dell'istituto
F.De Sarlo che ha raggiun-

to il quinto posto su dodici
ma i rimanenti sette hanno
ottenuto un punteggio
uguale a zero. Molto solen-
ni ed emozionanti, come gli
altri anni,  le fasi di aper-
tura  e chiusura dei Giochi,
con l'accensione della fati-
dica torcia olimpica, con le
presentazioni dei vari
gruppi e  gli interventi uffi-
ciali. I  ragazzi del De
Sarlo hanno potuto speri-
mentare direttamente la
dimensione europea, svi-
luppando la lingua stranie-
ra, ma soprattutto socializ-
zando, lavorando e diver-
tendosi insieme ai colleghi
di tutta Europa, che dal
30giugno al 4 luglio, hanno
dato una concreta dimo-
strazione dei concetti della
tolleranza, della accettazio-
ne della diversità e della
amicizia in una prospettiva
interculturale, anche per
facilitare l'acquisizione di
una mentalità aperta alla
mobilità europea, nel
campo dell'apprendimento
e anche del lavoro. Noi stu-
denti ci auguriamo che
queste opportunità ci siano
sempre perché ci  formano
non solo come allievi ma
anche come cittadini.     

Simone Carboni, 
Imma Manco

Italia Labanca 

I partecipanti all’iniziativa 

Olimpiadi della tolleranza in Germania, l’Isis di Lagonegro rappresenta l’Italia 
Tre alunni dell'indirizzo Scienze

Umane di Lagonegro vi partecipano
con un video  in   lingua inglese
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L’INTERVISTA/Il prof. Luca Conte  di Latronico ha incontrato nel patriarcato  Mons. William Shomali Vescovo Ausiliare di Gerusalemme dei Latini

“Ricordo sempre l’operosità della vostra Diocesi”
Eccellenza Shomali, mi è
capitato nei miei soggiorni a
Gerusalemme di partecipa-
re con Lei a qualche
Udienza a gruppi di pelle-
grini anche italiani; in que-
gli incontri Lei parla sem-
pre delle cinque sfide che
incontra la Chiesa in Terra
Santa. Può provare a espor-
le anche in questa intervi-
sta?
La prima sfida è quella demo-
grafica. Noi cristiani stiamo
calando statisticamente, dimi-
nuiamo in un modo molto
sensibile. Siano solo il 2%
mentre fino alla conquista
araba del 638 eravamo il
100%, dunque il calo è davve-
ro progressivo e veramente
drammatico. Nonostante però
la percentuale bassa, si regi-
stra comunque un aumento
numerico dei cristiani, basti
pensare che tra Giordania
Israele, Palestina e Cipro
siamo più di 420.000 cristiani.
Lei parla spesso di sfida
ecumenica, che significa?
La seconda sfida è quella ecu-
menica, non solo siamo mino-
ranza, ma siamo anche una
minoranza divisa. Siamo tre
"famiglie", quella cattolica,
quella ortodossa e quella pro-
testante , e queste tre "fami-
glie" danno luogo a tredici
Chiese diverse ( tredici dioce-
si per intenderci).
Tale situazione impone un
dialogo specialmente per i
Luoghi Santi, dove queste
Chiese convivono insieme,
parlo in particolare di
Betlemme e di Gerusalemme.
Le relazioni oggi sono più
significative già rispetto a
trenta o cinquanta anni fa.
Dopo il Concilio Vaticano II,
e soprattutto dopo la storica
visita di Paolo VI, giusto 50
anni oggi, i cattolici hanno
preso sempre più coscienza
della necessità della ricerca
della unità tra i cristiani.
La Preghiera sta portando i
suoi frutti.
Uno di questi è l'unificazione
della data per la celebrazione
della Pasqua, che dallo scorso
anno anche noi Cattolici cele-
briamo secondo il calendario
Giuliano e non secondo quel-
lo Gregoriano, come avviene
nel resto del mondo.
Solo a Gerusalemme e a
Betlemme, in ragione dello
Status quo, e della presenza
sempre più consistente di pel-
legrini stranieri, si continuerà
a celebrarla secondo il calen-
dario gregoriano .
Poi il dialogo tra le grandi
religioni, qui vissuto in
modo territoriale particola-
re , vero ?
Siamo pochi, e sentiamo la
necessità di dialogare con le
due grandi realtà religiose
monoteiste qui presenti l'e-
braismo e l'islam, qui sta la
terza sfida, quella appunto
interreligiosa.
Con loro il dialogo è possibi-
le, esiste ed è dinamico.
Questa è una buona notizia
anche per l'occidente!
Esiste il dialogo a livello
ebraico -cristiano e a livello
musulmano-cristiano.
È difficile registrare un dialo-
go ebraico-musulmano e,
quando in alcuni casi c'è, al
centro vi sono sempre i cri-
stiani a fare da ponte, questo è
bello! Il dialogo è soprattutto
sui valori comuni, condivisi
dalle tre religioni.
Consiste cioè nel mettere al
centro quei valori comuni,
condivisi e viverli, per esem-
pio impegnandosi a rispettare
l'altro.
Non possiamo negare e non
sarebbe giusto farlo, che esi-
stono delle grandi differenze
tra le religioni monoteiste

della nostra Terra Santa,
soprattutto a livello teologico.
L'impegno comune è dunque
rispettare l'altro, questo è già
frutto del cammino del dialo-
go interreligioso.
Che significa islamizzazione
politica del Medio Oriente?
Nel contesto Medio orientale
la quarta sfida è quella della
islamizzazione politica del
contesto territoriale , l'islam
vuole sempre di più accresce-
re il suo potere politico.
Sono ben note a tutti le situa-
zioni dell'Egitto, dell'Iraq,
della Tunisia e adesso anche
della vicina Siria, in una paro-
la quella che i giornalisti occi-
dentali hanno subito chiamato
"primavera araba".
La situazione di Gaza, rien-
tra in qualche modo in que-
sta chiave di lettura dell'i-
slam politico?
La situazione di Gaza poi, è
del tutto particolarissima.
A Gaza, Hamas, il partito
politico Islamico, giunto al
potere in quella regione,
vuole governare secondo i
dettami dell'islam politico.
L'islam politico è una vera e
propria ideologia nella quale
non prevale il principio di
uguaglianza tra tutti i cittadi-
ni.
Questo ci fa paura !
Nonostante tutto però, dob-
biamo sempre precisare che in
Giordania, in Israele e in
Palestina godiamo di una
libertà religiosa anche se
quello che manca ancora è la
piena libertà di coscienza.
Che intende nello specifico
per libertà di coscienza?
Per libertà di coscienza noi
intendiamo la libertà di con-
versione.
Rispettiamo se un cristiano si
converte all'islam, ma ancora
non esiste nella cultura
musulmana il principio di
reciprocità: accettare cioè che
un musulmano possa conver-
tirsi al cristianesimo.
E la Pace?
R-La pace è la quinta sfida e,
qui non esiste ancora!
Palestinesi e Ebrei stanno
negoziando anche se a me
sembra che ci sia, al momen-
to, un en pass, una strada
chiusa.
Il Ministro degli esteri ameri-
cano sta facendo l'impossibile
per arrivare a un quadro dei
futuri negoziati, che non sono
ancora incominciati.
Siamo, per usare un termine
di paragone, alla lettera A e
per arrivare alla lettera Zeta,
ce ne vuole ancora di strada.
Quanto la Fede aiuta e
sostiene questo cammino
verso la pace?
La Fede ci aiuta, sappiamo
che al Signore nulla è impos-
sibile! Lui stesso ha chiesto di
pregare per la pace di
Gerusalemme, se lo chiede
Lui, vuol dire che la pace è
possibile, dobbiamo solo
meritarla e chiederla. Sono
molto fiducioso!
Nelle sue interviste o nei
suoi interventi pubblici lei
parla e prende ad esempio
spesso la vicina Europa,
perché?
È vero prendo spesso ad
esempio l'Europa, nella quale
dopo 100 anni dalla prima
guerra mondiale, dopo il
comunismo, dopo il nazismo,
il fascismo, la seconda guerra
mondiale, Paesi che si erano
schierati l'uno contro l'altro,
oggi siedono allo stesso tavo-
lo di lavoro e nello stesso par-
lamento.
L'Europa ora è un'Unione,
sono caduti tanti pregiudizi e
con essi anche i muri. È cadu-
to il muro di Berlino, il comu-
nismo si è disciolto e oggi voi
europei vivete in piena Pace.

Questo mi fa sperare e mi
aiuta a dire che anche noi, un
giorno, vivremo in Pace in
questa Terra Santa
Proprio 50 anni fa la visita
di papa PAOLO VI nel 1964
in Terra Santa, cosa ricorda
di quell'evento...
Ricordo bene quel 5 gennaio
1964, era una giornata fred-
dissima. All'epoca ero chieri-
coseminarista al Seminario
Patriarcale di Beit Jalla,
avevo appena 14 anni.
Dovemmo attendere l'ingresso
di papa Paolo VI alla Chiesa
della Natività a Nazareth:
abbiamo atteso per più di
un'ora. Quando è apparso il
Papa, vestito di bianco, è stata
una grande emozione.
Era la prima volta di un
Papa in Terra santa, vero ?
Si, era la prima volta che un
Papa, dopo san Pietro, anche
se non sappiamo se san Pietro
sia mai ritornato in questa
terra, di certo sappiamo che
era della Palestina, metteva
piede in Terra Santa e a
Nazareth.
Il Papa era circondato da un
grandissimo numero di fedeli
che spingevano cercando di
toccarlo. È stato veramente
commovente.
Tutto il suo pellegrinaggio è
stato commovente.
Ricorda qualche gesto parti-
colare della visita del papa
nel 1964?
R- Tanti suoi gesti, e tutti
altamente eloquenti e commo-
venti. Ad esempio lo storico
abbraccio tra il Vescovo di
Roma e il Patriarca di
Costantinopoli Atenagoras I.
I loro discorsi nei quali si
chiedeva quasi all'unisono l'u-
nità della Chiesa.
I loro doni reciproci il calice
donato da Paolo VI ad
Atenagoras I, la croce pettora-
le donata da quest'ultimo al
Santo Padre.
Anche l'incontro di Paolo VI
con i musulmani e gli ebrei, è
stato un avvenimento impor-
tante perché era la prima volta
che un Papa incontrava degli
esponenti delle due grandi
religioni monoteiste e per
giunta in pieno svolgimento
del Concilio Vaticano II.
In che modo la Chiesa di
Gerusalemme intende ricor-
dare i 50 anni da quella
prima storica visita di un
Papa in Terra Santa
La Chiesa che è in
Gerusalemme sta seriamente
pensando come celebrare in
modo concreto questo anni-
versario, stiamo valutando e
ritenendo che il miglior modo
è quello di accogliere con
forte apertura la visita di Papa
Francesco, proprio perché
Egli ha deciso di venire qui in
mezzo a noi anche in
ricordo di quella storica visita
di Paolo VI. Noi ci stiamo
preparando sotto ogni aspetto
ad accogliere il Santo Padre
Francesco, a partire soprattut-
to dalla preghiera.
Le ultime due visite dei
papa Giovanni Paolo II nel
2000 e Benedetto XVI nel
2009, quali
segni hanno lasciato nella
pastorale di questa Chiesa
che è la "madre di tutte le
chiese"
La prima cosa che ci hanno
lasciato è la conferma nella
fede. Questa è una cosa bella,
ci aiuta a sentirci importanti
anche se siamo una piccola
realtà. La seconda cosa è l'in-
coraggiamento a continuare
sulla strada dell'ecumenismo,
la terza è quella
di una sempre maggiore con-
sapevolezza dell'importanza
del dialogo interreligioso.
Cosa ricorda della visita di
Giovanni Paolo II?

R- Ricordo bene l'incontro-
visita di Giovanni Paolo II ai
Rabbini Capi a Hechal
Shlomo il 23 Marzo 2000 e
sempre il 23 marzo quello
inter-religioso al Pontificio
Istituto "Notre Dame" di

Gerusalemme. Sono stati
incontri storici.
I discorsi del Papa in entram-
bi gli incontri sono stati anco-
ra più importanti dal punto di
vista storico, perché lui ha
saputo esprimere con alto
senso Magistrale il significato
vero del dialogo interreligio-
so. Sono discorsi da rileggere,
perché fanno parte della lette-
ratura mondiale relativa al
dialogo interreligioso.
Ha ricordato in quei discorsi
che ciascuno deve saper ben
guardare ai punti positivi pre-
senti nell'altro e lui ne ha cita-
ti alcuni come la trascendenza
di Dio nell'Islam, e la grande
vicinanza con gli
Ebrei, Cristo era ebreo.
E di quella di Benedetto
XVI?
R- Il Santo Padre Benedetto
XVI, dopo Giovanni Paolo II,
ha continuato sulla strada del-
l'apertura verso le altre reli-
gioni e le altre Chiese cristia-
ne.
Ancora oggi raccogliamo i
frutti di quelle visite e di quei
pellegrinaggi, soprattutto a
livello relazionale con le altre
Chiese e le altre Religioni.
Cosa hanno prodotto a livel-
lo politico- diplomatico le
visite dei Pontefici in Terra
Santa e
cosa hanno lasciato e nel
tessuto socio-politico soprat-
tutto in Giordania, Palestina
e Israele
Una diversa capacità di dialo-
go, almeno per il momento,
si!
D- In Italia e nella stragran-
de maggioranza del mondo,
siamo abituati a vedere più
Diocesi nello stesso Stato o
Nazione, qui invece si verifi-
ca il contrario, cioè una sola
Diocesi (Patriarcato) che
abbraccia più Stati o
Nazioni         ( Palestina-
Giordania- Israele-Cipro),
quali
sforzi da un punto di vista
pastorale ciò comporta
L'attuale organizzazione del
Patriarcato aiuta tantissimo a
reggere a tutti gli sforzi di
tipo pastorale.
Ci sono, ad oggi, ben cinque
Vicari Patriarcali.
A Nazareth il Vescovo
Giacinto Boulos Marcuzzo, di
origini italiane, per Israele; ad
Amman il l 'Arcivescovo-
Vescovo mons Maroun
Lahham per la Giordania, a
Gerusalemme per la Città
Santa e tutta la Palestina, ci
sono io; a Cipro fr. Jerzj Kraj
ofm; e per la comunità cattoli-
ca di espressione ebraica P.
David Neuhaus S.J.

Attraverso ognuno di questi
cinque vicari patriarcali, Sua
Beatitudine il Patriarca Fouad
Twal è tranquillo, sa che l'a-
zione pastorale cammina
omogeneamente in tutta la
Chiesa affidata al suo governo
pastorale.
Quali sono le difficoltà mag-
giori e più frequenti?
R-È vero che ci sono enormi
difficoltà, bisogna attraversa-
re sempre frontiere per andare
da una parte all'altra della
Diocesi patriarcale ma, fino
ad ora, grazie a Dio, non ci
sono state grandi difficoltà
sotto questo aspetto.
E Gaza?
R-Lo snodo più difficile è
ancora Gaza, che territorial-
mente fa parte della Palestina
ma è una problematica a
parte. Ogni volta che c'è la
necessità pastorale di recarsi a
Gaza, c'è bisogno di tutta una
serie di telefonate di comuni-
cazioni con le varie Autorità
competenti .
Ma devo dirlo con forza, il
Signore ci aiuta sempre e il
lavoro pastorale si fa, va
avanti e porta i suoi frutti.
Visto che la Diocesi patriar-
cale abbraccia più Stati, c'è
necessità di moltiplicare
anche gli
Organismi di partecipazione
e di Governo pastorale ?
Certo abbiamo necessità di
moltiplicare alcune strutture o
organismi pastorali diocesani
come ad esempio la necessità
di avere tre distinti Tribunali
ecclesiastici, uno in
Gerusalemme, uno in
Giordana ad Amman , uno in
Palestina in considerazione
che i palestinesi non hanno
sempre il permesso per recarsi
a Gerusalemme e quindi
vanno accolti, ascoltati e ser-
viti in Palestina.
E il Consiglio pastorale
patriarcale come si organiz-
za e lavora in questa logica
transnazionale?
R- Abbiamo la necessità di
avere due Consigli pastorali
patriarcali : uno in Giordania
e uno per Israele-Palestina-
Cipro); così come due
Consigli presbiterali.
Non sempre ad esempio pos-
siamo e riusciamo a tenere
incontri comuni di clero a
causa delle difficoltà tipiche
del nostro territorio: le fron-
tiere. Il doversi moltiplicare
delle strutture di servizio del
Patriarcato è pesante, oltre
che oneroso.
La promozione umana per il
Patriarcato come si lega al
lavoro pastorale, esistono
degli impegni a livello socio
assistenziale.
Certamente! Accanto al lavo-
ro pastorale ordinario e straor-
dinario, anzi direi di pari
passo al lavoro pastorale,
siamo impegnati sul fronte
della promozione umana a
partire dal lavoro di carattere
più specificatamente educati-
vo quale quello delle nostre
100 Scuole patriarcali.
Quante scuole gestisce il
Patriarcato?
Il Patriarcato ha 100 scuole,
quasi una per Parrocchia.
Bisogna avere anche in questo
caso due Direttori Generali
delle scuole, uno per la
Giordania e uno per Palestina-
Israele .
E le università?
R- Il Patriarcato conta molto
sulla formazione ecco perché
ha fatto proprio nel tempo due
grandi progetti di poli univer-
sitari il primo a Betlemme in
Palestina e il secondo a
Madaba in Giordania.
Come vede, la nostra è una
Diocesi, antichissima, bella,
importante ma con tante e
tante difficoltà.

Gestite anche dei presidi
ospedalieri?
R-Si, abbiamo ben dodici, tra
piccoli e medio-grandi,
Ospedali cattolici, sparsi nella
nostra Diocesi patriarcale.
Una parola sulla questione
degli alloggi per i cristiani
di cui spesso si parla anche
in
occidente?
Per molti cristiani, per tante
famiglie di cristiani sarebbe
impossibile da sole seguire
tutto l'iter par la costruzione
delle loro abitazioni ecco allo-
ra che non manca l'impegno
nella realizzazioni di piccoli
alloggi di edilizia residenziale
che possono favorire in qual-
che modo la permanenza delle
nostre famiglie cristiane in
Terra Santa.
Il Patriarcato attraverso suoi
specifici uffici, anche legali, li
aiuta sia tecnicamente che
economicamente a farlo e in
questo devo dire che è sempre
sostenuto dalla generosa
carità di tanti fratelli nel
mondo..
Lei prima accennava alla
sfida ecumenica, come si
snoda il dialogo con le altre
Chiese durante l'anno e se ci
sono, quali sono gli appun-
tamenti fissi
Ogni anno ci sono degli
appuntamenti fissi che posso-
no apparire di sola forma. ma
che qui da noi non lo sono.
Ci scambiamo ad esempio
delle Visite in occasione delle
feste del Natale e della
Pasqua. Visitiamo le altre
Chiese per gli auguri di
Natale presso il Patriarcato
Greco e lì incontriamo tutti e
tredici i Capi religiosi presen-
tenti al massimo livello delle
rispettive Chiese.
Anche loro ci fanno visita qui
in Patriarcato in occasione
delle nostre feste Natalizie e
Pasquali.
Durante l'anno, poi, ci sono
almeno altre tre o quattro
incontri per discutere su argo-
menti comuni, di solito questi
incontri si tengono al
Patriarcato ortodosso.
La stessa settimana di pre-
ghiera per l'unità dei cristiani,
è un grande momento di fra-
terno arricchimento e crescita.
Gli incontri interreligiosi
hanno anch'essi appunta-
menti fissi annuali
Non ci sono dei veri e propri
appuntamenti fissi, ci sono
varie occasioni di dialogo
attraverso tante Agenzie di
dialogo nelle quali o gli Ebrei
o i Cristiani redigono i loro
programmi e trattano talune
tematiche . Posso dire che
abbiamo almeno ogni anno 12
occasioni di incontro con gli
Ebrei e con i
Musulmani. A Betlemme, ad
esempio, c'è una
Associazione, una agenzia,
che si chiama "Incontro" ,
organizza annualmente dei
seminari di studio coinvol-
gendo sia i Musulmani che i
Cristiani. I lavori e gli studi
sono tutti pubblicati in una
Rivista trimestrale interessan-
tissima, sotto questo aspetto
Nel suo motto episcopale lei
ha riportato una espressione
del salmo 122 "chiedete
pace per Gerusalemme" ,
come mai questa scelta?
Sono stato nominato Vescovo
da Benedetto XVI nel 2010,
perché Sua Beatitudine il
Patriarca Fouad Twal aveva
necessità di un nuovo
Vescovo ausiliare con incari-
co di Vicario Patriarcale per
Gerusalemme e i Territori
Palestinesi.
In questi luoghi c'è un proble-
ma forte: l'assenza della vera
Pace.
Ho sentito il bisogno di qual-

cosa che mi aiutasse ogni
giorno a ripensare a ciò che
non fa vivere in pace questi
due Popoli e a pregare perché
la pace si instauri .
Credo fortemente che con la
pace sarà tutto più bello, sarà
tutto più facile per entrambi i
Popoli e l'emigrazione del
Popolo palestinese finalmente
si fermerà.
Per me e per il mio Ministero
episcopale, la pace è una chia-
ve importante, ecco perché ho
deciso che quel versetto del
salmo 122, sarebbe diventato
il mio motto episcopale.
Lei ha visitato due volte la
nostra Diocesi di Tursi-
Lagonegro , la prima nel
2004 da sacerdote, la secon-
da nel 2012 da Vescovo
Ausiliare di Gerusalemme.
Quale ricordo ha portato in
Terra Santa da queste
due esperienze.
Per ben due volte ho visitato
la vostra bella diocesi di
Tursi-Lagonegro e in tutte e
due le occasioni sono stato
invitato ufficialmente a farlo,
con il pieno assenso del
Vescovo.
La prima volta, dall'allora
direttore della Caritas dioce-
sana (che oggi mi intervista),
la seconda volta per visitare
alcune Parrocchie e per un
momento di breve "riposo"
estivo.
La prima volta nell'aprile del
2004, è stata una esperienza
significativa.
In pochi giorni ho incontrato
tanti Parroci, tanti Operatori
delle Caritas parrocchiali e di
quella Diocesana, alcuni
esponenti politici ad alto
livello come il Governatore
della Regione Basilicata e,
soprattutto, alcune Scuole
come il Liceo della città di
Latronico e l 'Istituto
Superiore della città di
Maratea.
In tutte e due le occasioni
(2004 e 2012) ho potuto toc-
care con mano la grande
attenzione e la grande apertu-
ra missionaria della vostra
Chiesa.
Sapete pensare anche oltre i
vostri confini territoriali
ecclesiali.
Devo dire che da questi
incontri si è creato un legame
di amicizia che continua nel
tempo, come ad esempio lo
scambio di attenzioni verso il
mondo giovanile e studente-
sco. Voi avete ospitato come
Caritas diocesana due studenti
palestinesi per dei corsi di
formazione presso l'Istituto
Superiore "Giovanni Paolo II"
di Maratea; noi abbiamo ospi-
tato ben volentieri, una
Delegazione di quella Scuola
in occasione della visita di
Benedetto XVI nel 2009, per
una settimana. Abbiamo
anche piccoli o grandi gruppi
di pellegrini che giungono in
Terra Santa dalla vostra
Regione e dalla vostra
Diocesi, anche questo è frutto
di quella bella amicizia che si
è consolidata con voi.
Personalmente ho avuto modo
di creare delle belle amicizie
che certamente senza quegli
incontri non si sarebbero ori-
ginate. Anche questo è bello,
vero?!
Seidna (sta in arabo per
Monsignore), conta di far
ritorno per qualche altro
incontro, visita o
breve riposo nella nostra
Diocesi?
Se invitato, perché no.
Certamente ! Sarà sempre un
piacere incontravi! Pregate
per Gerusalemme e per la
pace in Terra Santa.
Grazie. 

Luca A. Conte

Mons. William Shomali 




