
L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Martedì 11° AAprile 22014Calabria1188

IL PUNTO/In una lettera aperta, il Sindaco di Tortora Lamboglia pone all’attenzione del Presidente del Consiglio Matteo Renzi l'edilizia scolastica

Lamboglia: “Avanti Renzi sul Piano scuole”
Il sindaco di Tortora, Pasquale
Lamboglia, scrive una lettera
aperta al Presidente del
Consiglio dei Ministri, Matteo
Renzi, condividendo l'idea di
partire con l'azione di governo
dando priorità alle scuole.
"È nelle scuole che si formano le
nuove generazioni -ha scritto
nella sua lettera Lamboglia -
quelle che un domani saranno
chiamate a guidare il nostro
Paese. Qui, a Tortora, Comune
della provincia di Cosenza, stia-

mo lavorando da tempo alla
messa a norma e/o all'adegua-
mento degli edifici scolastici
comunali, pur tra le enormi, a
volte insormontabili, difficoltà
ad ottenere adeguati finanzia-
menti, anche a causa dei tempi
biblici e degli ostacoli che il can-
cro della burocrazia pone in
serie. Come da Lei richiesto,
abbiamo scelto, tra i nostri edifi-
ci scolastici, il plesso dove è ubi-
cato l'Istituto Tecnico per il
Turismo. Tale struttura rappre-

senta uno degli edifici scolastici
simbolo del nostro Comune e
dell'intero comprensorio Alto
Tirreno Cosentino, momento di
crescita e formazione delle gene-
razioni future in un settore cui
la zona è altamente vocata: l'im-
mobile è sito al centro della
Marina di Tortora ". 
L'assessore alla Pubblica
Istruzione del Comune di
Tortora, Generoso Dulcetti, ha
sottolineato l'importanza che
tale finanziamento potrebbe
offrire per il territorio.

"La struttura di tale edificio - ha
spiegato Dulcetti - è stata realiz-
zata negli anni '80 ed ha un
urgente bisogno di un intervento
di adeguamento sismico, ristrut-
turazione e risparmio energeti-
co. L'intervento rientra nel
piano triennale delle opere pub-
bliche".
"L'importo che Le chiedo - ha
concluso il sindaco nella lettera
al Presidente del Consiglio - per
l'adeguamento sismico e ristrut-
turazione della Scuola "Istituto
Tecnico per il Turismo" è di

euro 800.000,00. La
tempistica prevista per
la realizzazione dei
lavori è di 240 giorni.
Caro Presidente è per
questo motivo che, nel
ringraziarLa per que-
sta opportunità, confi-
diamo nell'inserimento
di questo importante
polo scolastico di
Tortora , nell'elenco
delle scuole che si
appresta a finanziare".

Il Sindaco Pasquale Lamboglia
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Vi sono, in ogni comunità,
dei "personaggi" particolari,
le cui caratteristiche vengono
ricordate, anche quando gli
stessi sono ancora in vita, e
tramandate, una volta con-
clusasi la loro vicenda terre-
na, per generazioni, con un
richiamo, con un breve rac-
conto, con una sempli-
ce…."battuta".
E' il "caso", a Praia a Mare,
di Michele De Luca, titolare,
per lunga pezza, dell'omoni-
mo bar di via Dante
Alighieri che, nei giorni
scorsi, si è ricongiunto ai
suoi cari trapassati. 
Ai più, probabilmente, quel-
lo di Michele, è un nome che
dirà poco, ma per i praiesi e i
villeggianti del posto, sicura-
mente, un'icona degli anni
'80 e '90 , un pezzo almeno
di cronaca locale, se non di
storia, e forse anche un
modo di "fare" turismo.
Ritornato in patria, sul finire
degli anni '70, dopo un lungo
periodo di emigrazione in
Canada, il "nostro" aprì un
bar con annessa sala gio-
chi…! 
Fatte salve le prime e natura-
li difficoltà dell'avvio, il suo
locale diventò subito cono-

sciutissimo all'utenza del
vicinato, del posto e non. 
Si ingrandiva e arricchiva di
servizi, pur non essendo un
bar d'élite o di tendenza, non
faceva chic, non era trendy,
non era elegante ma acco-
glieva tutti, essendo il titola-
re coadiuvato nel lavoro da
una moglie stupenda nella
sua dedizione e dai figli. 
Da Michele "si svernava"
abitualmente e quando l'esta-
te, per i giovani, esplodeva
con i suoi eccessi e i suoi
"pazzi" divertimenti, i locali
accoglievano soprattutto l'u-
tenza campana, variegata e
altrettanto gioiosa, anche se
a settembre…Michele ritor-
nava nevralgico per chi abi-
tava in zona. 
Si andava…dalla consuma-
zione al tavolo e al bancone,
alla "boccetta", alla "briscola
a chiamare", al calcio balilla. 
Già il calcio, leitmotiv della
bassa stagione e dell'inverno,
non ne ha mai masticato
molto Michele, ma ha sem-
pre fornito, agli appassionati,
un palco dove esercitare,
dove…ognuno poteva dire la
sua, teorie, tecniche di gioco
e scuole di pensiero a con-
fronto, persino una specie di

campionato virtuale tenuto
da appassionati, in tempi non
sospetti e antecedenti molti
anni la diffusione del web. 
Quello che però rendeva
unico il posto erano "i rac-
conti di Michele": un modo
diverso di interpretare la
realtà, con una fantasia parti-
colare e l'illusione che, nel
quotidiano, potessero esserci
alberi di fichi alimentati a
corrente elettrica, automobili
grandi come campi di calcio
e presidenti degli Stati Uniti
che andavano a casa di…uno
di noi a prendere…il caffè!
L'America, quella dei sogni,
con il "Suo" Canada decanta-
to, Eldorado dove tutto era
più bello, più grande, più
ricco, più…tutto! 
Fusione Canadese si diceva
negli anni '80, quasi a voler
indicare una reazione chimi-
ca, e reazione era quando,
d'estate, sul finire della sera-
ta, Michele prendeva la paro-
la e iniziava la consacrazione
dell'inverosimile: nasceva
così e si formava una "rota-

ta" di gente. 
Le sedie si scostavano,
rumorosamente, i tavoli si
fondevano in un unico cer-
chio, comitive di estrazione
diverse si univano in un'uni-
ca platea, altro che…fusione
nucleare. 
I più scaltri sapevano come
catalizzare la reazione,
bastava un piccolo input per
la scintilla: "Michè come
facevate in Canada
per…Michè racconta a st'a-
mico mio che viene da fuori
il fatto di….   Michè ma è
vero che…. E così "partiva"
inesorabile l 'oratore e si
ascoltava, si rideva, si stava
insieme per ore. 
Grazie, grazie, grazie ancora
Michele per le belle serate,
per le tue fantasie che a volte
diventavano le nostre, grazie
per quei tempi e addio
"Stein", si, forse, chiamato
cosi, sarai molto più popola-
re e potrai, adesso, racconta-
re le Tue storie ad una più
Grande Platea!

Vincenzo Russo 

Praia, quando 
anche la morte...

racconta una 
favola. In ricordo di

Michele De Luca

Scorcio di Praia a Mare 

Anche la cittadina dell'alto
tirreno cosentino raccoglie la
sfida del "We are happy
from...". Martedì 18 marzo
alle ore 13.30 è stato infatti
diffuso su youtube un video
che mostra ragazzi, giovani e
anziani di Scalea che ballano
al ritmo della canzone
Happy.  E' stato lo stesso
cantante americano Pharel
Williams a invitare tutto il
mondo a creare sulle note
del suo brano di successo dei
video da diffondere nel web.
La risposta non si è fatta

attendere e in poche settima-
ne sono state girate delle clip
in 668 città e in 87 Paesi
diversi.  Uno solo l'obiettivo:
ballare senza regole
mostrando la propria felicità.
"Grazie a questo progetto
facciamo vedere persone
felici e posti meravigliosi
della nostra bella cittadina",
affermano Davide Barletta,
Vincenzo De Rosa e Silverio
Campagna i tre giovani di
Scalea che hanno ideato
curato e progettato il video
evento ,no profit, realizzato

senza alcun contributo eco-
nomico. "Dopo i noti fatti
del 12 luglio che hanno
sconvolto la nostra cittadina
- dice Davide Barletta -
abbiamo voluto raccontare in
quattro minuti di clip la
Scalea nella quale ognuno
può riconoscersi, quella
Scalea che non vogliamo
venga definita "mafiosa",
senza tralasciare nulla e cer-
cando di coinvolgere il mag-
gior numero di persone pos-
sibili". 
Le riprese, fatte per lo più

con una con una reflex si
sono svolte nell'arco di circa
due settimane, in luoghi
diversi, i più belli di Scalea,
tra cui, centro storico, torre
talao, torre di giuda, scoglie-
ra, lungomare, pista ciclabi-
le, isola pedonale.
"Abbiamo cercato di far bal-
lare chiunque, dalla com-
messa al barista dal mecca-
nico al cuoco - sottolinea
Vincenzo De Rosa - utiliz-
zando uno smartphone  per
far ascoltare la musica e
invogliando, in alcuni casi,

anche i passanti a muoversi
al ritmo di Happy. Abbiamo
girato decine di clip al liceo
Scientifico di scalea, in una
scuola di danza, in una pale-
stra e ancora, nei bar, nel
centro anziani, nel centro
donna e in tantissimi altri
luoghi. La partecipazione è
stata davvero tanta". 
"Un lavoro stancante soprat-
tutto nella scelta dei clip in
fase di montaggio - ci dice
Silverio Campagna - ma che
ci ha molto divertiti". E lo
scopo era soprattutto questo:

divertirsi e divertire sulle
note di una canzone famosa
che manda proprio il mes-
saggio della felicità facendo
conoscere agli altri scorci
della nostra cittadina.
We are Happy from Scalea
sarà tra i video candidati
all'evento mondiale denomi-
nato: #Happyday (Giornata
Internazionale della Felicità)
promosso dallo stesso autore
del successo, Pharrell, in
collaborazione con la United
Nations Fondation, manife-
stazione prevista per giovedì

20 marzo alle 12 (ora ameri-
cana).

Anche Scalea raccoglie la sfida del “We are happy from...”

Un’immagine dell’iniziativa 

“Riparti da Te” a Tortora. Incontro 
sull’autoimpiego e autoimprenditorialità

per occasioni di finanza agevolata
In un periodo storico di grandi difficoltà economiche e sociali, diventa necessario utilizzare le proprie
idee e i propri talenti per costruire un nuovo futuro.
“Riparti da Te”, il workshop sull’autoimpiego e autoimprenditorialità, che si è svolto venerdì 14 marzo
presso la Sala consiliare del Comune di Tortora, pone al centro della ripresa il cittadino.
Durante l’incontro, organizzato dal Comune di Tortora, sono state esposte le caratteristiche dei finanzia-
menti relative ai PISL e a Invitalia.
Due consulenti, esperti nel settore, Antonino De Lorenzo e Giuseppe Forestieri, hanno dato indicazioni
utili su come accedere a tali fondi e alle possibilità che essi sono in grado di offrire per la creazione di
lavoro autonomo e microimprese.
Durante l’incontro sono stati  distribuiti kit informativi relativi ai finanziamenti Invitalia e ai PISL.
E’ seguito un dibattito aperto, dove i partecipanti potranno esporre i propri quesiti ed ottenere informazio-
ni circa i loro progetti e come realizzarli concretamente.

A Scalea Matteo Renzi
Il 26 Marzo a Scalea si è svolta una manifestazione contro la 'ndrangheta che ha visto la partecipazione del Presidente del
Consiglio dei Ministri Matteo Renzi. Lo Stato vuole mostrare la sua vicinanza alla cittadinanza di Scalea che ha subito lo
scioglimento della Giunta Comunale per infiltrazioni mafiose. La presenza della mafia all'interno del Comune di Scalea non é
l'unica causa dei problemi di Scalea, anzi è stata la conseguenza della mancata presenza delle istituzioni nell'intera area
dell'Alto Tirreno Calabrese.  I gravi problemi di questo territorio non sono mai stati affrontati dalla politica anzi, molti sono
stati aggravati dalla cattiva gestione della politica, il cui ultimo atto si è realizzato con la chiusura del Tribunale di Scalea. E
prima ancora vi è stata la chiusura dell'ospedale di Praia a Mare. La gestione dissennata del piano di rientro sanitario realizza-
ta dal commissario ad acta per la Calabria, con il consenso di tutte le istituzioni locali e nazionali, ha prodotto e continua a
produrre morte. La mancanza dell'ospedale di Praia, in particolare l'assenza del Pronto Soccorso e di una adeguata rete di
emergenza urgenza, ha causato molti decessi. L'ospedale di Cetraro è difficilmente raggiungibile per la distanza e per le con-
dizioni viarie e l'ospedale di Lagonegro, che comunque si trova in altra regione, rischia il collasso. La presenza del Presidente
Renzi è forse l'ultima occasione per far conoscere ai tavoli romani la situazione sanitaria di oltre 60 mila abitanti e per chiede-
re un intervento risolutivo. Il governo statale deve constatare che in questo territorio è la sanità malata che sta causando
morte. A Renzi va proposto la  realizzazione di un nuovo piano sanitario che tenga conto della realtà, che eroghi sanità e non
morte. Devono chiedere al Presidente del Consiglio un impegno formale in tal senso e, se necessario, chiedere la nomina di
un nuovo commissario per la sanità calabrese.

Associazione Sanità é Vita
Il Presidente Alessandra Cozza
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L’INIZIATIVA/La poetessa Agnese Belardi ha presentato il nuovo libro di poesie “Arcobaleno di parole”  nel contesto di una conferenza in cui si è parlato di femminicidio 

Le donne si raccontano, convegno al femminile a Lagonegro
La Sala consiliare il 22
marzo scorso ha ospitato a
Lagonegro un gruppo di pro-
fessioniste esperte per parla-
re di "Femminicidio ", un

convegno al femminile per
sottolineare l'urgenza del
fenomeno violenza di genere
che dilaga nel mondo, in
Italia e anche nella
Basilicata. Lotta e  preven-
zione, ha sottolineato il
Presidente dell'ordine del tri-
bunale di Lagonegro Avv.
Rosa Marino che ha aperto il
dibattito ricordando agli
ospiti che  è stata tra le
prime a battere il muro del
silenzio anni fa con un caso
che destò scalpore nel seni-
sese. Da pochi anni in Italia
si parla di questo fenomeno
ed esiste una percezione
sociale di questo problema.
Riferisce la dott. M. Rosaria
Colangelo, Criminologa che
esiste una oggettiva diffi-
coltà di rilevare il fenomeno
e la sua diffusione anche
perché a livello istituzionale
non vengono raccolti i dati
in modo sistematico. Solo
dal 2005  raccolgono i dati
delle donne uccise  e dai casi
riportati dalla stampa. Il 70%
circa delle donne è stata
uccisa da uomini con cui le
donne avevano o avevano
avuto una relazione senti-
mentale (mariti, compagni,
ex mariti, ex compagni etc.);
la maggior parte degli omici-
di vengono compiuti nella
casa della coppia, della vitti-
ma o dell'autore, circa 80%
delle donne sono italiane,
come anche gli autori sono

italiani; la maggior parte di
loro vivono nelle Regioni
del Nord. Solo negli ultimi
anni è nata una certa atten-
zione soprattutto nei mass-

media con trasmissioni tele-
visive ed è stata indetta la
giornata antiviolenza per il
21 marzo, attraverso, conve-

gni, seminari, eventi pubblici
di sensibilizzazione sul tema
della violenza contro le
donne e il femminicidio.<
Contrasto  ogni forma di vio-

lenza, fisica e psicologica
sulle donne, dallo stupro allo
stalking, dai matrimoni for-
zati alle mutilazioni genitali

e impegno a tutti i livelli
sulla prevenzione, eliminan-
do al contempo ogni forma
di  discriminazione e pro-
muovendo "la concreta

parità tra i sessi, rafforzando
l'autonomia e l'autodetermi-
nazione delle donne".
Questo, in sintesi quanto

prevede la Convenzione di
Istanbul, ha riferito la
Criminologa .Tra gli obietti-
vi del Trattato anche quello
di predisporre "un quadro

globale di politiche e misure
di protezione e di assistenza
a favore di tutte le vittime di
violenza contro le donne e di
violenza domestica"; "pro-
muovere la cooperazione
internazionale"; "sostenere e
assistere le organizzazioni e
autorità incaricate dell'appli-
cazione della legge in modo
che possano collaborare effi-
cacemente". Un convegno a
più voci, interessante a
Lagonegro che ha catturato
l'attenzione dei presenti e ha
suscitato tantissimo interes-
se. L'intervento finale
dell'Isp. di Polizia dott. Anna
Maria Piarulli, tra l 'altro
scrittrice di thriller ,ha dimo-
strato con documenti alla
mano quanto sia difficile
condannare i carnefici, in
quanto le vittime negano o si
pentono a denunciarli o
andare avanti nei processi
confondendo il pentimento
del patner con il sentimento
d'amore. La Piarulli insiste
nel sottolineare che non si
tratta di AMORE ma di
amore malato, di odio, vio-
lento. Anche diffuso tra ado-
lescenti, purtroppo. E rivol-
gendosi ai giovanissimi ospi-
ti in sala li ha esortati a non
subire ed uscire dalla schia-
vitù affettiva. L'evento le
donne si raccontano è stato
organizzato, sapientemente
dalla presidente del Circolo
culturale "monna Lisa" di

Lagonegro Agnese Belardi
che ha voluto coniugare<
Poesia e Femminicidio> per
presentare la sua seconda
raccolta di poesie"
Arcobaleno di Parole". Le
due cose non sono in contra-
sto e lo ha dimostrato . Una
splendida Eva Immediato è
stata la madrina della serata
la sua performance ha lascia-
to con il fiato sospeso in
quanto ha voluto rappresen-
tare  due donne morte uccise
a distanza di pochi anni: una
dalla lupara , l'altra lapidata.
Vittime entrambe di una vio-
lenza inaudita. Mentre la
scena era un tutt'uno con
l'artista si levavano nell'aria
intorno  le note di un Tango
appassionato e i ballerini
Eugenia Ucchino e Giuseppe
Rizzo prendevano forma
incatenati dalla passione e
travolti dal dolore. Pregevole
inoltre la presentazione della
silloge" Arcobaleno di paro-
le"  illustrata da Eva che in
una sezione affrontava lo
stesso tema, "Femminicidio"
pronunciato nei versi ,con
toni più delicati ma centran-
do a pieno la problematica.
L'intrattenimento musicale è
stato curato da due artiste nel
campo la veterana Fernanda
Lucibello e una new entri

Giulia Flora, insegnanti di
pianoforte e canto. A decla-
mare sull'amore in ogni sua
componente: delicato, delu-
so, vagheggiato o violento:
Vincenzo D'orsi, Donata
Manzolillo, Stefania
Camardo, Caterina
Imbelloni, Anthony Trotta
che ha presentato la serata e
il Sindaco, Domenico
Mitidieri. Anche l'intervento
del sindaco avv. Domenico
Mitidieri ha sottolineato
quanto Lagonegro città di un
glorioso passato di cultura
sia ritornato ad esserlo per i
tantissimi incontri culturali
che si intensificheranno fino
alla fine del suo mandato. Si
dice soddisfatto e orgoglioso
di rappresentare una città e i
suoi abitanti che collaborano
in sinergia con l'amministra-
zione per dare lustro alle
molteplici attività culturali.
Conclude la prof. Agnese
Belardi, autrice della silloge
"Arcobaleno di parole"  che
riferisce quanto sia importan-
te non rimanere indifferenti
al  fenomeno  femminicidio e
dissente da ogni tipo di vio-
lenza che va debellata. Il
bene deve vincere sul male
questo è in sintesi il messag-
gio dei suoi componimenti.
La poesia è portatrice di
pace.  

La Basilicata è diventata scenario 
di cronaca internazionale riguardo 
al miraggio dell'oro nero: il petrolio

Il Prof. Enzo Alliegro ha presentato il suo volume "Il totem
nero" agli studenti delle scuole di Lagonegro il 7 marzo scor-
zo nel Centro Sociale. L'assemblea è stata organizzata dall'i-
stituto Agrario, dagli alunni e dai docenti, ospiti tutti gli altri
studenti del D'Alessandro, De Lorenzo e De Sarlo. Il libro del
Prof. Alliegro racconta delle estrazioni petrolifere esistenti
nella vicina Val D'Agri e le conseguenze che hanno portato al
territorio: inquinamento del suolo, dell'aria, dell'acqua etc. Il
volume fa un'analisi puntuale di tutto ciò che è successo attra-
verso documenti e statistiche ,reali, che descrivono i danni del
petrolio in Basilicata. Specialmente all'agricoltura e all'am-
biente. Inoltre sottolinea lo sfruttamento del territorio e la
disoccupazione dilagante dei cittadini che non hanno trovato
lavoro nei loro paesi nonostante la presenza  di questa nuova
attività sul territorio, ovvero estrarre il petrolio. Si capisce che
la Basilicata terra povera ma ricca di verde e aria salubre
venga sfruttata miseramente, arricchendo le multinazionali e
impoverendo sempre più gli indigeni. I relatori del convegno
sono stati il Prof. Terenzio Bove, la Prof. Agnese Belardi che
ha moderato il dibattito, i DS. Proff. Nicola Pongitore e
Roberto Santarsiero, il sindaco di Nemoli Filardi e l'assessore
Domenico Camaldo, tutti hanno approfondito la tematica e
sono stati concordi nel voler difendere la natura e proteggerla,
specialmente quella della nostra regione Lucana. Lo scopo
del convegno è stato quello della "Conoscenza" e presa di
coscienza da parte degli studenti delle tematiche sociali e
ambientali. I giovani devono essere i protagonisti e poter con-
tribuire in prima persona interessandosi a ciò che li circonda.
Bisogna uscire dall'indifferenza. L'ambiente deve essere sal-
vaguardato perché la Basilicata è un giardino e un' oasi di
verde, un polmone che permetterà in futuro l'incremento del
turismo se le autorità preposte lo tutelano e si impegneranno a
dotarsi di infrastrutture idonee. 
Una giornata costruttiva per tutti gli studenti che hanno parte-
cipato all'evento e che sono intervenuti con delle domande
opportune , imparando che si può apprendere anche fuori dal-
l'aula. Tutto ciò  permette la consapevolezza e crescita perso-
nale.

Cristina Surace 
Ist. Agrario -Lagonegro

Gli studenti di
Lagonegro parlano 

di petrolio

Un momento della conferenza

La maestra Fernanda Lucibello con i protagonisti dell’iniziativa

Eugenia Ucchino con Giuseppe Rizzo. A destra Caterina Imbelloni 

Da sinistra: Anthony Trotta, Domenico Mitidieri, Mariarosaria Colangelo, Agnese Belardi, Eva Immediato, Anna Maria Piarulli, Mimmo Camardo 



LA RICERCA/La Valle del Mercure è tra i giacimenti culturali  più interessanti. Lo stile barocco napoletano è molto presente in particolare nelle chiese

Grazie ad alcuni appassiona-
ti d'arte dalle grandi compe-
tenze tra i quali Pino Pitillo,
Giuseppe Pittella e Giuseppe
Cosenza  è stata ospite della
Valle del Mercure la profes-
soressa Elisa Canfora
dell'Università della
Basilicata. L'esperta d'arte
che già conosceva alcune
delle opere presenti sul terri-
torio, per essere state oggetto
di un suo precedente interes-
se nella cura della mostra
"Splendori del Barocco defi-
lato" tenutasi a Matera nel
2009,  ha visitato le chiese di
Castelluccio Inferiore e
Castelluccio Superiore ric-
che di "segni" barocchi.
Questa importante presenza
ha rappresentato anche l'oc-
casione per evidenziare l'im-
portanza di aderire ad inizia-
tive come quelle del progetto
“Musei diffusi” che offrono
attraverso ampi itinerari l'op-
portunità di creare un turi-
smo che accolga l'interesse
del viaggiatore a soggiornare
sul territorio.  Infatti la pro-
fessoressa Elisa Canfora ha
suggerito, rivolgendosi alle
istituzioni locali, parlando di
valorizzazione, di concentra-
re il loro interesse in un
opera di collaborazione tra
vari comuni per mettere
insieme le varie peculiarità
ed organizzare un itinerario
sul territorio, che sicuramen-
te potrà contribuire concreta-
mente allo sviluppo culturale
ed economico di queste
comunità. 
L’occasione è stata colta
anche  da don Cristian
Costanza per evidenziare
alla professsoressa universi-
tari, i tesori della propria
parrocchia.
Ecco la riflessioni di Pino
Pitillo che ricordiamo abita
in un meraviglioso palazzo
nel centro storico di
Castelluccio Inferiore. 
La città di Castelluccio gode
di un patrimonio artistico di
un certo livello, dovuto ai
contatti dei feudatari del
luogo, con la cultura napole-
tana. Le nobili famiglie del-
l'epoca, i " Pescara" attra-
verso  i matrimoni con espo-
nenti delle famiglie napole-
tane avevano acquisito un
contatto culturale, tale da
dialogale con la capitale del
Regno di Napoli, e questi
contatti hanno reso possibile
che a Castelluccio lavoras-
sero artisti di un certo livello
e quindi troviamo un notevo-
le patrimonio  a livello di
decorazioni barocche, come
stucchi,  tele, paramenti
sacri e oggetti di argenteria
di alta qualità. La presenza
della professoressa Canfora
ci spinge a valorizzare il
nostro patrimonio e a saper
osare nel proporci in con-
sessi importanti. 

La professoressa  Elisa
Canfora si è detta ammirata
della Valle. Ecco quanto ci
ha dichiarato.
Posso dire che il patrimonio
di Castelluccio mi è noto da
tempo, ed ho cercato di
valorizzare alcune delle sue
tele e delle sue sculture.
Infatti nel 2009 avevo scelto
la scultura di Santa Lucia
tra i capolavori indicativi
del grande patrimonio, per il
periodo di straordinario
fasto che conobbe la
Basilicata tra il '600 e tutto
il '700. Ho portato questa
scultura alla mostra che si
chiamava        " Splendori

del Barocco defilato", che
curai  scegliendo quelle che
sono le bellezze della
Basilicata anche per un pub-
blico più vasto.
In quell'occasione quali
informazioni è riuscita a
raccogliere sui due
Castelluccio?
La scultura di Santa Lucia
rimane ancora anonima, non
avendo trovato la paternità,
ma sicuramente è tra le scul-
ture più belle della
Basilicata Barocca. Poi in
quell'occasione avevamo
segnalato anche altre tele,
tra cui una attribuibile pro-
babilmente a Nicola Ferri
che si trova nella Chiesa
Cattedrale di Castelluccio
Inferiore, sulla quale abbia-
mo riscontrato la "N" punta-
ta, Ferri e una data, 1749.
Quindi alcune cose mi erano
note, ed oggi ho avuto la
possibilità di venire a rive-
dere questi stucchi che cono-
scevo, come anche la scultu-
ra sicuramente napoletana
che è di gran pregio. Poi ho
avuto anche l'occasione di
rivedere degli stucchi che ho
presentato in un recente
convegno a Matera. Alcuni
sono davvero   molto interes-
santi, vi è  intanto una data
certa, 1690, che evidenzia
la stagione dello stucco, poi
in Basilicata  questa fase
comincia assai presto, con
gli stucchi di Tricarico della
metà del '600 e  queste sono
decorazioni già barocche.
Per la città di Tricarico la
committenza è dei Carafa,
mentre a Castelluccio si
tratta di una committenza
privata, quindi è molto inte-
ressante che le famiglie feu-
datarie più in vista, come
appunto quella dei Pescara
di Diano, proprio grazie ai
loro contatti potevano
aggiornarsi su un gusto che
proveniva dalle grandi capi-
tali, probabilmente da
Napoli.
Cosa possiamo dire sull'au-
tore degli stucchi nella
chiesa di San Nicola di
Castelluccio Inferiore?
Probabilmente questo stuc-
catore senza nome, che spe-
riamo venga fuori attraverso
la ricerca di documenti, è
sempre uno scultore napole-
tano che lascia degli stucchi
sia nel Palazzo Marchesale
ma anche nella Cattedrale;
la mano che ha realizzato le
opere è la stessa.  Aggiungo
che c'è il bel disegno dell'or-
nato, il bel gusto antiquario
con putti, festoni, elementi
mezzi uomini e mezzi festoni
che è un gusto anche brioso

del tardo manierista, che
diventa già qualcosa di più
giocoso nel gusto nuovo del
'600.
Dottoressa possiamo fare
una mappa del Barocco in
B a s i l i c a t a ? T r i c a r i c o ,
Castelluccio, poi...
Per gli stucchi, oltre
Tricarico c'è anche
Pomarico e Sant'Arcangelo,
ci sono delle emergenze per
degli elementi poco studiati.
Non c'è paese della
Basilicata che non abbia un
bellissimo patrimonio baroc-
co. Forse Castelluccio è tra i
meno noti e bisognerebbe
pensare a fare veramente un
itinerario, una guida per il
turista che viene a conoscere
questa realtà. Mi rendo
conto che manca in molte
città una comunicazione,
una vera valorizzazione,
perché non bastano i restau-
ri ma bisogna farli conosce-
re e quindi ci vuole uno stu-
dio. 
L'Università deve svolgere il
proprio ruolo di studio e di
ricerca su queste cose che
sono inedite.  Si possono
creare degli itinerari bellis-
simi per un turista che viene
sul territorio con il gusto
della scoperta, e soprattutto
lo può fare senza fila…. e
questo turismo senza fare
fila a me che vengo da
Firenze pare un'opportunità
molto bella!
Notavamo in questo
sopralluogo che lei è rima-
sta sensibilmente colpita da
un affresco. Di cosa si trat-
ta?
Si tratta di una tela che sto
studiando e non ho ancora
capito a chi è attribuibile,
ma con Pino Pitillo siamo
dell'idea che sia dello stesso
autore di un'altra tela pre-
sente a Castelluccio
Superiore.  C'è tanto da stu-
diare e siamo ancora agli
albori di questi studi, dopo
quelli di Anna Agrelli degli
anni '80. Ora è il tempo di
riprendere questo percorso,
di proseguirli, di fare grandi
scoperte e anche di comuni-
carle a chi ci abita e a chi
vuole venire sul territorio a
vederli. 
Tra i luoghi che lei oggi ha
visitato anche un antico
palazzo del centro storico.
Come ha trovato lo stato di
conservazione di questo
antico stabile?
Sicuramente  c'è un gusto ed
una conservazione ottimale
che si deve all'attenzione dei
proprietari, ed è una cosa
che bisogna riconoscere . La
conservazione è questione di

gusto e di cultura però è
anche una questione che
deve toccare tutti i cittadini,
cominciando dai giovani, ed
in questa considerazione si
ritorna sempre all'importan-
te elemento della conoscen-
za.
Faccia un appello alle isti-

tuzioni locali, per stimolare
a realizzare un percorso
che valorizzi questo
immenso patrimonio arti-
stico che purtroppo anno-
vera anche delle urgenze
per lo stato di conservazio-
ne in alcuni casi precario... 
Certo, il patrimonio va
conosciuto e anche conser-
vato, però come ci diciamo
sempre noi amanti dell'arte,
senza la conoscenza non c'è
neanche la tutela e quindi il
punto della conoscenza sta a
cuore a noi storici dell'arte e
dobbiamo comunicare anche
questo alle istituzioni.
L'Università ha il compito
della ricerca, i comuni
hanno invece  il compito di
raccogliere questo testimone
per favorire il turismo. Oggi

è l'occasione per dire che
Castelluccio ha un bellissi-
mo patrimonio, che rappre-
senta una ricca città del
Barocco lucano e quindi
meriterebbe una giornata di
studio, visite guidate, un iti-
nerario scritto, una sorta di
mostra itinerante o catalogo

in modo che chi viene può
avere una guida che gli pro-
pone un percorso tematico,
come potrebbe essere quello
del barocco per il quale
Castelluccio primeggia. Una
guida scritta consentirebbe
anche ai giovani di formarsi,
di sapere cos'è il territorio
ed anche di organizzare
delle visite guidate. 
Lei è una docente
dell'Università di Matera,
viene da Firenze. La sua
città è nota in tutto il
mondo.  La Basilicata ha
certamente un suo patri-
monio significativo ma
molti sono a dire che... “sa
di poco", nel senso che vi
sono tante cose bella da
visitare ma magari non vi
sono quelle opere straordi-

narie che si trovano a
Firenze piuttosto che a
Roma. 
Lei pensa  che si può fare
un turismo  di serie "A"  a
Castelluccio?
Certamente, però
Castelluccio va messo in
rete con altri comuni, perché
il concetto che c'è oggi per
un turismo più moderno è
quello del "Museo diffuso".
Tenendo conto che in questo
territorio non ci sono ad
esempio gli Uffizi o il mega
museo di Firenze, e questo a

mio dire è una fortuna per il
territorio, perché anche
Firenze ha il problema  delle
grandi code ai musei per poi
avere il resto del territorio
vuoto o meglio non così turi-
stico come la stessa città,  e
questa carenza porta   ad
una sofferenza data  da un
turismo mordi e fuggi.
Quale può essere la forma
per un turismo efficace, ad
ampio respiro per il terri-
torio?
Come dicevo prima, il
discorso vincente per il turi-
smo è quello legato al terri-
torio. Ovvero è vincente l'i-
dea del museo diffuso, che
poi in realtà è un progetto
che tocca tutta l'Italia, delle
emergenze di un patrimonio
culturale di grande qualità,

ma diffuso sul territorio.
Questo permette di fare
degli itinerari e non un turi-
smo mordi e fuggi. Credo
che questo rappresenti una
sfida anche per la
Basilicata. Oggi questa
regione si può avviare a rea-
lizzare  un vero percorso di
valorizzazione turistica e
culturale; su questo dovrà
misurarsi, dovrà creare
ripeto itinerari che sono un
antidoto al turismo mordi e
fuggi che tocca purtroppo
anche Matera. Questa città,
se vista solo per la peculia-
rità dei sassi, in una giorna-
ta si visita tutta, ma se viene
vista in considerazione che è
anche una città del barocco
merita una visita  più
approfondita. 
Nel nostro caso specifico si
riferisce alle opportunità
che offre la realtà “vicina”
del Parco del Pollino?
Certo, c'è il Pollino, c'è
Rotonda,  bisognerebbe fare
degli itinerari sul territorio e
quindi anche i comuni
dovrebbero fare rete insie-
me… 
Siamo in  conclusione della
nostra intervista e ci piace-
rebbe che consegnasse un
messaggio in bottiglia ai
sindaci di Castelluccio
Inferiore e Castelluccio
Superiore….
Innanzitutto possiamo con-
cludere dicendo, che sicura-
mente ci troviamo in una
realtà barocca, con delle
bellissime opere d'arti. Tutto
questo va assolutamente
valorizzato, c’è tutto, non
bisogna inventarsi niente.
Poi aggiungo che
l'Università, nella mia per-
sona, così come i miei colla-
boratori e chi sta studiando
con tesi di laurea questo ter-
ritorio   è disponibile. L’
Università svolge anche un
ruolo civile sul territorio che
è quello di dare una mano ai
comuni che si sforzano di
valorizzare il proprio patri-
monio. 
Questa opera permetterebbe
di  tenere i giovani legati
alla propria terra.. questo è
un concetto  che sento molto
come una grande emergen-
za, ma non solo della
Basilicata, perché i dati par-
lano di tutta una nazione che
vede i giovani dirigersi
verso l'estero. Poi per la
Basilicata è stato sempre
uno dei drammi più grandi.
Purtroppo si  inizia ad anda-
re fuori regione con gli studi
all'Università,  pur se  la
realtà universitaria regiona-
le sta cercando di arginare
questo fenomeno. 
Un’opportunità   può essere
data dal turismo intelligente,
una qualità che la Basilicata
può avere….. e  merita
soprattutto di avere.

I due Castelluccio capitali del barocco in Basilicata  

Il gruppo che ha partecipato ai sopralluoghi. Da sinistra: Giuseppe Cosenza, Giuseppe Pittella, Filippo Aruanno, Elisa Canfora, Pino Pitillo 
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Pino Pitillo con Elisa Canfora 

Don Cristian  Costanza parroco di Castelluccio Superiore  con la dottoressa Elisa Canfora

La Chiesa di San Nicola a Castelluccio Inferiore 
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L’INIZIATIVA/Il Sindaco Castronuovo ha riaperto la  vertenza delle diga: il 30% delle risorse rinvenienti  dalla vendita dell’acqua  alla Puglia deve ritornare nel senisese

Senise: è iniziato il conto alla rovescia sulle royalties
Il Sindaco di Senise
Giuseppe Castronuovo lo ha
detto con chiarezza: le ini-
ziative legate al trentennale
della "presa" del tappo
devono rappresentare l'ini-
zio di una nuova vertenza
del territorio che dopo tanto
pazientare ha dovuto pren-
dere atto dei pochissimi
risultati ottenuti in termini di
compensazioni. Castronuovo
ha presentato al Presidente
Pittella e ai massimi vertici
della organizzazioni che
detengono la gestione delle
acque un pacchetto di propo-
ste stringenti con tanto di
timing per dare un nuovo
impulso allo sviluppo dell'a-
rea. "Precettato" anche il
Presidente del Parco del
Pollino in quanto tra gli

obiettivi evidenziati vi è il
potenziamento del turismo.
Il convegno svoltosi il 14
marzo 2014 presso la sala
consiliare moderato da
Nicola Melfi  si è arricchito,
nella parte iniziale di una
perfomance di un talentuoso
gruppo teatrale senisese che
ha messo a punto, con l'aiuto
di Ulderico Pesce, una riu-
scita rievocazione della
"presa" del tappo e i rivolgi-
menti sociali che ne susse-
guirono.
Significativa è stata anche la
mostra fotografica del testi-
mone-protagonista Raffaele
Soave sui fatti di Senise 
Ma ecco quanto ci ha dichia-
rato il sindaco Giuseppe
Castronuovo. 
Sindaco, lei è stato assai

progmatico nelle richieste
al governatore Marcello
Pittella.... 

E’ vero, il trentennale della
“presa del tappo” rappresen-

ta per noi un momento di
rilancio delle richieste che
nel corso del tempo sono

state tradite.  Al governo
regionale abbiamo fatto delle

proposte serie e credibili. 
Innanzi tutto riteniamo che il
ristoro in termini di compen-

sazione ambientale vada
allargato anche ai comuni di

Episcopia, Latronico e San
Giorgio Lucano. 
Al tempo stesso abbiamo
chiesto con forza che il 30%
delle risorse economiche che
la Puglia paga ogni anno alla
Basilicata nell’usufruire del-
l’acqua dell’invaso di Monte
Cotugno deve essere spesa
ed investita nel senisese. 
Quali sono gli ambiti che
immaginate  nell’indirizza-
re questi fondi?  
Non ci dobbiamo inventare
nulla, dobbiamo proseguire
nella progettualità  insita nel
“programma senisese”, cer-
tamente  bisognerà investire
nell’agricoltura, nel turismo
e nello sviluppo industriale
sull’asse Senise-Francavilla.   
Verso la fine dell’incontro
più di qualche cittadino ha

manifestato il proprio
disincanto...
Hanno ragione! Viviamo un
periodo difficile, ma proprio
per questo abbiamo messo in
campo una rivendicazione
forte che mette al primo
posti  le esigenze dei senise-
si! 
Come si fa a convincere i
cittadini della utilità della
diga se a Senise, per l’agri-
coltura, manca l’acqua! E’
una contraddizione gravissi-
ma, ma altre “non sensi”
potrei elencare. Per noi è ini-
ziato un conto alla rovescia,
un punto di non ritorno. 
Chiediamo fatti concreti.
Siamo convinti che il presi-
dente della Regione
Marcello Pittella sarà al
nostro fianco.  

Da sinistra: Marcello Pittella, Giuseppe Castronuovo, Raffaele  Soave 

Nei giorni scorsi abbiamo
incontrato Gabriele Accardi e
Nicola Mititieri, attivisti del
Movimento 5 Stelle a
Maratea in attesa di ricevere
il consenso definitivo del lea-
der Beppe Grillo, che certifi-
cherà il via libera affichè
anche a Maratea si possa pre-
sentare ufficialmente la lista 5
Stelle, alle prossime elezioni
comunali. 
Gabriele Accardi, quando
pensa che arriverà il via
libero per la lista?
Non ho ancora la certezza, ma
con tutta probabilità tra un
massimo di quindici, venti
giorni avremo la possibilità di
utilizzare il logo del movi-
mento 5 Stelle Maratea. 
Abbiamo seguito l'iter, tutti i
componenti della lista hanno
fornito un certificato penale
dei carichi pendenti, e tutti i
richiedenti sono risultati
incensurati. Non ci dovrebbe-
ro perciò essere problemi.
Siamo undici candidati, ed io
mi propongo come capolista
candidato sindaco.
Lei ci ha detto  che siete

stati costretti a frenare  per
via delle tante persone che
volevano entrare in lista....
Infatti ci siamo trovati a fare
una cernita tra tutte quelle
persone che volevano parteci-
pare, vi saranno anche molte
donne. 
Parliamo delle motivazioni
che vi hanno portato ad
impegnarvi nella realizza-
zione di questa lista a
Maratea… 
Innanzitutto il nostro scopo
rimane sempre Maratea, per-
ché noi abbiamo investito su
questa città. Personalmente
sono un consulente del lavoro
ed esercitando la professione
in questo luogo vedo ogni
giorno  come soffre il settore
aziendale cittadino. Questa
problematica mi ha spinto ad
investire il mio tempo  diret-
tamente, mosso dal desiderio
di non affidarmi sempre ai
professionisti della politica, i
quali è evidente che sono
incorsi in errori gravi, sulla
gestione di Maratea. La
nostra intenzione è partire dai
cittadini, infatti in questi gior-

ni stiamo avendo dei contatti
con le aziende, con un'asso-
ciazione di balneari, in quanto
crediamo che l'economia por-
tante della nostra città deriva
dal mare…e non potevamo,
non incominciare il nostro
percorso se non con una
realtà che lavora grazie a que-
sto settore.
Come vive la comunità di
Maratea la vostra novità
politica?
Innanzitutto il popolo di
Maratea va stimolato, poi la
parte conservatrice ci sarà
sempre come in ogni paese.
Sono convinto che una comu-
nità se viene pungolata nel
modo giusto sulle problemati-
che importanti sarà pronta a
rispondere in virtù di una
logica nuova.
Quali sono i vostri punti
programmatici? 
L'argomento principe che noi
tratteremo sarà il turismo,
perché consideriamo questo
settore strategico, non solo
per Maratea. Poi vorremmo
parlare di ambiente, del setto-
re trasporti, della realtà sani-

taria. 
Cosa pensa della vicenda
della centrale idroelettrica a
Fiumicello?
Innanzitutto mi chiederei
quale utilità può portare una
centrale idroelettrica posta
praticamente sulla spiaggia;
dopo aver risposto a questa
domanda, si potrà discutere in
merito all'impatto ambientale.  
Personalmente credo che per
questo progetto Maratea non
riceverà nulla, come del resto
abbiamo riscontrato dall'espe-

rienza consegnataci dalla
gestione delle royalties del
petrolio in Val D'Agri, che
poi vengono gestite solo da
alcuni… 
Immaginate di fare alleanze
con i partiti?
In questo nostro impegno
siamo motivati dal desiderio
di proporre un cambiamen-
to… non vorremmo legarci a
persone che conosciamo già
nel loro modo di operare.
Vogliamo rappresentare per
Maratea un cambiamento

reale.
Oggi chi sta facendo politica
negli altri schieramenti, lo sta
facendo solo per un tornacon-
to personale, come sempre…
ma dico anche che siamo
sempre aperti a chi propone
buone idee per Maratea.
Qual è il suo giudizio politi-
co sull'attuale sindaco di
Mario Di Trani? 
Innanzitutto sono legato da un
rapporto di amicizia con
Mario di Trani, nutro grande
stima della sua persona. Ma
nel mio modo di vedere,
credo che sono stati fatti degli
errori, non dico che siano
avvenuti in malafede, pur-
troppo però oggi subiamo il
peso di questi errori. 
Abbiamo evidenziato che la
vostra attenzione sarà rivol-
ta soprattutto al settore
turistico. Quale sarà la
vostra strategia in merito?
Sarà quella di ascoltare  le
proposte dagli operatori turi-
stici, fino ad arrivare ai citta-
dini. Vogliamo  stare in
mezzo alla gente, cosa che
non è successa sino  ad ora, la

stessa politica ci ha abituato a
starne lontani,  noi invece
vogliamo cambiare questa
tendenza, per una politica che
si fa carico dei disagi della
gente.
In questo modo non c'è il
rischio di trovarsi  intrap-
polati in problematiche dif-
ficilmente districabili, come
ad esempio è accaduto qual-
che tempo fa per il proble-
ma dei parcheggi o dell'isola
pedonale a Maratea?
Credo, che tutto sia risolvibile
attraverso l 'uso del buon
senso nella gestione delle
cose. 
Certamente non siamo qui
con la bacchetta magica che
ci consente di cambiare le
sorti di un paese dall'oggi al
domani, ma per il momento
stiamo ponendo le basi per un
discorso più aperto con i cit-
tadini. 
Crediamo che se venti anni fa
qualcuno avesse avuto la
decenza di iniziare un percor-
so di questo tipo, forse oggi
non parleremmo di tutta que-
sta necessità di cambiamento.

Gabriele Accardi: “Il Movimento 5 Stelle si presenterà alle elezioni comunali di Maratea”

Da sinistra: Gabriele Accardi, Nicola Mitidieri 
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L’INIZIATIVA/Esperienza educativo dal grande valore  nel centro del Pollino. L’idea è stata riproposta  a Viggianello visti i risultati ottenuti nel corso del tempo 

21 Marzo 2014. Istituto
Omnicomprensivo di
Viggianello. Insediamento
del Consiglio Comunale dei
ragazzi. Una manifestazione
ufficiale, con tanto di sinda-
co e segretario comunale, il
quale ha preso atto dell'inse-
diamento del baby sindaco e
del suo giuramento di
fedeltà. Antonio Rizzo, si
chiama così, il sindaco dei
ragazzi  che, alla testa della
lista n°2 "Una scuola nel
Parco" ha vinto contro la
lista n°1 "I colori della
nostra scuola".116 ragazzi,
114 voti. 68 voti contro 45.
Una manciata di voti  che
hanno fatto la differenza.
Consiglieri di maggioranza:
Caputo Domenico, Federica
Gioia, Francesco Propato e
Antonella Sassone; consi-
glieri di opposizione
Federico Propato, Alessia
Paladino e Maria Pia
Paolino. Il neo sindaco
,dopo aver assegnato le
deleghe , a tutti i consiglieri
sia di maggioranza che di
minoranza , ha letto la rela-
zione programmatica con la
quale ha dato il via al suo
mandato. Il progetto
"Consiglio Comunale dei
ragazzi e delle ragazze di
Viggianello" è il risultato di
una collaborazione  con la
scuola Primaria e
Secondaria di primo e
secondo grado e con l'am-
ministrazione di
Viggianello che , negli anni
ha inserito l'istituzione nel
Piano per il Diritto allo
Studio. Tutto in linea con
quanto avviato dal Piano
Sociale di Zona con l'istitu-
zione dell'Assessorato ai
ragazzi. I referenti del pro-
getto il prof. Lucio Marino,
Rosetta Palazzo e
Giuseppina Boccia hanno
ringraziato i ragazzi e le
istituzioni  per l'impegno e
l'entusiasmo con cui il pro-
getto continua il suo cam-
mino.

Prof. Lucio Marino
(Secondaria di primo
grado)
"Un progetto importante.
Portato avanti insieme alle
insegnanti della scuola
Primaria, ha una durata

biennale ed ha come obietti-
vo quello di mettere in rela-
zione la scuola con  l'ammi-
nistrazione ed il proprio ter-
ritorio , cercando di portare
alla luce le problematiche
dei ragazzi a livello comu-
nale, ma si spera anche ad
un livello più alto. Negli
anni abbiamo partecipato
anche ad altri progetti istitu-
zional, in cui i ragazzi sono
stati sempre protagonisti".
Qual è , secondo Lei il
grado di responsabilità di
questi ragazzi?
"Difficile stabilire un grado,
ma credo che la prima cosa
che si dovrebbe raggiungere
è un comportamento corret-
to in tutte le situazioni:
famiglia,scuola , rapporti
con gli altri ,e ovviamente il
grado di responsabilità si
trascina anche nel rapporto
con il territorio ,ma anche
con altri. È importante per i
ragazzi avere questa visione
d'insieme della realtà, que-
sto progetto insieme a tanti
altri che abbiamo fatto, e
che spero ancora faremo,
deve servire ai ragazzi per
crescere consapevolmente.
Negli anni ci siamo resi
conto che aprirsi al territo-
rio serve a responsabilizzare
i ragazzi , a farli ragionare.
Per esempio, se uno butta la
carta a terra, qualcuno la
dovrà raccoglierla. Sono
anche questi gli aspetti che
devono incidere sul quoti-
diano degli alunni, sul quo-
tidiano di tutti noi .Spero
possano essere  il tramite
per portare avanti problema-
tiche che, partendo da loro
raggiungano anche i grandi.
L'obiettivo di fondo è quello
di cambiare mentalità, mi
sembra che il Comune , già
da tempo stia parlando della
raccolta differenziata
.Mettere in primo piano i
ragazzi ,affinchè facciano
da trait-union con le rispet-
tive famiglie ,per una rac-
colta differenziata diversa e
più responsabile.Questa
potrebbe essere una buona
strada".

Sindaco dei ragazzi Antonio
Rizzo
Com'è questa esperienza,
come ti senti?

"Sono molto emozionato, ci
tenevo con tutto il cuore a
diventare sindaco di questa
scuola".
Sai cosa significa e quanto
sia importante…
"Si, so anche che dovrei
accompagnare il sindaco
durante le visite ufficiali ,se
lui lo riterrà opportuno".
Hai attribuito  le deleghe a
tutti. Anche alla minoran-
za
"Tutti hanno avuto le stesse
opportunità , siamo ragazzi.
È bello così".

Vincenzo Corraro, Sindaco
di Viggianello
Ha visto? Deleghe a tutti.

Maggioranza e opposizio-
ne..
"Vuol  dire che le nuove
generazioni sono più avanti
di noi. Un progetto signifi-
cativo che qualifica anche la
comunità intera, anche per-
ché non sono molti i
Consigli Comunali dei
ragazzi in Italia. Il fatto che
venga proposto in questa
piccola realtà è importante,
ma soprattutto è un momen-
to significativo perché avvi-
cina i ragazzi alle
Istituzioni, ai grandi temi
della legalità , della parteci-
pazione, dell'essere cittadini
che vengono formati anche
attraverso l'esperienza dei
grandi . Tutto questo ,può
essere un messaggio impor-
tante per le famiglie, per le

nuove generazioni ,ma per
l'intera comunità . E' chiaro,
è una formalità, però loro,
comunque, si occuperanno
di quelle piccole cose che
magari l'amministrazione
trascura, come il verde pub-
blico, il loro tempo libero
,le loro opportunità, e que-
sto, sarà un modo per fare le
loro proposte al Sindaco e
all 'intero Consiglio
Comunale. Un paluso, dun-
que ai docenti ,alla scuola, e
a chi ha  voluto questo pro-
getto".

Dirigente Scolastico, Nicola
Pongitore.
Consumato l'insediamento
del Consiglio Comunale
ragazzi. Un appuntamento
a cui Viggianello è ormai
abituato.
"E' una prima tappa, un
momento formale di questo
progetto che vede i ragazzi
protagonisti. Non ho potuto,
con mio grande rammarico
,per motivi  di lavoro, fare il
mio intervento e gli auguri a
questi ragazzi. Il mio inter-
vento avrebbe toccato tre
punti fondamentali:
Democrazia, partecipazione
e futuro. Democrazia per-
ché, tanto si è fatto affinchè
ognuno potesse esprimere
liberamente la propria idea,
per essere protagonista della
costruzione della propria
società. Ii ragazzi debbono
poter partecipare, fin d'ora

,a tutte le attività,  per esem-
pio quelle della Pro:Loco
delle associazioni  presen-
ti,debbono poter vivere il
territorio come una cosa
propria, non possiamo dele-
gare agli altri ,e quindi la
partecipazione ed esercitare
i principi della cittadinanza,
tutto questo è legato al futu-
ro, perché il futuro , oggi, è
un po' vago per tutti . Basta
sfogliare i giornali o guar-
dare la televisione, le parole
più usate sono  crisi e futu-
ro. Noi ,da qui ,dal nostro
piccolo, dobbiamo far parti-
re la speranza verso il futu-
ro. Solo se i ragazzi  posso-
no costruire ,insieme  agli
adulti , solo allora ,si potrà
immaginare un possibile
futuro. Noi, non possiamo
trasmettere a questi ragazzi
il vuoto, l'incertezza. Alla
Scuola tutto questo non è
consentito, siamo educatori,
informatori ,e come tali
dobbiamo alimentare la
visione buona del futuro,
ecco il senso forte del consi-
glio comunale ragazzi".
Volevo soffermarmi sulla
parola vuoto. E' complica-
to incidere sui comporta-
menti degli adulti, è più
semplice lavorare sui
bambini. La Scuola ,
rispetto ad essi ha una
posizione privilegiata.
Proprio per questo, però,
può diventare pericoloso. I
bambini sono fragili, per-

meabili a qualsivoglia
comportamento: buono o
cattivo che sia. Diventa
fondamentale per la scuo-
la sottolineare che essere
amministratori non è solo
un bel gioco , si è al servi-
zio della comunità e non il
contrario.
"La ringrazio, per la doman-
da. Questa è la vera sfida,
che come adulti e come
Istituzioni ci poniamo. I
ragazzi avranno ,anche ,un
piccolo budget a disposizio-
ne che devono imparare ad
utilizzare facendo le loro
scelte in relazione al pro-
gramma presentato. Il pro-
blema,  è che noi dobbiamo
competere con il linguaggio
dei social network, un lin-
guaggio spesso vuoto ma,
che ha potere di controllo .
Noi ,non dobbiamo essere
contro queste nuove forme
di comunicazione ,ma dob-
biamo invece riempirli di
contenuti, di significato.
Ecco, il consiglio comunale
ragazzi può diventare una
forma di comunicazione
nuova, diversa da quelle
usate dalla maggior parte di
loro. Una forma nuova che
arrivi alla mente e al cuore.
Immediatamente".

Ins.Rosetta Palazzo             (
Referente del progetto per la
scuola primaria)
"Un progetto impegnativo ,
ma i bambini sono rimasti

entusiasti. La  presentazione
delle liste , la campagna
elettorale le elezioni , hanno
vissuto tutto con determina-
tezza, sicurezza e con l'entu-
siasmo che solo i bambini
hanno. Sono giudiziosi ,e
spesso più seri di noi adul-
ti".

Propato Federico Capolista
lista N° 1 denominata "I
colori della nostra scuola"
Hai perso le elezioni , per-
ché secondo te?
"Non sono riuscito a convin-
cere che avrei potuto miglio-
rare questo ambiente. Non
sono riuscito a farlo, non mi
sono impegnato abbastanza,
invece Antonio si è impe-
gnato molto più di me". 
Per quanti voti hai perso?
"14 voti. Pochissimi. Ma va
bene così. Ci sono, e spero
che insieme riusciremo a
fare cose buone per il nostro
territorio".

Paolino Maria Pia(consi-
gliera di opposizione)
Hai perso..
"Si, ma ….io mi sono impe-
gnata molto , ho preso 18
voti ma alla fine è andata
così. Ma, sono molto con-
tenta di aver fatto questa
esperienza. Vedremo cosa
faranno , noi siamo pronti a
fare la  nostra parte".    

Maddalena Palazzo 
maddluv@libero.it

Si è insediato il Consiglio Comunale dei Ragazzi  

Un momento dell’incontro a Viggianello al quale ha partecipato il Sindaco Corraro 

Tra i riti antichissimi del solstizio
di primavera, legati a questo terri-
torio, uno dei più affascinanti resta
quello legato ai falò, "fauni".
Tradizionalmente legati a due date,
quella del 19 marzo, festa di San
Giuseppe e del 2 Aprile in onore di
San Francesco da Paola, patrono di
Viggianello.Anche quest'anno la
tradizione è stata rispettata.Si dice
che quando un popolo inizia a per-
dere i pezzi delle sue tradizioni ini-
zia a perdere anche la sua
identità.Il binomio identità-tradi-
zione è fondamento principe di
tutte le culture e di tutti i
popoli.Una sorta di compensazione
ideale, equilibrio perfetto per la
crescita di una comunità.I "fauni"
a Viggianello hanno raccontato la
storia di un popolo che, nella rap-
presentazione del fuoco ritrovava
le sue origini:quelle dei contadi-
ni.E' solo un ricordo, ormai, quello
dei fuochi rionali, un momento di
re-incontro che quasi non esiste
più.Erano i ragazzi a portare,
ognuno  nel proprio rione, i ramo-

scelli asportati dalla potatura, le
"fascine", così si chiamavano poi,
accumulate nello spazio più grande
del proprio rione, in attesa di esse-
re bruciate; una distruzione "sim-
bolica" dei rami che non avrebbero
portato frutti nell'attesa di un buon
raccolto.Un'esorcizzazione del
male che viene "bruciato" in un
giorno  "santo", un sacrificio alla
dea Cerere, un  fuoco che lascia

carboni "buoni" per arrostire patate
,ancora buone da mangiare.In que-
sto rito del fuoco vi può stare qua-
lunque racconto. Oggi i contadini
sono rimasti in pochi, le vigne
sono abbandonate, gli uliveti
abbracciati dai rovi.I ritmi calmi e
pazienti della civiltà contadina
hanno lasciato spazio alla frenetica
follia della modernizzazione.La
lenta e inesorabile agonia delle
nostre tradizioni è un sintomo che
necessiterebbe una lunga riflessio-
ne. C'è un ricordo legato ai fuochi
di primavera: quando di tutti i rami
bruciati restava solo una montagna
di carboni ardenti, in silenzio un
uomo si toglieva le scarpe, si
segnava il viso con il segno della
croce e con umiltà iniziava il suo
cammino tra i carboni ardenti.Era
il silenzio che accompagnava il
cammino di quell'uomo, tre volte i
carboni diventavano innocui al suo
passaggio e tre volte il segno della
croce si ripeteva.

Maddalena Palazzo 
maddluv@libero.it 

I “Fauni” di Viggianello  rinsaldano
il legame con la tradizione 

Il falò di San Giuseppe 

Le foto relative all'incontro sull'Islam e le donne, apparse nel numero precedente dell’Eco,
sono di Antonietta Gaudiosi del CIF di Rotonda. La ringraziamo per la collaborazione e ci scu-
siamo per non averla citata 





Dall'inizio dell'estate 2013,
da quando sono iniziate le
procedure per il rinnovo del
consiglio direttivo
dell'Associazione, continua a
tenere banco l'intricata
vicenda che riguarda la loca-
le Pro loco, o meglio Le  Pro
loco, una storia di tensioni,
ricorsi e incomunicabilità fra
due "fazioni" che si conten-
dono la legittimità dei propri
atti. Oggi, un provvedimento
del Dipartimento della
Presidenza della Giunta
regionale - Ufficio Turismo,
datato 11 marzo 2014,  sem-
bra dover mettere fine al
contenzioso, riconoscendo di
fatto la validità degli atti pre-
sentati da Carmela
Florenzano e  re-iscrivendo
l'Associazione da lei guidata
all'Albo regionale delle Pro-

loco. 
Per fare chiarezza su una
questione che ha suscitato

molte perplessità non solo in
paese, per andare verso la
verità e favorire nel giudizio

tanti cittadini
poco o male
informati, ci
rivolgiamo ad
una delle inte-
ressate, Maria
C a r m e l a
F lo renzano ,
e l e t t a
P r e s i d e n t e
della Pro loco
di Rivello
nella seduta
del 3 giugno
2013 (da noi
interpel la ta ,
C a r m e l a
Mileo, eletta
Presidente da
un gruppo
'alternativo' di
soci nel luglio
2013,  ci ha
chiesto di rin-
viare ad altro
numero la sua
intervista) che,
stando agli
u l t i m i s s i m i
provvedimenti

regionali, dovrebbe essere  il
nuovo legittimo Presidente
della Pro loco di Rivello.
Qual è la vostra versione
dei fatti?
Non ci sono più versioni,
trattandosi di un'associazio-
ne disciplinata da uno
Statuto e da un
Regolamento, sottoposta alla
Legge Regionale 7/2008, l'u-
nica versione è il rispetto
degli obblighi di legge e del
dettato statutario. E' secondo
questa logica che abbiamo
condotto le nostre rimostran-
ze. La correttezza dell'ele-
zione del 3 giugno scorso è
stata messa in discussione da
un gruppo di soci. A quel
punto, la rimostranza non
andava fatta al Sindaco del
paese, che non ha alcun
potere ne competenza rispet-
to all'associazione, bensì alla
sottoscritta che, a seguire,
avrebbe dovuto convocare
nuova assemblea, discutere
con i soci, nel caso annullare
le elezioni avvenute e, sola-
mente dopo, riconvocare
nuove, eventuali, elezioni.
Tutto questo non è avvenuto,
si è ricorsi al Sindaco e al
decaduto e dimesso ex presi-
dente, non più preposto a
convocare alcuna assemblea
dei soci, quindi, in 14, di cui
7 candidati, si sono votati,
eletti e legittimati di contro
ad una precedente assemblea
(quella del 3 giugno) in cui
erano presenti ben 39 soci su
54. Si è creato uno sdoppia-
mento: un direttivo e
Presidente, la sottoscritta,
eletta il 3 giugno, con in pos-
sesso la storia documentale
degli ultimi 20 anni di Pro
Loco, ed un altro direttivo e
Presidente, eletti un mese
dopo(Presidente e Tesoriere
facenti parte anche del primo

direttivo) con in possesso il
conto corrente dell'associa-
zione. La differenza fonda-
mentale, secondo me, è stata
che la sottoscritta, dal 3 giu-
gno ad oggi ha convocato 2
assemblee dei soci per discu-
tere della questione, che ha
informato con 4 lettere scrit-
te i soci dell'accaduto e dei
risvolti della questione.
Dall'altra parte, nonostante
noi si sia cercato il dialogo
più volte con i componenti
del direttivo e lo stesso
Sindaco (solo per rispetto
istituzionale ma non per
competenza),abbiamo trova-
to di fronte sempre un muro.
La colpa grave è che, da
parte loro, non c'è mai stata
una convocazione dei soci,
mai è stato presentato un
programma delle manifesta-
zioni estive e natalizie, che
si siano utilizzati i fondi
pubblici e delle tessere asso-
ciative anche nel momento
in cui la Regione ha sospeso
l'associazione dall 'Albo
Regionale non essendo più
chiaro chi fosse il legale rap-
presentante della stessa.
Al di là degli ultimissimi
provvedimenti adottati
dagli organi regionali pre-
posti, quali sono le vostre
posizioni e previsioni circa
il prosieguo di una vicenda
che sta caratterizzando in
negativo la nostra comu-
nità?
La nostra posizione è quella
del rispetto dello statuto e
degli organi sovrani, ossia
l'assemblea dei soci, oltre
che il perseguimento degli
scopi che l'associazione si
propone, ossia la promozio-
ne turistica e culturale della
comunità. Più di tutto il
rispetto. Questo ritengo sia
anche l'unica strada percorri-

bile. Altre finalità non sono
riconducibili ad una "Pro
Loco". Se la difesa di queste
condizioni sono considerate
"negative", allora comincio a
credere sia necessario intra-
prendere un percorso di
"normalizzazione" delle idee
e azioni.
Ritenete possibile una
"ricomposizione"? quale
scenario si profila per la
gestione della Pro Loco
rivellese? E' ipotizzabile
una gestione comparteci-
pata che passi dalla "paci-
ficazione", una sorta di
compromesso tra i due
"gruppi"?
Gentile dottoressa Ferrari,
nella nostra "forma mentale"
non esistono due Pro Loco
(la Pro Loco è una), non vi
sono fratture da ricomporre.
Nella nostra logica esiste
un'assemblea sovrana che
democraticamente elegge un
direttivo, il quale, a sua
volta, nomina un Presidente.
Tutti i cittadini e gli iscritti
possono partecipare, gli
iscritti e gli aventi diritto
possono votare liberamente.
Gli organi direttivi così eletti
hanno dei diritti ma hanno
anche dei doveri statutari
consistenti nel dare conto
della gestione dei fondi e
delle attività. Nel nostro
caso, abbiamo idee e voglia
di metterci a disposizione
della comunità per raggiun-
gere in armonia gli scopi
dell'associazione. Non credo
sia corretto parlare di "com-
promesso fra gruppi", noi
non ci sentiamo un gruppo,
ci sentiamo persone che col-
laborano poiché credono in
alcuni principi: il rispetto
delle persone, il rispetto del-
l 'associazione e dei suoi
scopi, quindi, dei regolamen-

ti che la disciplinano, e che,
in armonia, credono di poter
lavorare al servizio della
comunità. Tutti coloro che
credono in questi principi
sono accolti a braccia aperte.
Sulla faccenda, si è scelto di
percorrere la strada della
ragionevolezza poiché non si
tratta di due legittimi pro-
prietari di un pezzo di terre-
no che litigano per definire il
confine di proprietà. Si tratta
di un'associazione, patrimo-
nio della comunità. Ecco
perché rifiuto categorica-
mente la definizione di
"gruppi". Ecco perché il ter-
mine "compromesso" morti-
fica il mio buon cuore. La
comunità di Rivello è molto
affezionata all'associazione
Pro Loco. 
Nata nel 1966 è una delle
più antiche di Basilicata e tra
i fondatori spiccano perso-
naggi che hanno, negli anni
successivi, fatto la storia
della nostra piccola comu-
nità. Non mi appello a parole
come "giustizia", "correttez-
za", "trasparenza", "respon-
sabilità" ecc., troppo impor-
tanti per il significato che
racchiudono in momento
storico come quello attuale
in cui ve ne è così tanto
abuso quanto mancanza e
bisogno. Mi appello, invece,
alla sensibilità delle persone
di "buon senso" affinché cia-
scuno s'impegni attivamente
a respingere la negatività, il
pessimismo, il pettegolezzo
e si faccia promotore del
culto della serenità, necessa-
ria alle diverse intelligenze
presenti nella comunità a
valorizzare culturalmente e
turisticamente le caratteristi-
che storiche, artistiche, tradi-
zionali del territorio.

Anita Ferrari

IL PUNTO/Carmela Florenzano  evidenzia la propria posizione rispetto all’aspra lotta intorno all’associazione turistica dalla storia antica,  fu costituita nel lontano 1966 
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Lo stemma di Rivello 

Proloco contesa a Rivello, tra verbali e regolamenti

Biagio Marino, apprezzato artigiano
rivellese, è un 83enne dinamico e
propositivo, un assertore convinto
della necessità di vivere il presente
senza dimenticare, però, il passato
che non deve rappresentare solo una
celebrazione nostalgica da relegare
nella sfera dei ricordi, ma un riferi-
mento concreto, testimonianza mate-
riale e pratica, eredità che dobbiamo
costantemente interpretare, capire,
sfruttare. 
Da sempre, grazie alla sua non
comune attenzione al recupero e al
collezionismo, pezzo dopo pezzo,
Biagio Marino ha ricercato, conser-
vato, custodito e, oggi, mostrato
grandi e piccoli reperti che ci condu-
cono direttamente al nostro passato e
che ci presentano la semplicità, la
genuinità, ma anche la straordinaria
intelligenza e praticità attraverso le
quali, senza poter contare su grandi
mezzi e possibilità, i nostri antenati
riuscivano a vivere, progettare, lavo-
rare e produrre valorizzando tutto il
loro spessore artistico, umano e
sociale.
In pochissimi metri quadrati - in un
locale sito in via Garibaldi che fino a
qualche tempo fa Biagio utilizzava
come bottega, affiancando la sua
attività primaria di falegname - ecco
un vero e proprio scrigno di memo-
rie; in quel gran affollarsi di oggetti
diversissimi tra loro, si intuisce,
prima, e si scopre, poi, una mostra
meravigliosa, saggiamente predispo-
sta, una sequenza selezionata di pic-
coli e grandi oggetti ciascuno dei
quali a raccontare la sua storia, attra-
verso gli aneddoti di Biagio che ne
svela i particolari, i segreti dimenti-
cati che pure si intrecciano e si fon-
dono con il costume, non solo loca-
le, disegnando i tratti di una civiltà
che se oggi può apparire 'superata',
non lo è di certo per la sua praticità,
per l'originalità e l'ingegno che stu-

pisce, spesso, finanche il tecnologi-
smo moderno, meccanico e seriale. 
Antiche monete, vecchi utensili da
cucina, attrezzi per la pratica di anti-
chi mestieri, svariati oggetti destinati
all'uso casalingo, una ricca collezio-
ne di antiche cartoline, di pipe e
oggetti da fumatore, attrezzi per
vinificare, cuocere, per curare l'igie-
ne personale e, ancora, piccoli
attrezzi da calzolaio, da sarto, da
agricoltore; e poi bilance, ferri da
stiro, anfore e tante altre 'meravi-
glie', non ultime quelle di un'antica
raccolta di antiche edizioni di libri e
volumetti, alcune delle quali risalenti
alla fine dell'800. 
"Il mio lavoro di ricerca e di conser-
vazione delle tantissime testimonian-
ze che evocano il nostro passato - ci
dice Biagio Marino - oggi è a dispo-
sizione di quanti desiderano cono-
scere o tenere un collegamento con
le nostre radici. La mia piccola espo-
sizione, in pochi mesi, è stata visita-
ta da tanti curiosi, estimatori ed
esperti del settore: tutti hanno
espresso compiacimento e ammira-
zione. Soprattutto vorrei che fossero
i giovani a visitarla: a loro è stato
diretto il mio sforzo e il mio impe-
gno nel trasmettere testimonianza
del nostro passato; mi auguro che
proprio i più giovani possano trarre
spunti e idee per rivalutare quanto i
nostri antenati sono riusciti a tra-
smetterci e per meglio comprendere
quanto l'agio di oggi dipenda da chi
ci ha preceduto, da una generazione
che merita rispetto e gratitudine."
Pensiamo che l'interessante iniziati-
va dell'artigiano rivellese vada soste-
nuta e incoraggiata, riconoscendola
non solo come un atto di sincero
amore per il paese quanto come una
testimonianza fedele e concreta del
nostro passato, un autentico archivio
della memoria. 

Anita Ferrari

L’artigiano Biagio Marino 
ha organizzato  in proprio
una mostra di antiquariato

Biagio Marino 

A proposito de “La Grande Bellezza”...
Dopo tanti giorni di attesa, previsioni, premi vari è arrivato l'Oscar come miglior film straniero a "La Grande Bellezza"di Sorrentino. Ho visto il
film su canale 5 ed anche se talvolta disturbato perchè il segnale va e viene sul digitale (e questo è un altro problema per noi del sud in questa parte
di Basilicata) mi sono venute spontanee delle riflessioni analizzando bene ,soltanto dal mio personale punto di vista, alcune scene del film in que-
stione. Come riportato da notizie su internet ed anche su tutti i quotidiani ,mi sono posto qualche domanda :è da ammirare il ritratto di Jep
Gambardella che passa da un festino all'altro dell'alta borghesia romana ,tra sesso e cocaina o il suo cuore che non trova pace , il suo isolamento e
la mancanza di qualche risposta ai suoi tanti interrogativi?
Insomma, c'è da scandagliare la sua solitudine o la baldoria dei salotti romani? Credo che il film induca ad un notevole pessimismo, perchè ne La
Grande Bellezza (paesaggi,luoghi eterni di Roma,passeggiate sul lungotevere )un senso di tristezza, di profonda nostalgia di un uomo isolato che
cerca la verità pervade tutto il film. Possiamo pensare a Leopardi?Al Leopardi dello "Zibaldone", in cui il poeta non era soddisfatto da alcuna cosa
terrena ; credo ci sia un "horror vacui",l'assenza di un senso da dare alla vita;essenza o esistenza? L' uomo Jep è alla ricerca dell'essenza, di quel
noùmeno che purtroppo non trova. Il film, come accaduto per "La Dolce Vita "definisce un mondo e uno stato d'animo. Lo stesso Servillo, in una
intervista a "Il Mattino"di qualche settimana fa ,afferma che Sorrentino ha avuto il coraggio di raccontare lo smarrimento, la confusione, la fatuità
dell'Italia di oggi. E gli echi felliniani si vedono oggi anche nel suo teatro nella tournée con "Le Voci di Dentro" di Eduardo De Filippo . Ecco : le
voci di dentro , quelle voci che oggi mancano , non riescono a sprigionarsi , non ci permettono o non permettono all'Italia di rialzarsi, di fare uno
scatto in avanti. Pensiamo a questo Governo e speriamo...! 
Le belle ed eleganti giacche di Jep Gambardella, il ballo, la sigaretta tra i denti, il passo indolente,  tutto è esteriorità ,ma dov'è l'essenza?Dove sono
le voci di dentro? Anche Giorgio Gaber , prima di lasciarci nel2003,aveva capito bene che , sono parole sue,"questa generazione ha perso",infatti
siamo passati dalle passioni degli anni '60 alla disperazione degli anni '70, alle sconfitte di un'amara "fin de siècle". Ne "La razza in estinzione"
Gaber afferma che "di gente che ha da dire ce n'è tanta, la qualità non è richiesta, è il numero che conta";dichiarava in "Destra e Sinistra ": " l'Italia
sembra impegnata solo a dividersi tra pro e contro Berlusconi" e a chi gli chiedeva da che parte stesse rispondeva: " Io sto dalla parte del Pensiero".
Ecco, il pensiero, quel pensiero
che deve essere frutto del pensare,
dell'essere autonomi, del produrre
qualcosa, di far palpitare le pro-
prie coscienze. Si vede oggi una
stupidità dilagante , in una società
allo sbando, dove "i cretini"
abbondano e andrebbero stanati e
i giovani sono conciati male; c'è
uno smarrimento straripante.
Tornando alla Grande Bellezza ,
quando il protagonista si fa porta-
voce di tutta una visione pessimi-
stica della realtà e afferma: "
Altrove c'è l'altrove, io non mi
occupo dell'altrove. Dunque che
questo romanzo abbia inizio, in
fondo è solo un trucco. Si , è solo
un trucco" , mi viene da pensare
che forse la realtà è miracolosa-
mente disseminata  di occasioni
per la risalita , come quando dopo
una guerra sanguinosa o dopo una
catastrofe immane comincia la
rinascita , comincia il nuovo.
Soprattutto il Nuovo per i nostri
figli , per le giovani generazioni!

Preside Vincenzo Ciminelli



L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Martedì 11° AAprile 22014 Latronico 2255 

CCaarrnnii LLiimmoonnggii
QQuuaalliittàà ee ttrraaddiizziioonnee ddaall 11993399 

Contrada Rosa, 57 - Largo Plebiscito - Contrada Carroso

LAURIA 
Tel. 0973-821360     0973-823679     339-5978781    338-4618124

carnilimongi@alice.it

L’INIZIATIVA/E’ stato presentato un progetto che prevede l’accoglienza nel territorio latronichese di donne che hanno subito violenze e maltrattamenti 

Agromonte al centro di un programma dedicato alle donne   
L'otto marzo scorso,  in occa-
sione della Festa della donna
è stato presentato  ad
Agromonte di Latronico un
progetto di solidarietà dedica-
to alle donne che hanno subi-
to violenza. Il progetto attra-
verso l'utilizzo di case libere
sul territorio, vede la realizza-
zione di una realtà concepita
sia per l'accoglienza di alcune
donne di nazionalità italiane
che straniere, che verranno
accompagnate da uno staff
multidisciplinare in un per-
corso di sostegno, che com-
prenderà anche la possibilità
di corsi di formazione e quali-
ficazioni tese al rinserimento
nella società e nel mondo del
lavoro. Questa realizzazione
oltre a rivestire un impegno di
grande solidarietà verso il
prossimo, rappresenterà
un'opportunità di lavoro per i
tanti giovani del luogo specia-
lizzati nel settore delle disci-
pline sociali. Il progetto in
procinto di partire verrà
seguito dalla Cooperativa
"Porte Aperte" per le case ad
indirizzo segreto, per i casi
più gravi di violenza e
dall'Associazione "Obiettivo
Sorriso" che ospiterà i casi di
accoglienza per donne sole o
con figli in difficoltà.
A fine manifestazione abbia-
mo raccolto una serie di inter-
viste. 

Sindaco De Maria, iniziati-
va giornata importante
dedicata alle donne...
E’ un impegno a cui ci stiamo
dedicando da molto tempo, è
un progetto di accoglienza
destinato alle donne che
hanno subito violenza e l'ab-
biamo voluto presentare  l'ot-
to marzo in occasione della
Festa della donna. Come

Amministrazione ci teniamo
molto a questo progetto per-
ché oltre a rappresentare un
impegno sociale di accoglien-
za offre la possibilità di recu-
perare una parte del  patrimo-
nio immobiliare nel nostro
comune; offriamo poi delle
opportunità a giovani laureati
in discipline sociali, del
nostro territorio. Stiamo cer-
cando di utilizzare questi pro-
getti innovativi in linea con la
legislazione nazionale sul
femminicidio, che sono fina-
lizzati all'assistenza di  donne
in difficoltà.  
Ci spiega come è stato orga-
nizzato e come funzionerà il
progetto?
Per il momento abbiamo il
supporto di una cooperativa e
di un'associazione per un pro-
getto che vede la disponibilità
di alcune case sfitte. Poi vi è
la cooperativa "Porte aperte"
che sta cercando di individua-
re una casa a codice segreto

per ospitare le donne che
hanno subito violenze più
particolari. Comunque da
circa un anno abbiamo recu-
perato delle case e siamo riu-
sciti ad ottenerne la disponibi-
lità. 
Dottoressa Savina Morrone
qual è il ruolo che riveste in
questo importante pro-
gramma? 
Sono la responsabile dei pro-
getti, per l 'associazione
Obbiettivo Sorriso nata circa
dieci anni fa in Basilicata.
Una realtà che si è sempre
occupata di progetti di forma-
zione del personale e proget-
tazione di rete. Abbiamo par-
tecipato al "Progetto Tunnel"
ed oggi la mia presenza,
insieme alla presidente e alla
vice presidente ad Agromonte
di Latronico è per presentare
un progetto che interesserà
questa comunità. L’idea è
promossa dal Ministero con la
collaborazione di tredici

comuni della provincia di
Matera, con la Regione
Basilicata, le Asl e gli ospe-
dali. Prevede  la realizzazione
di un centro antiviolenza che
nascerà a Ferrandina in una
stazione ferroviaria dismessa
e poi a Latronico. Le donne
che potremo accogliere noi,
saranno donne che non hanno
un rischio di  minaccia di
morte, perché  questi casi
andrebbero gestiti in un gene-
re particolare di appartamenti
e di questo si occuperà il pro-
getto gestito dalla
Cooperativa "Porte Aperte". 
Quando diventerete operati-
vi?
La partenza è imminente.
Stiamo riunendo il personale
locale  e appena predisporre-
mo questo staff saremo pron-
ti.
Ci sono già delle famiglie in
lista di attesa per essere
inserite in questo progetto?
Certo. Le liste di attesa preve-

dono gli invii che arriveranno
per contatto diretto con l'asso-
ciazione oppure attraverso i
servizi sociali dei comuni e
degli enti territoriali. Quindi
lo stesso servizio sociale ha le
liste di attesa, chiaramente
non trovandoci in una grande
realtà territoriale non si tratta
di attese  lunghe e sicuramen-
te appena ci sarà la chiamata
il nostro  intervento  sarà tem-
pestivo per accoglierle in
modo efficace. 
Si parla in questo progetto
anche di accoglienza per
donne straniere. E' vero?
Sicuramente. I destinatari del
progetto sono donne con o
senza figli, il primo articolo
del nostro statuto dice di non
dividere il nucleo familiare,
come spesso accade acco-
gliendo madre e figlio in due
strutture differenti. Noi ci
affidiamo a delle piccole case
che diano la possibilità di tro-
vare anche una certa intimità

del nucleo familiare, poi
tenendo conto che siamo in
una società multiculturale
all'interno della nostra asso-
ciazione ci sono figure di
mediatrici  per rispondere
all'esigenza anche di donne
straniere.

Dottoressa Francesca De
Felice quale sarà il ruolo
della sua cooperativa in
questo progetto?
Sono la progettista della coo-
perativa Porte Aperte di
Taranto, che opera già da
molti anni sul territorio
pugliese, e adesso anche in
quello lucano. Lavoriamo
molto nell'ambito del disagio
e della violenza di ogni gene-
re. Le nostre esperienze ini-
ziano nel 1998 quando in col-
laborazione con un' associa-
zione tarantina abbiamo aper-
to il primo centro temporaneo
per donne in difficoltà con
figli minori.  Attualmente
gestiamo una casa ad indiriz-
zo segreto nel territorio di
Taranto e siamo in procinto di
aprirne una nel territorio del
Lagonegrese-Pollino. 
L'accoglienza è calibrata
per quante famiglie?
Saranno dieci utenti, questo
perché l'idea della casa rifu-
gio è  di creare una comunità
nella quale le donne si aiutino
anche a vicenda. Saranno
supportate da una equipe mul-
tidisciplinare che prevede
anche la presenza di un lega-
le, di una psicologa e di  una
mediatrice culturale in caso di
donne straniere. 
Qual è lo stato del nostro
territorio per questa esigen-
za?
Sicuramente si tratta di un
progetto molto importante.
Possiamo dire che purtroppo i

dati che emergono sulla vio-
lenza sono allarmanti, questo
perché ci sono tantissime
richieste di donne che hanno
paura. 
Voglio aggiungere che la
normativa nazionale prevede
l'istituzione di una casa rifu-
gio ogni centocinquantamila
abitanti e noi come Regione
Basilicata siamo ancora molto
indietro. 
Cosa faranno queste donne?
Faranno una vita in comune,
quindi anche le singole
incombenze della casa, dalle
pulizia fino alla preparazione
e somministrazione dei pasti.
Le donne dovranno trovare
una loro autonomia per uscire
dal circuito di una violenza
che non è solo fisica ma
soprattutto psicologica.
Chiaramente verranno sup-
portate da dei gruppi di
mutuo aiuto che sono impor-
tanti per far loro  ritrovare
autonomia ed indipendenza.
Poi sono previsti nel progetto
dei corsi professionali di qua-
lificazione e formazione  e ci
sarà anche il sostegno scola-
stico per far conseguire un
diploma se ne fossero sprov-
viste e volessero colmare que-
sta lacuna. 
La comunità di Latronico e
quelle vicine potranno avere
un grande ruolo in questo
inserimento?
Assolutamente si, consideran-
do che la presenza di questa
realtà porta una ricaduta di
benessere nella comunità per
la  rete di solidarietà che
viene creata.  
E soprattutto ci sarà una rica-
duta occupazionale importan-
te perché tutti gli operatori
che saranno inseriti in questo
progetto saranno di questi
luoghi.

Da sinistra: Francesca De Felice,  Fausto De Maria, Savina Morrone
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Senise e la Moldova uniti da un gemellaggio 
Nella giornata del 14 marzo
2014 l’ambasciatrice della
Repubblica Moldova Stela
Stingaci ha incontrato le auto-
rità di Senise nel municipio.
L’obiettivo è di dar vita ad un
gemellaggio culturale e turi-
stico tra Senise e una città
della Moldova. Il progetto
vede impegnati l’Amministra-
zione Comunale di Senise e
l’associazione Argento Vivo
guidata da Gabriella
Policicchio. Dopo il momento
istituzionale le delegazioni
hanno gustato i sapori della
tradizione gastronomica seni-
sese presso l’accogliente e
prestigioso Hotel Villa del
Lago a due passi dall’invaso
di Monte Cotugno.
A margine dell’incontro
abbiamo realizzato alcune
interviste. 

Gabriella Policicchio, alcuni
gemellaggi hanno arricchito
la comunità del senisese in

questi anni, ora un nuovo
progetto  la vede tra i prota-
gonisti  di un’esperienza
internazionale tra Senise e
la  Repubblica Moldova.
Cosa rappresenta per lei
questo momento? 
E' vero, come associazione
non siamo nuovi a queste
esperienze di gemellaggi,
infatti a livello regionale e
nazionale abbiamo realizzato

esperienze con molti città, ora
abbiamo voluto provare a rea-
lizzare un gemellaggio oltre i
confini nazionali e precisa-
mente con la Repubblica della
Moldova, nata circa ventitré
anni fa e che presto farà parte
dell'Unione Europea.  
Questa prima esperienza vis-
suta a Senise in un certo
senso rappresenta il benvenu-
to italiano a questo Stato in
vista dell’adesione europea.
Questo rapporto si perfezio-
nerà attraverso il gemellaggio
del nostro comune con uno
della Moldova.
Per i precedenti gemellaggi
avete prediletto delle comu-
nità con una presenza di
emigrati del senisese, ora
invece ampliate gli orizzonti
verso altri confini, quali
sono gli obiettivi e le tappe
che seguirete in questa
nuova esperienza?
I precedenti gemellaggi ci
hanno visto legati con città

dove vi è una presenza di
senisesi, in questo caso anco-
ra non sappiamo se sul terri-
torio moldavo vi siano degli
emigrati della nostra comu-
nità ma in occasione della
nostra  visita  cercheremo di
verificare.  Infatti è in pro-
gramma di andare in Moldova
con una delegazione ed inol-
tre questa esperienza interes-
serà l 'intera regione. il

Presidente della Regione
Marcello Pittella , insieme al
sindaco Castronuovo sono
stati  favorevoli a questa ini-
ziativa e lo stesso Presidente

vuole ampliarla a livello
regionale, pertanto non solo
Senise sarà interessata da
questo gemellaggio ma tutta
la Basilicata.
Quale sarà il comune inte-
ressato da questo progetto?
L'ambasciatrice Stela Stingaci
è il nostro contatto diretto e
saremo legati conun comune
che lei ha scelto  con cui ha
già degli accordi. Credo nel

corso del 2014 riusciremo a
perfezionare questo gemellag-
gio per il quale sono previste
molte iniziative.
Come associazione cerchiamo

di fare degli scambi culturali
che riguardaono la storia, la
tradizione, la gastronomia.
Poi vi sono anche dei rapporti
economici interessanti che si
potranno sviluppare. Infatti,
faranno parte della delegazio-
ne che andrà in Moldova
anche dei produttori di azien-
de locali sia di artigianato che
di prodotti enogastronomici,
soprattutto faremo conoscere
il nostro prodotto di punta, il
peperone di Senise.
In quest'opera di valorizza-
zione del territorio si  sente
anche lei  un po' ambascia-
trice di Senise?
Non esageriamo...guardi, in
questo caso ho vestito nel mio
piccolo i panni di ambascia-
trice per avere trasmesso le
nostre tradizioni in questo
progetto importante per la
nostra comunità. 

Signora Ambasciatrice,
come ha vissuto questa
esperienza?

Devo dire che  siamo molto
lieti di essere nella comunità
di Senise per iniziare un  rap-
porto di gemellaggio tra que-
sto comune italiano ed un
nostro comune moldavo, sarà
un rapporto che verrà integra-
to attraverso una collabora-
zione a livello regionale con
un distretto della Moldova. 
Quale sarà il comune  che
sarà protagonista in questo
gemellaggio? 
Abbiamo avuto la disponibi-
lità del comune di
Karakatsani, si tratta di un
comune situato nel sud-est del
paese, ed il distretto che verrà
gemellato con la Basilicata
sarà Stefan Vode.
Secondo lei quali sono i
punti di contatto che posso-
no unire il comune di Senise
al vostro distretto?
Intanto voglio sottolineare
che ci accomuna molto il
senso di ospitalità. Ho trovato
a Senise una cordialità ecce-
zionale e poi cercheremo di
sviluppare rapporti concreti in

aree che ci accomunano,
come il settore agroalimenta-
re ed il turismo rurale. La
Moldova è un paese che si è
aperto all'integrazione euro-
pea ed avendo accesso ai
fondi comuni come le altre
nazioni che ne fanno parte,
credo che insieme cerchere-
mo  di utilizzare al meglio

queste risorse europee.
Cosa l’ha colpito di questo
territorio?
Anche se mi ripeto, credo che
porterò con me  in Moldova il
valore dell'ospitalità dei seni-
sesi, a partire dal sindaco, dai
rappresentanti delle associa-
zioni e degli imprenditori che
mi hanno accolto con grande
cordialità.
Quali saranno le prossime
tappe di questo gemellag-
gio?
La prossima tappa sarà l'orga-
nizzazione della visita di una
delegazione del comune di
Senise insieme ai rappresen-
tanti della regione; il presi-
dente Marcello Pittella ha
dato il suo consenso per veni-
re in Moldova.
Speriamo di realizzare questa
visita verso la metà del mese
di giugno, poi in autunno ci
sarà uno scambio di visita ed
una delegazione Moldava
giungerà a Senise.
Quali sono  le  vocazioni del
vostro territorio? 

La cosa più bella è la nostra
gente. 
Se siamo conosciuti in Italia è
merito loro, che operano,
lavorano e vivono e si sono
sapute integrare in questa
società.

Sindaco Castronuovo insie-
me alle associazioni si sta

concretizzando un progetto
importante che pone le basi
per un  percorso di valoriz-
zazione e promozione del
territorio oltre i confini
nazionali. Una politica
amministrativa che porta il
meglio di Senise e della
nostra Regione nella repub-
blica Moldova. Quanto sono
importanti questi progetti
che richiedono davvero un
apertura a trecentosessanta
gradi...
Sono convinto che questo sia
il percorso da seguire per un
amministrazione che vuole
fare turismo.  E' vero, dobbia-
mo aprirci a trecentosessanta
gradi, non possiamo rimanere
solo confinati in ambito
regionale e nazionale, ma
dobbiamo osare e condivide-
re. E’ la linea proposta dallo
stesso Presidente del
Consiglio  dei Ministri
Matteo Renzi e dal nostro
governatore regionale Pittella.
Cosa ha rappresentato que-
sta prima visita dell'amba-

sciatrice Moldova a Senise?
Sicuramente è stato un incon-
tro importante.
Svilupperemo dei  rapporti
culturali, ma anche  scambi
economici. Lavoreremo in
sintonia con l'ambasciatrice
Stela  Stingaci, sono ottimista
e i frutti di questa collabora-
zione non mancheranno. 

L’Ambasciatrice Stingaci con il Presidente Pittella 

Nei giorni dal 10 al 14 dello scorso mese di febbraio, gli allievi dell'ISIS
"Giovanni Paolo II" di  Maratea-grazie al progetto curato dalla docen-
te di Scienze Motorie professoressa Foglia-hanno potuto ripetere, o
vivere per la prima volta, l'esperienza della "settimana bianca" con
destinazione il locale comprensorio del Monte Sirino.
All'arrivo gli aspiranti ed i già provetti sciatori hanno consumato la
colazione presso il ristoro e quindi si sono diretti alle piste da sci, dove
li attendevano istruttori qualificati per lezioni teoriche e pratiche di sci
alpino e sci di fondo.
Gli allievi ,provenienti dal Liceo Scientifico  ma anche dagli altri indi-

rizzi dell'Isis, sono stati suddivisi in tre gruppi di livello,da  principian-
te ad esperto. Le attività,interrotte per condividere il pranzo in un
clima festoso ,hanno impegnato i partecipanti fino al primo pomeriggio.
L'iniziativa ,giunta alla sua quarta edizione, suscita l'entusiasmo degli
studenti  poiché mette insieme apprendimento, svago  e socializzazione
in un contesto naturale di grande bellezza.
A conclusione di questa "speciale" settimana di scuola- con il supporto
e l'assistenza delle docenti Foglia e Salvetti così  come degli istruttori
del Centro-si sono tenute delle gare di discesa. "Mens sana in corpore
sana" e...via!...si riparte per il secondo quadrimestre! Appuntamento
all'anno prossimo, a scuola-anche- di sci con l'Isis di Maratea. 

Valentino Capobianco 

Il signor Giuseppe Brando è tito-
lare dello storico negozio di stof-
fe di Maratea. L'esercizio com-
merciale fu fondato nel 1888.
Nell'Eco di Basilicata  dell' 1
marzo 2014, a pagina 12,  abbia-
mo pubblicato una breve storia
dell'esercizio commerciale che
può vantare ben centoventisei
anni di vita e di successo com-
merciale. Dopo la pubblicazione
dell'intervista il signor Giuseppe
ci ha ringraziato per l'attenzione
e, al contempo, ci ha fatto notare
che avevamo omesso il nome di
un fratello. Rimediamo volentieri
con la presente nota. Il signor
Giuseppe ci ha cercati per cielo,
per terra e per mare con una posi-
tiva tenacia che spiega il lungo
successo del suo negozio di stof-
fe.
Il Cav. Giuseppe Brando, nato a
Maratea nel 1936, è il primo dei
quattro figli di  Don Ciccillo
Brando. Gli altri figli sono:
Giovanni (1939), Rosa (1943) e
Antonio (1948). Giovanni è stato
un apprezzato insegnante di ste-
nografia e dattilografia presso
Istituti Professionali di Maratea e
di Lauria. Inoltre, Giovanni
Brando ha esercitato per lungo
tempo attività commerciale; sem-
pre nel settore delle stoffe e dei
corredi. Antonio è stato, per sei
anni, sindaco di Maratea  ed ha
ricoperto la carica di Assessore

Provinciale al Turismo tra le fila
della Democrazia Cristiana.
Con l'occasione del nuovo incon-
tro abbiamo chiesto altri partico-
lari dell'attività ultracentenaria
del negozio di Piazza Buraglia.
Il signor Giuseppe ci ha raccon-
tato di qualche illustre cliente
che, nel corso degli anni, si è ser-
vito nel suo negozio. Tra i clienti
famosi ha voluto ricordare Luca
Cordero di Montezemolo che,
quando è approdato al porto di
Maratea con la sua imbarcazione,
spesso ha visitato il centro stori-
co del quale era estimatore.

Un altro episodio è singolare.
Non molti anni fa, Carlo Rossella
- il quale è stato direttore del
Tg1, del Tg5, de 'La Stampa' e di
'Panorama'- cercava qualcosa di
veramente particolare da regalare
in occasione di un matrimonio
importante. Si sposava  Chelsea
Clinton, la figlia di Bil; il presi-
dente degli Stati Uniti d'America.
A  Carlo Rossella, che si trovava
a Maratea, venne indicato il
negozio di Giuseppe Brando
dove - gli fu detto - forse poteva
trovare un regalo che unisse la
tradizione alla qualità. Il famoso

giornalista e direttore, dopo aver
ascoltato le proposte del signor
Giuseppe Brando, volle acquista-
re un completo di lino per    il
letto matrimoniale dell'illustre
rampolla. In particolare, due len-
zuola di lino grezzo e le federe
per i cuscini. Accuratamente con-
fezionato ed imballato, il com-
pleto trasvolò l'oceano per essere
donato alla nuova coppia.
Raccontando questi particolari il
signor Giuseppe si compiace. Ma
per pochi secondi. Subito dopo il
discorso cade su qualcos'altro; su
un altro particolare o su un pre-
mio ricevuto nella lunga carriera
di commerciante longevo e sti-
mato.
Per esempio, il premio ricevuto
dalla Camera di Commercio di
Potenza per essere, il negozio, tra
i più antichi  che hanno esercitato
senza interruzione da così tanto
tempo in terra di Basilicata.
Quando ci siamo lasciati, il
signor Giuseppe Brando mi ha
salutato affettuosamente ma mi
ha ricordato, una volta di più, di
non dimenticare di citare tutti i
fratelli. Speriamo di averlo fatto
bene. Altrimenti il signor
Giuseppe, tenace conduttore del
negozio di stoffe di Maratea, non
ci mollerà nemmeno per un
secondo.          

Raffaele Papaleo 

Settimana bianca sul Sirino 
per gli studenti di Maratea

Un’immagine degli studenti sulle nevi 

Brindisi beneaugurante tra il Sindaco Giuseppe Castronuovo, l’Ambasciatrice Stela Stingaci  a sini-
stra e la Presidente Gabriella Policicchio a destra 

Da Maratea agli Stati Uniti, un regalo che
esaltò l'artigianato locale

Il Cav. Giuseppe Brando. Foto:RP

Nel 2010, nel negozio del Cav. Giuseppe Brando il giornalista Carlo Rossella acquistò 
delle lenzuola di lino grezzo: regalo di nozze per  Chelsea Clinton  

L’Ambasciatrice con l’associazione Argento Vivo 
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L’INIZIATIVA/Straordinaria soddisfazione per Gerardo Cafaro che  ha creduto  nell’impegno organizzativo di un evento lucano di respiro  internazionale  

Il materasso che hai sempre desiderato?Il materasso che hai sempre desiderato?
Adesso puoi, grazie ad una vasta gamma di soluzioniAdesso puoi, grazie ad una vasta gamma di soluzioni
e prodotti innovativi  come il memory foam, il mistrale prodotti innovativi  come il memory foam, il mistral
e tanti altri, potrai  personalizzare il materasso a tuoe tanti altri, potrai  personalizzare il materasso a tuo
piacimento.  piacimento.  
Non farti sfuggire  l’opportunità di cambiare il tuoNon farti sfuggire  l’opportunità di cambiare il tuo
vecchio materasso. Approfitta ora della nostra fantavecchio materasso. Approfitta ora della nostra fanta--
stica promozione! stica 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

woolflexlauria@gmail.com 

WOOLFLEX
PRODUZIONE ARTIGIANALE

MATERASSI TRAPUNTE 
COMPLEMENTI D’ARREDO PERSONALIZZATI 

A decretarlo sono stati i
migliaia di votanti appassionati
di Hard Rock ed Heavy Metal
sparsi in tutti Italia, che hanno
assegnato gli oscar del metal
per i BEST OF 2013 promosso
dall'importantissimo web mags
nazionale Metallized e realizza-
to davvero tenendo conto dei
piaceri dei lettori, che hanno
decretato il miglior cd (gruppo)
uscito nel 2013, il peggior cd
del 2013, il gruppo rivelazione
2013, il miglior dvd 2013 e
naturalmente il miglior concer-
to 2013. E' propria in questa
sezione che spicca l'incredibile
terzo posto
d e l l ' A G G L U T I N A T I O N
METAL FESTIVAL dopo il
Sonisphere svolto a Rho (MI)
Arena Fiera Milano  il

08/06/2013 un appeal enorme
con la presenza degli Iron
Maiden  e l'Hellfest svolto a
Clisson (Francia). Lo storico
festival del sud Italia giunto
alla XIX edizione e che ha por-
tato tra i big internazionali gli
americani Overkill, i finlandesi
Stratovarius e gli svedesi
Marduk a salire sul palco tutti
insieme il 10 agosto a Senise
(PZ).
Ecco le dichiarazioni di
Gerardo Cafaro promoter per
conto dell 'Associazione
Agglutination " questo è vera-
mente qualcosa di storico per la
musica e non solo in Basilicata,
dire che è un qualcosa che ci
riempie di orgoglio è davvero
poco. Un immensa gioia che ci
gratifica dell'immane sacrificio

economico ed organizzativo
che ogni anno mettiamo in
campo da ormai 20 anni e che
spesso ci ha visto persino ele-
mosinare qualcosa per l'evento,
questo a noi fà e ha fatto  molto
male. Questo risultato in campo
nazionale credo che per la
Basilicata sia davvero unico
oltretutto da anni sapevamo che
la nostra manifestazione era
considerata la più importante
del centro-sud ma adesso arri-
vare al terzo posto nazionale
(che poi è un secondo posto
visto che l'Hellfest si svolge in
Francia) è davvero strepitoso.
Ringraziamo i tantissimi giova-
ni che ogni anno arrivano da
ogni parte d'Italia e che ci
hanno regalato questo splendi-
do risultato, dimostrazione del

fatto che quello che facciamo
oltre ad essere di prestigio e
anche bello e ben fatto ed in
grado di offrire uno spettacolo
unico a prezzi notevolmente
inferiori rispetto ad altre inizia-
tive del genere sul territorio
nazionale, per questo dobbiamo
dire grazie al Comune di
Senise,  alla regione Basilicata
(P.S.S.),  per il supporto datoci,
chi continua a far conoscere in
questa regione la manifestazio-
ne tramite la carta stampata e la
radio (due nomi su tutto, l'Eco
di Basilicata e BR2),  con la
dimostrazione che se davvero
c'è un sostegno e una collabora-
zione anche noi in Basilicata
possiamo toglierci bellissime
soddisfazioni oltre che veicolare
anche oltre i confini nazionali

l'immagine della Basilicata,
saper offrire finalmente anche
ai giovani del sud,  dei festival
degni di altre manifestazioni
internazionali e portare in que-
ste terre vere star  della musica.
Questa manifestazione, cosa
oramai dimostrata è  in grado di
portare anche un notevole
endotto economico per le atti-
vità, ma non solo perché è
anche sinonimo di aggregazione
giovanile, lotta all'inclusione

sociale e grande felicità per gli
amanti della musica che anziché
andare sempre al nord per vede-
re i propri beniamini con note-
voli aggravi di costi, con questo
festival se li trovano diretta-
mente qui al sud. Ricordiamo
che lo scorso anno a Senise
sono arrivati autobus da tutte le
parti del sud compresa la Sicilia
nonostante le previsioni meteo-
rologiche che per quella data
prevedevano e hanno visto brut-

tissimi temporali . Cosa ci
auguriamo per il futuro? Una
maggiore considerazione e un
maggiore aiuto, perché il tutto
si può ancora migliorare anche
in vista di voler festeggiare
degnamente la 20° edizione,
perché poi il ritorno è sotto gli
occhi di tutti quelli che hanno
occhi per vedere e questi premi
che ci giungono da fuori regio-
ne non da una giuria, ma da
migliaia di persone  ne sono la
dimostrazione più lampante,
oltre che deve far capire che
amanti di questa musica troppo
spesso ghettizzata ve ne sono
tanti davvero .
Web site  :www.agglutination.it
facebook : www.facebook.
com/pages /AGGLUTINA-
TION/43721679817

L’Agglutination Metal Festival nell’olimpo mondiale   

Il festival a Senise 

A Senise, domenica 2 Marzo
2014, nella nuova struttura
del Centro di Aggregazione
Giovanile in Piazza Aldo
Moro, si è svolta la festa di
Carnevale a cura delle asso-
ciazioni Argento Vivo   gui-
data da  Gabriella Policicchio
e dall’associazione  AUSER -
Anni D'Argento capitanata da
Palmira Antonietta e dal
Balletto Lucano  di Loredana
Calabrese.
Il tutto è avvenuto all’insegna
del divertimento e dei sapori
tradizionali. 
Notevole è stata la partecipa-
zione popolare  che ha dato il
giusto rilievo all’iniziativa. 
Formidabile è stata  l'adesio-
ne da parte di adulti e bambi-

ni, che tra tanta animazione
hanno goduto di momenti di
prelibatezza. Sono stati infatti

preparati  con grande cura
alcune leccornie senisesi: le
chiacchiere e le chiculicchie

originate dalle sapienti mani
delle signore più esperte.
Ogni momento  dell’anno

viene colto dalle associazioni
organizzatrici  dell’iniziativa
carnevalesca per trasmettere

le tradizione e la  cultura.
Viene anche esaltata  la
gastronomia locale, in un

continuo lavoro di collabora-
zione che come sempre rag-
giunge ottimi risultati.

A Senise le associazioni si ritrovano per valorizzare le tradizioni e la gastronomia 

Alcune immagini dell’evento 
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L’INIZIATIVA/Amministrazione Comunale, Apt e Parco del Pollino hanno siglato un accordo per dare ulteriore forza all’idea di valorizzare gli immobili privati per il turismo 

E' stato firmato nelle scorse
settimane il protocollo d'inte-
sa tra il Comune di Latronico,
l'Apt Basilicata ed il Parco
del Pollino,  per il progetto
"La Tua casa a Latronico"
riguardante la promozione
turistica del territorio che
valorizza l'importante realtà
termale dell'area. L'idea lan-
ciata dalla giovane
Amministrazione Comunale
di Latronico rappresenta una
concreta opportunità di svi-
luppo di marketing turistico
ed ha raccolto l'apprezzamen-
to ed il consenso da parte del
Presidente del Parco
Nazionale del Pollino
Domenico Pappaterra e del
Direttore Apt Basilicata.travel
Gianpiero Perri. I due rappre-
sentanti istituzionali  non
hanno mancato, tra l'altro, di
sottolineare la valenza e il
valore innovativo del progetto
che consentirà di usufruire di
un capitale di immobili del
centro storico non utilizzato e
che rappresenterà una fonte di
reddito per tante famiglie del
luogo.

Sindaco De Maria, oggi,
viene perfezionato il proto-
collo per il progetto "La
Tua casa a Latronico" che
racchiude un'idea innovati-
va nata dalla vostra ammi-
nistrazione. In questa rea-
lizzazione quanto è impor-
tante la collaborazione tra
tutte le istituzioni interessa-
te?
Sono convinto che la collabo-
razione tra i vari enti è fonda-
mentale per la riuscita del
progetto,  finalmente viene
approvato il protocollo d'inte-
sa tra il Comune di Latronico,
L'APT ed il Parco del Pollino
per mettere a sistema un'idea
partita dal nostro comune. Poi
come sappiamo il nostro
impegno da solo non sarebbe
stato sufficiente nel portare
questa valida iniziativa oltre i
confini regionali.
Sicuramente in questa
opera promozionale l'APT e
l'Ente Parco del Pollino
rappresenteranno uno stru-
mento importante per pub-
blicizzare questa idea inno-
vativa….
Certo. Ed è per questo che
voglio ringraziare  l 'APT
nella figura del direttore
Gianpiero Perri che sin da
subito ha accolto l'idea ed il
presidente dell'Ente Parco,
Domenico Pappaterra che ci
ha citato in più di un conve-
gno come progetto modello.
La realizzazione di questo
progetto rappresenta oltre al
rilancio turistico  anche un
importante momento per
valorizzare il centro storico, e
crea reddito per varie  fami-
glie che hanno messo a dispo-
sizione immobili sfitti da
anni. 
Come sarà possibile accede-
re a questa offerta turistica?
Sicuramente partiamo per
dare un'opportunità diversa e
non solo alberghiera; è coin-
volto tutto il nostro centro
storico. Per far conoscere
questa opportunità abbiamo
ideato un sito dettagliato e
preciso che offre  informazio-
ni utili e concrete. Abbiamo
avuto già l 'adesione della
Federterme Nazionale. Per
questo progetto abbiamo la
possibilità di essere il primo
comune termale ad offrire
un'ospitalità innovativa. Ora
siamo entrati nella fase di rea-
lizzare una pubblicità efficace
che ci consenta di  raccogliere
quanto seminato. 

Assessore Castellano, sap-
piamo che lei ha curato
direttamente questo proget-

to,  il vostro comune sta
diventando  un modello da
seguire...
Mi unisco alla soddisfazione
del nostro primo cittadino per
la realizzazione di questa idea
e per la direzione che sta
seguendo. Il progetto è stato
lanciato da poco tempo ed è
in una fase di continua cresci-
ta e  l' APT e l'Ente Parco del
Pollino stanno monitorando
questo progetto che può offri-
re molte opportunità di svi-
luppo e di crescita.
Mi sento perciò soddisfatto
del lavoro svolto sino ad ora e
non posso far altro che ringra-
ziare gli utenti che si sono
interessati a questa offerta.
Un plauso va al dottor
Giampiero  Perri, al presiden-
te Domenico Pappaterra e a
Federterme e Terme Lucane
che ci hanno supportato.
Vorrei anche ringraziare il
gruppo tecnico volontario
composto da giovani al di
sotto dei trentacinque anni
che ha dato un grande contri-
buto affinchè il progetto cre-
scesse, impegnandosi nel cen-
simento delle case e per tutto
quello che è stato inserito
all'interno del sito che pro-
muove e presenta il progetto.
Cosa si augura per questo
progetto?
Mi auguro che questo proget-
to continui e che cresca sem-
pre di più. Sicuramente ci
sarà sempre un mio impegno
diretto e di tutta
l'Amministrazione Comunale
per una occasione di sviluppo
nella quale crediamo molto e
sulla quale abbiamo puntato
sin dall'inizio del nostro man-
dato amministrativo. 

Direttore Perri, " La Tua
casa a Latronico", un pro-
getto che racchiude un
modo innovativo di acco-
gliere il viaggiatore contem-
poraneo...
Sono molto soddisfatto che in
questa giornata formalizzia-
mo questo impegno ma al
quale era anche importante
dare forma per questa colla-
borazione. Questa giovane
amministrazione dimostra di
avere una  vitalità e una forza
propulsiva adeguata ai tempi
che viviamo e quindi è stata
capace di realizzare molto in
fretta una buona intuizione
che darà una ospitalità diffu-
sa. Incentivare i turisti ad una
permanenza lunga sul territo-
rio  permette di valorizzare il
parco, le terme.  
Il Parco del Pollino permette
una  visione ampia che gli
amministratori dimostrano di
avere e questo è motivo di
grande soddisfazione.
Naturalmente l'APT è presen-
te per mettere nero su bianco
l'impegno già nei fatti, che si
è determinato  per far cono-
scere e promuovere questa
opportunità, noi anche oggi in
qualche modo già diamo una
visibilità ad una collaborazio-

ne molto intensa  nel rapporto
anche con il Parco del
Pollino. Con il presidente
Domenico Pappaterra sono
anni  di consuetudine ed
abbiamo  un rapporto di con-
sultazione ed ascolto recipro-
co e di collaborazione. Tutte
le volte che in questi circuiti
virtuosi  si innescano mecca-

nismi di innovazione, il terri-
torio se ne giova. Tra l'altro
attraverso il sindaco De
Maria, l'assessore Castellano
e tutta la giunta di Latronico
si possono avere dei risultati
importante. Credo anche che
la Basilicata, si stia adattando
alle esigenze dei viaggiatori
contemporanei, sta diventan-
do capace di rispecchiare la
propria proposta per trarre
vantaggi diffusi. Dietro la
possibilità di fittare  case qui
a Latronico c'è anche una
indubbia ricaduta di integra-
zione di reddito per alcune
famiglie. Quindi sono anche
sistemi virtuosi, che fanno
anche capire alla comunità
locale che il turismo non è un
affare di pochi, ma un opera-
zione che può generare varie
ricadute e può dare un contri-
buto all'economia locale non
da poco.  Poi c'è il discorso
dell'immagine dove Latronico
si propone anche come uno
degli esempi importanti, per
come si può costruire un per-
corso dal basso senza specu-
lazione edilizia ma recuperan-
do un patrimonio non utiliz-
zato e sottoutilizzato e questa
è una vera sfida per la
Basilicata che oggi vive chia-
ramente un problema di popo-
lazione. E quindi ha un capi-
tale fisso enorme non utilizza-
to, insomma c'è davvero
motivo di sottolineare che
non siamo più alle chiacchie-
re, ma facciamo pubblicità ad
una cosa che già esiste, per un
progetto già realizzato e che a
noi spetta solo il compito di
far conoscere e rendere il più
possibile utilizzato.  Da que-
sto punto di vista la presenza
del sito è sicuramente una
bella sfida sulla quale ritorne-
remo tra qualche tempo a
dare riscontro della positività
che ha dato al territorio anche
per l'immagine regionale. 

Presidente Pappaterra, una
collaborazione  tra APT e
Parco del Pollino che diven-

ta uno strumento di crescita
e di confronto per realizzare
dei circuiti virtuosi per
migliorare l'offerta del ter-
ritorio...
Solamente da pochi giorni
abbiamo partecipato a Senise
ad un'iniziativa che vuole rie-
vocare la storia del bacino
artificiale della diga di Monte

Cutugno ed in quell'occasione
mi  era stato chiesto di affron-
tare il tema dal “versante”
turistico per dire che oltre alla

utilità udrica, l’invaso di
Senise poteva servire anche
ad altro.  Io a questa domanda
ho risposto… assolutamente
si. E poi alla domanda su
quale fosse il rapporto  tra il
parco con le istituzioni e
anche con l'azienda di promo-
zione turistica regionale ho
portato come esempio il  pro-
getto latronichese. Avendo il
sindaco di Latronico  davanti
mi è venuto spontaneo dire:
domani sarò a Latronico per
concretizzare un sodalizio
positivo tra enti istituzionali
diversi. Voglio dire pubblica-
mente che in questo rapporto
di collaborazione, il mio lavo-
ro si è molto arricchito, non
solo in un quadro di cono-
scenze, ma si è irrobustita
un'esperienza anche attraver-
so il contatto frequente con il
direttore dell'APT Giampiero
Perri. In quanto queste espe-
rienze condivise, rappresenta-
no uno strumento di stimolo
per aiutarci a migliorare i
nostri dati, per qualificare
l'offerta del nostro territorio
sapendo che il Pollino è nel

cuore di tutti. 
Le istituzioni si mettono
insieme per incoraggiare un
percorso che è nato qui a

Latronico, per una bella idea
amministrativa e soprattutto
da un'amministrazione giova-
ne e portatrice di elementi di
innovazione e di sfide.
Un'esperienza di questo gene-
re l'ho vissuta nel versante
calabrese, nel comune di San
Basile dove un giovane
amministratore ha consumato
la stessa esperienza con il
progetto "La Tua casa a San
Basile", ed anche qui una spe-
rimentazione  ha portato in
una piccola comunità, dove
dominava lo spopolamento,
dove campeggiavano fattori
negativi, ad avere  un’inver-
sione di tendenza perché c'è
stato un grande interesse sia
per acquistare le case ma
anche per affittarle a scopo di
vacanza turistica. Per la realtà
di Latronico si aggiunge un
potenziale in più, che sia il
sindaco De Maria che
l'Assessore Castellano e il
direttore Perri dicevano, in
quanto questa è la patria del
termalismo non solo di questa
regione, ma posso dire anche
di alcuni comuni della
Calabria da dove provengo.
Tanti calabresi vengono alle
terme di Latronico e poi
conosco il lavoro che si sta
facendo sul versante russo per
il quale è chiaro che questo
può essere un elemento che si
può eventualmente inserire
nel contesto di questa iniziati-
va per l'ospitalità diffusa. E’
davvero importante l’idea di
riutilizzare il centro storico. 
Qualcuno mi ha chiesto in
questi giorni se il centro stori-
co avesse un valore diverso se
stesse dentro o fuori il parco,
come è il caso di Senise, ed io
ho risposto:…. è assurdo che
una cintura urbanistica tutta
racchiusa all'interno come
quella di Senise stia fuori dal

parco. Però, lì ci vogliono
prove di coraggio, ammini-
stratori che da questo punto di
vista accettino una sfida,
sennò diversamente non si va
da nessuna parte. Soprattutto
agli inizi degli anni novanta,
quando veniva istituito il
parco la preoccupazione di
molti amministratori era quel-
la che forse era meglio starci
dentro solo con le parti alte,
pensando che così  un pò si
stava dentro, ma si tenevano
fuori tutte le regole del rigore
e dei vincoli. Oggi vedo che
Senise, Castrovillari, Morano
e altri paesi vogliono tutti
rientrare in questa realtà, per-
sino la bellissima Altomonte
sta facendo richiesta di entra-
re, questa cittadina ha uno
dei centri storici più belli
d'Italia. 
Ed ecco perché sono contento
che a Latronico venga lancia-
to questo progetto ed è partita
di fatto questa sfida. Insieme
e Giampiero Perri siamo qui
per incoraggiarla, sostenerla
nella comunicazione, e anche
qui credo che insieme a Perri
dovremo studiare, ed abbiamo
già programmato una serie di
eventi da seguire, come ad
esempio borse e fiere turisti-
che per tutto l'anno . Nel pro-
tocollo d'intesa ho fatto inse-
rire una clausola che per me è
fondamentale, cioè il nostro
sostegno, che poi confrontere-
mo anche con il nostro mini-
stero vigilante, ovvero il
Ministero dell 'Ambiente;
oggi ogni iniziativa del parco
va motivata...perché si sceglie
ad esempio di sostenere
Latronico e non Mormanno o
Rotonda. Sicuramente questa
volta possiamo dire che qui è
partita una iniziativa origina-
le, che deve essere sostenuta.  

E’ partita l’ospitalità diffusa nel centro di Latronico

Da sinistra: Perri, De Maria, Pappaterra, Castellano, Suanno

Panorama di Latronico : il sito  già attivo del Comune è: www.casa.latronico.eu
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L’APPROFONDIMENTO/L'avvocato Gerardo Bove: "Un grande risultato per la nostra Comunità, dobbiamo essere fieri per quanto ottenuto!"

La sede giudiziaria del Giudice di Pace di Sapri è salva!
La sede giudiziaria del Giudice di
Pace di Sapri è salva! Esultano
avvocati e i loro assistiti. Ad
annunciarlo, è l 'avv. Gerardo
Bove consigliere di maggioranza
in seno al Comune di Sapri (con
deleghe ad arredo urbano e viabi-
lità) il quale dice: "In data 11
marzo, il neo ministro della
Giustizia Andrea Orlando, ha fir-
mato il decreto di mantenimento
della sede giudiziaria del Giudice
di Pace di Sapri; questa volta, non
più sotto la giurisdizione di Sala
Consilina, bensì di Lagonegro, a
seguito appunto della soppressio-
ne del Tribunale di Sala Consilina
accorpato a quello di Lagonegro
in Basilicata. A dire il vero, c'era

stato un momento di smarrimento,
quando promulgato il Decreto
Legislativo n. 14 del 19 febbraio
2014 (recante disposizioni inte-
grative al decreto n. 156/2012, che
sopprimeva molti Uffici del
Giudice di Pace, tra cui quello
della città della Spigolatrice) per-
ché nonostante il Comune di Sapri
avesse presentato idonea istanza
di mantenimento della sede giudi-
ziaria facendosi carico di tutte le
spese di tale struttura nell'elenco
dei Giudici di Pace da sopprimere
figurava anche quello di Sapri,
che ha suscitato meraviglia e non
poche perplessità, anche in seno
alle altre Amministrazioni
Comunali, che unitamente a noi,

avevano prodotto l'istanza di man-
tenimento. Tant'è che il ministro
Orlando, con un'ulteriore nota
informativa immediatamente chia-
riva: "non si deve tener conto di

quell'elenco, perché redatto senza
tener conto delle istanze di mante-
nimento". Tant'è, che la sede del
Giudice di Pace di Sapri è rimasta.
A dire il vero appresa la notizia ci

attivammo subito sia come
Amministrazione Comunale che
io in prima persona, telefonai al
Ministero per avere lumi in meri-
to. A livello ministeriale, prima

che la notizia fosse resa ufficiale,
mi dissero che c'era stato un "erro-
re" e che comunque si sarebbe
proceduto a tenere in debita consi-
derazione tutte le istanze Cosa

dire? E' una grande vittoria dell'in-
tero territorio, della classe togata e
di questa Amministrazione
Comunale, che in tempo di "spen-
ding review" dove tutti gli uffici
tendono a chiudere, una struttura
importante, qual'è quella del
Giudice di Pace di Sapri rimane a
tutti gli effetti. 
E tenuto anche conto che in zona,
non c'è alcun altro presidio giudi-
ziario dopo lo "scippo" perpetrato
con la soppressione della sede
distaccata di Sapri e quella del
Tribunale di Sala Consilina, non
possiamo che esprimere un'enor-
me soddisfazione per il risultato
raggiunto. Per cui, è ancora di più,
una grande vittoria per il territorio
e di tutti i cittadini. Adesso
dovrebbero uscire le norme di
attuazione che diano immediata
esecuzione a questo ultimo decre-
to legislativo per consentire in
maniera concreta, a tutti i Comuni
che ne hanno fatto richiesta (sia in
forma singola che associata), di
come adeguarsi alla normativa;
atteso che il 29 aprile 2014 si
dovrà avviare la riforma, persona-
le incluso. Il nuovo personale che
dovrà comporre la pianta organica
degli Uffici del Giudice di Pace,

non sarà più quello attuale, alle
dirette dipendenze, sotto l'aspetto
organizzativo ed economico dal
Ministero della Giustizia, ma
dovrà essere composto, da dipen-
denti delle Amministrazioni
Comunali richiedenti che verran-
no retribuiti direttamente dalle
Amministrazioni Comunali.
Premetto, che il mantenimento
della sede del Giudice di Pace a
Sapri, è stato il mio cavallo di bat-
taglia in campagna elettorale
all'indomani della dichiarata sop-
pressione del Tribunale di Sala
Consilina e della sezione distacca-
ta di Sapri, verificatasi per effetto,
del decreto di accorpamento di
tale Tribunale, con quello di
Lagonegro (nella vicina
Basilicata). 
A ciò s'aggiunga, che essendo l'u-
nico avvocato, presente
nell'Amministrazione Comunale
di Sapri, sia tra le fila della mag-
gioranza che dell'opposizione, ne
ho fatto una questione di campani-
le, erigendomi a difensore e pala-
dino della battaglia finalizzata a
far restare a Sapri, una struttura
così importante qual'è quella del
Giudice di Pace,!"

Pino Di Donato

L’avvocato Gerardo Bove 

Cambio della guardia al vertice del
Distretto Sanitario “Sapri Camerota”

Giuseppe Di Fluri già al lavoro
Cambio della guardia
al vertice del
Distretto Socio
Sanitario n. 71 ambi-
to Sapri-Camerota.
Al posto del
Direttore Sanitario
dott. Rosario Rizzo,
andato in quiescenza
lo scorso 31 gennaio
(per limiti di età), il
m a n a g e r
dell'Azienda Salute
Salernitana dott.
Antonio Squillante,
ha conferito l'incari-
co dirigenziale al
dott. Giuseppe Di
Fluri (63 anni), fine
conoscitore del terri-
torio e con alle spalle
un grande bagaglio
di esperienza matura-

to in Sanità. Ecco in
breve il suo excursus: dopo aver conseguito la laurea in Medicina e
Chirurgia, l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirur-
go, la specializzazione in Chirurgia dell'Apparato digerente e
Endoscopia digestiva (presso l'Università degli Studi "Federico II" di
Napoli) ha ricoperto vari importanti incarichi: medico condotto interino,
ufficiale sanitario, medico di base; assistente medico presso il Servizio
Igiene e Sanità Pubblica; poi di Responsabile il Distretto Sanitario della
ex U.S.L. 59; Coadiutore Sanitario Igiene Pubblica e dal 16 maggio
1995 di Responsabile l'Unità Operativa di Prevenzione Collettiva e
Luoghi di Lavoro Asl Sa/3 (ambito ex USL 61 di Sapri). 
Dal 1° febbraio 1996 al 1999, è stato Direttore Sanitario del Distretto
Sanitario ambito ex USL 61 di Sapri (ASL Sa/3), ricoprendo ad interim
dal 4 novembre 1998 al 22 dicembre 1999 l'incarico di Responsabile il
Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Sa/3; quindi, Direttore Sanitario
Aziendale dell'ex A.S.L. Sa/3 di Vallo della Lucania. Dal 23 dicembre
1999 a oggi, è Direttore del Servizio di Igiene Pubblica e Direttore del
Dipartimento di Prevenzione (prima della disciolta ASL Sa/3 e più tardi
dell'ASL Salerno Area sud). Tra i vari incarichi, è stato anche docente
qualificato di Igiene, Medicina Preventiva e Sociale, presso la Scuola
Infermieristica di Vallo della Lucania e Sapri (ex ASL Sa/3) negli anni
scolastici 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97. Esistente l'ASL Sa/3, fu
promotore dell'attivazione e gestione del sito web aziendale e dei "Punti
Informazione" Ospedalieri (il primo ad essere attivato fu quello di
Sapri), oggi fiore all'occhiello degli Ospedali cilentani (il "front-office"
nell'assistere la clientela, agevola l'accesso dei clienti-utenti, alle presta-
zioni sanitarie; promuove la Customer Satisfaction attraverso una perio-
dica somministrazione di questionari, che danno voce all'utenza e per-
mettono di individuare "eventuali" punti critici su cui intervenire; sono
deputati a ricevere suggerimenti e reclami; infine, in quanto sportello
S.I.T. (Servizio Informativo Trapianti) presso di essi, è possibile compi-
lare dichiarazione di volontà per la donazione di organi & tessuti. Al
Distretto Socio Sanitario n.71 Sapri-Camerota, afferiscono 17 Comuni
cilentani: Sapri, Ispani, San Giovanni a Piro,Vibonati, Santa Marina,
Camerota, Centola, Celle di Bulgheria, Casaletto Spartano,
Roccagloriosa, Caselle in Pittari, Torraca, Tortorella, Torre Orsaia,
Alfano, Rofrano, Morigerati e Sanza; consta di 13 strutture che erogano
servizi e di 5 Ambulatori Territoriali allocati a Sapri, Torre Orsaia,
Policastro Bussentino, Camerota e Palinuro. 
Nel corso della sua intensa carriera lavorativa, il dott. Di Fluri ha conse-
guito vari attestati a Corsi di Management in Sanità (con esami finali)
presso le Università: "La Sapienza" di Roma, "L. Bocconi" di Milano ed
il FORMAS della Regione Campania. 
Infine, ha al suo attivo, numerose pubblicazioni scientifiche di grande
valore scientifico e sanitario. 
La Sanità territoriale del basso salernitano (Area Cilentana), è una realtà
che conosce molto bene, essendo tra le altre cose anche il primo cittadi-
no del Comune cilentano di San Mauro La Bruca. Il suo ritorno al timo-
ne del Distretto Socio Sanitario n.71 Sapri-Camerota è risultato molto
gradito alla popolazione e classe politica locale ed ai dipendenti, che già
ne conoscevano il valore ed il metodo di lavoro. 
Tutti, concordano nel ritenere "..che il suo Governo darà un contributo
qualificato alla gestione oculata della Sanità territoriale, nel golfo di
Policastro!"

Pino Di Donato

Giuseppe Di Fluri
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L’EVENTO/La compagnia teatrale “Miscellanea” porta in scena il lavoro di Eduardo Scarpetta “Il medico dei pazzi” molto apprezzato dal pubblico 

“Il medico dei pazzi” è stato
il lavoro proposto alla città
di Maratea da parte della
locale compagnia teatrale
“Miscellanea” il 15 e 16
marzo 2014. Nella sala
Maracongress è stato portato
in scena uno spettacolo
molto noto di Scarpetta assai
gradito dalla popolazione
che ha applaudito a lungo la
compagnia per la prova
maiuscola offerta.
Alla fine degli spettacoli,
abbiamo intervistao alcuni
dei protagonisti. 

Angelina Stoppelli, lei è la
presidente della compagnia
teatrale "Miscellanea". La
rappresentazione portata
in scena  è stata molto gra-
dita dalla popolazione che
ha applaudito a lungo la
compagnia per la splendi-
da esibizione.
Presidente quando è scoc-
cata  la scintilla che ha

fatto nascere la compagnia
teatrale a Maratea?
La compagnia nasce tre anni
fa, perché avvertivo da
tempo l'esigenza di creare un
gruppo teatrale in quanto
nutro una grande passione
per il teatro.
E quando nasce questa sua
passione per il teatro?
Guardi, ricordo che quando
frequentavo gli studi univer-
sitari a Napoli seguivo sem-
pre la compagnia di Eduardo
De Filippo, quando ancora
era vivo, nelle esibizioni al
teatro San Ferdinando.
Quindi ho voluto proporre a
Maratea questa esperienza
per incrementare le attività
sociali sul territorio perché
penso che ne sia carente.
Abbiamo dato vita a questa
associazione, creando un
gruppo dove ci conosciamo
tutti e siamo tutti appassio-
nati di teatro, esiste qualche
problema per la sede dove
svolgere le nostre attività ma
lentamente e con fiducia
vorremmo superare queste
difficoltà per portare a buon
fine questo nostro impegno.
Anche altri gruppi teatrali
spesso sottolineano la diffi-
coltà di non avere a dispo-
sizione una sede adeguata
per le prove e magari
capita all'occorrenza che
una sala da pranzo si tra-
sformi in un palcoscenico.
Anche per voi è così? 
Infatti, perché ad esempio la
sede dell'associazione è pro-
prio la mia abitazione e
quindi il gruppo svolge le
attività per le prove in questo
luogo, almeno nella prima
parte della preparazione del
nuovo lavoro.

Come siete giunti alla for-
mazione del gruppo degli
attori? 
Personalmente ho contattato
solamente il primo attore
della compagnia, di origine
napoletana e conoscendo il
suo amore per il teatro l'ho
invitato a far parte di questa
associazione. 
Lui con entusiasmo ha aderi-
to subito alla compagnia e si
è appassionato al lavoro. Il
resto del gruppo si è formato
a poco a poco appassionan-
dosi ai nostri lavori.
Stiamo cercando di incre-
mentare il numero degli atto-
ri soprattutto attraverso la
partecipazione dei giovani.
Purtroppo noto che in questa
fascia d'età c'è molta apatia
in quanto non vogliono
impegnarsi realmente nelle
varie attività, infatti capita
che giungono nella compa-
gnia giovani che a volte si
appassionano e altri che

invece abbandonano il grup-
po.
Quali sono le commedie
che avete proposto in que-
sti anni di attività teatrale?
Le iniziative proposte dal
nostro gruppo in questi tre
anni di attività sono state:
"Natale in casa Cupiello"
che ha rappresentato il
nostro esordio, l'anno scorso
"I nipoti dello sindaco" e
quest'anno "Il medico dei
pazzi".
Solitamente la proposta
teatrale avviene nel perio-
do natalizio, nelle festività
pasquali oppure in estate.
Come mai la vostra com-
pagnia ha scelto di propor-
re la rappresentazione nel
mese di marzo?
Solamente perché noi non
scegliamo un periodo preci-
so da destinare alla rappre-
sentazione, iniziamo i lavori
e quando il tutto è pronto
decidiamo la data per aprire

il sipario. Aggiungo che
siamo molto pignoli nella
preparazione del lavoro e
vogliamo che tutto sia per-

fetto.
Perché la scelta è caduta
sulla commedia "Il medico
dei pazzi"?

Abbiamo scelto questa com-
media perché è un lavoro
che mi ha sempre appassio-
nato.  Ricordo che lo proposi
tanti anni fa con un gruppo
di ragazzi dell'oratorio dei
Padri Oblati e mi è rimasto

sempre nel cuore, come l'i-
dea di riproporlo con perso-
naggi più adulti e preparati.
Si tratta di una rappresenta-

zione con dei tempi molto
veloci, basata soprattutto
sulla mimica, perché il per-
sonaggio principale deve
continuamente avere paura e
questa interpretazione deve
essere capace di scatenare le

risate del pubblico. 
E poi personalmente e
soprattutto in questo periodo
di difficoltà, mi piace far

ridere la gente.
Una  commedia napoletana
a tutto tondo...
Certo, il teatro classico
napoletano ci appassiona ed
appassiona anche il pubbli-
co.

La passione per il teatro napoletano esalta Maratea

L’applauso finale 

Da sinistra: Francesco Fontana, Emiliano Polisciano, Maria Sarno,   Maria Gabrielle Vernucci, Angelina Stoppelli, Loredana Stoppelli, Maria Rosaria De Nicola 

Da sinistra: Raffaele Iannone, Aldo Castaldo, Dolores Martino 

Da sinistra: Mario Colavolpe, Pasquale De Bernardo 

I ringraziamenti
della Compagnia “Miscellanea” 

La compagnia teatrale Miscellanea di Maratea ha confermato il successo avuto l'8 marzo a
Grumento Nova. Si è esibita, infatti nei giorni 15 e 16 marzo nella sala mar@congress del
polifunzionale di Maratea con il suo ultimo lavoro: Il medico dei pazzi di Eduardo
Scarpetta. L'esibizione ha avuto una grande partecipazione di pubblico sempre sensibile
alle varie rappresentazioni perché animato da una tradizione culturale teatrale che parte
da molto lontano. Gli attori, tutti bravi, hanno interpretato il proprio personaggio con mae-
stria evidenziando padronanza di scena e vivacità di azione. 
La compagnia continuerà la sua attività e porterà il suo ultimo lavoro in giro per la
Basilicata o regioni limitrofe. Sicuramente nella prima decade di giugno  nel Comune di
Lauria. La Compagnia coglie l'occasione per ringraziare il suo sponsor ufficiale il sig.
Eugenio Papaleo che grazie al suo importante sostegno permette alla cultura teatrale di
divenire un momento sociale.
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LA RICERCA/"Fatale” ed interessante riscontro, nella ricerca di notizie utili a delineare l'autonomia dell'antico casale di Scalea, l'odierna S. Nicola Arcella

Notizie belle e malinconiche di un’epoca ormai lontana
La ricerca costante e puntigliosa,
al limite della esasperazione, negli
archivi privati e pubblici, tra
"carte" personali, di famiglia, di
feudi, di confini, di proprietà, ecc.,
spesso impolverate oltre misura,
dimenticate o trascurate per anni,
qualche volta, ma è raro, porta alla
"scoperta", magari, di un riscontro
interessante che può "aiutare" a
ricostruire, con maggiore attendi-
bilità, un "pezzo" del passato, pic-
colo o grande ha poca importanza,
che, comunque, appartenendo a
tutti e di più alle generazioni pre-
senti e future, richiama l'attenzio-
ne e "spinge" a riferirlo.
E' il caso odierno, perché proprio
per un "fatale riscontro", nella
ricerca di notizie utili a delineare
l'autonomia dell'antico casale di
Scalea, l'odierna S. Nicola Arcella,
cittadina tra le più suggestive della
Calabria tirrenica, ci siamo imbat-
tuti in due documenti che meritano
di essere richiamati, insomma por-
tati all 'attenzione almeno
dei…nostri affezionati lettori, spe-
cie quelli del posto, che vi ritrove-
ranno "luoghi", "contrade"
e…"confini" che ancora ben si
conoscono.
Risalgono, il primo, al 13 febbraio
del 1810 e, il secondo, al 24 otto-
bre del 1811 e sono "collocati" in
quel lasso storico che registrò la
fine, anche giuridica, relativamen-
te al "possesso" dei feudi, di un
tempo, un "terminare" bello ma
anche malinconico perché "si
chiuse" così, con un "gusto" ed un
"sapore" solo e semplicemente
burocratici, un'epoca e gli "attori"
del momento, forse, neppure se ne
resero conto o, se ne ebbero
coscienza, la…mimetizzarono nei
"verbali" di cui parleremo, che
riguardarono "la spartizione" delle
terre tra le comunità locali e gli
antichi signori, ormai qualificati
"ex feudatari"!  
Nel e sul nostro meridione, quello
che ancora era l'antico Regno di
Napoli, si erano "insediati" i fran-
cesi, i "napoleonidi", da alcuni,
molti, "guardati" e "percepiti"
come "invasori" che, comunque,
posero, sul versante della cronaca,
fine ad un'epoca e ne…aprirono
un'altra che fu tutta da scrivere.    
Noi, conoscendone i limiti ma
anche il fondamento, trascriviamo
quanto riportato nelle richiamate
pagine pedissequamente sperando
di contribuire, così, a far fare un
passo avanti alla ricerca del e nel
comprensorio. 

"Il 13 febbraio 1810 tra i Comuni
di Scalea, S. Domenica e S. Nicola
Arcella in Provincia di Calabria
Citra, patrocinati dal Signor
Matteo Schiffino (Schifino) e l'ex
Feudatario Principe Signor
Vincenzo Maria Spinelli, patroci-
nato dal Sig. Vincenzo Clarelli,
sul rapporto del Sig. Giudice
Pedicina.
L'Università di Scalea e dei suoi
casali di S. Domenica e S. Nicola
Arcella produssero nella
Commissione molti capi di gra-
vezza contro di quell'ex
Feudatario Principe Vincenzo
Maria Spinelli.
Taluni di essi furono decisi, come
aboliti dalla legge, allora quando
se ne fece la lettura, e restarono a
decidersi i seguenti altri, co' quali
han dimandato:
1°  Che debba il Principe restituire
la difesa denominata Bannifora
(Vannifora).
2°  Che debba parimente restituire
i seguenti fondi, cioè Piano della
Barca, Camazzini, Puzzo di S.
Antonio nella fiumara, Timpone
nella Canneta, Palude-Impresa-
Celsi Massarice, Piano Grande,
Piano della Madonna, Cetragnoli,
Oliveto, San Nicola nel Porto, S.
Nicola della Serra, Giugno, Puzzi,
Fuoti (Futi), Coppolello,
Candidata.
3°  Che debbono essere reintegrate
di un gran tratto di territorio vicino
le arene del mare.
4°  Che debbono essere reintegrate
nel possesso del fondo denominato
Pantano.
5° Che debba detto Principe aste-
nersi di esigere dal Comune di S.
Nicola Arcella il diritto volgar-
mente detto di Setti, o sia siti di
case.
6°  Che debba parimenti astenersi
di esigere dal Comune di Santa
Domenica annui duc. 8 (ducati 8)
e grana 50 per lo Piano vicino l'a-
bitato, ed i canoni degli orti posti
tanto nello stesso Piano che nel
contorno dell'abitato.
7°  Che debba astenersi ancora di
esigere il diritto di zappa e di fida
nei territori particolari.
8°  Che debba altresì astenersi di
esercitare il diritto di preferenza
nella compra delle uve passe che
si distaccano dal fondo denomina-
to Soveruto  (Sovereto), e di proi-
birne ai proprietari la vendita se
non quando ad esso piace, e di esi-
gere ancora annui carlini 3 - sotto
titolo di diritto di zappa, allor-
quando i particolari coltivano

detto fondo, ed anche l'annuo
canone.
9° Che i cittadini debbono essere
preferiti ai forestieri negli affitti
de' fondi di qualunque natura
sieno.
10° Che debba finalmente il
Principe restituire il dippiù che ha
esatto pei corpi di Bagliva,
Portolania, Dogana e Piazza.
La Commissione considerando sul
capo primo, che la difesa di
Bannifora (Vannifora) fu trasferita
al feudatario coll'acquisto che fece
del feudo, che colla qualità di
defesa (difesa) fu denunciata nel
1567 allora quando fu pagato il
rilievo per morte di Troiano
Spinelli: che trovandosi sulla
medesima assegnati duc. (ducati)
200 annui ad un tal Antonio
Grifone, dichiarato costui ribelle, e
devoluta la prestazione alla R.
(Regia) Corte, la Duchessa di
Castrovillari nel 1585 sel'affrancò
dalla stessa R. (Regia) Corte col
pagamento di D. (ducati) 4000,
per cui nel 1691 ebbe aumentata la
tassa dell' adoa: che per difesa
pure fu portata ne' rilevi del 1701
e del 1708, e che della stessa natu-
ra fu rivelata nel 1743 nella forma-
zione del general catasto.
Considerando sul capo 2°, che i
territori espressati nello stesso
sono rivelati per la massima parte
nel general catasto come burgen-
satici, altri sono nominati come
corpi feudali ne' rilevj, ed altri
sono oliveti a giardini.
Considerando sul capo 3°, che il
Principe secondo la rivela catasta-
le possegga nel luogo detto
Cumazzini tomoli 203 di territori
confinanti col lido del mare e col
fiume che divide il territorio di
Scalea da quello di Ursomarso.
Considerando sul 4° capo che il
Pantano sia un luogo paludoso
rivelato dal principe nel catasto, e
che tanto il Principe medesimo
che l'Università han voluto fare la
spesa per lo spurgo dei canali.
Considerando sul capo 5° che il
Diritto di Setti o sia dei suoli delle
case sia stato abolito dal Decreto
reale dei 16 ottobre del prossimo
scorso anno.
Considerando sul capo 6° che i
cittadini di S.ta Domenica in usu-
frutto percepiscono dal Piano
posto avanti il Paese, essendo
addetto al semplice comodo di
quella popolazione che fu chiama-
ta colà dal Principe, come all'op-
posto traggono frutto dagli orti che
posseggono.

Considerando sul capo 7° ed 8°,
che la difesa Spinelli sotto il nome
di Soverato (Sovereto) fu nel 1730
acquistata dall'ex feudatario di
quel tempo: che fu dismembrata
col R. (Regio) assenso dal convici-
no feudo di Ursomarso a cui
appartenea, e che poi l'ex feudata-
rio medesimo in parte la diede in
enfiteusi a' particolari per l'annuo
canone di un ducato a moggio, e
carlini 3 per la fida, ed abbenchè
avesse pattuita la prelazione in
favor suo nella vendita dell'uve
passe, pure questo patto contrario
alla libertà naturale che ognuno
deve avere nel disporre della sua
roba come meglio gli piace non
può sostenersi.
Considerando sul capo 9°, che
sciolta la fedualità, i naturali del-
l'ex feudo in concorrenza dei fore-
stieri non possono più pretendere
diritto di prelazione negli affitti de'
fondi.
Considerando finalmente sul capo
10°, che l'Università non abbia
ben provato la doppia esazione
che ha asserito di essersi fatta dal
Principe pe' corpi di bagliva, por-
tolania, dogana e piazza, e sola-
mente ha dimostrato con un obbli-
go di avere nel 1791 con altri
corpi affittata la Dogana che
apparteneva all'Università, e con
una fede di due cittadini di Scalea,
che tennero in affitto la mastrodat-
tia della corte dal 1788 al 1793, ha
cercato di dimostrare, che i diritti
della bagliva erano inclusi colla
detta mastrodattia
PER SIFFATTE CONSIDERA-
ZIONI
Intese le parti ed il R. (Regio)

Procurator Generale, la
Commissione ha definitivamente
deciso e

DICHIARA
1° Resti il Principe di Scalea
Vincenzo Maria Spinelli assoluto
dalla dimanda delle Università di
Scalea, S. Domenica e S. Nicola
Arcella per la difesa denominata
Bannifora (Vannifora), che dichia-
ra di essere di pieno dominio del
Principe medesimo.
2° Dichiara essere di natura bur-
gensatica tutti i territori, che come
burgensatici sono descritti nel
general catasto medesimo, soggetti
in conseguenza a' pieni usi in
favore dei cittadini, ad eccezione
degli oliveti, vigneti, frutteti e
degli orti. I non nominati poi nello
stesso catasto restino dichiarati
demani comunali, a riserva dei
particolari acquisti che il Principe
dimostri di aver fatti con pubblici
strumenti.
3° Sia il Principe suddetto mante-
nuto nel possesso dei tomoli 203
di terreno sito vicino al mare
descritto nel general catasto sotto
il nome di Camazzini. Il dippiù del
terreno posto nello stesso luogo
resti dichiarato demanio comuna-
le.
4° Dichiara che il Pantano sia
comune tra l 'Università ed il
Principe ed in conseguenza debba
dividersi metà per ciascuno di essi.
5° Dichiara altresì che il diritto
detto dei Setti (Sietti) o sia del sito
delle case dei due casali di S.a
Domenica e S. Nicola Arcella sia
rimasto abolito in forza del Real
Decreto del 16 ottobre dello scor-

so anno. Ben vero in avvenire il
Principe si serva del suo diritto per
le nuove concessioni che farà per
nuovi siti di case.
6° Resti assoluta l'Università di S.
Domenica dal pagamento degli
annui duc. (ducati) 8 e gr.(grana)
50 per lo Piano posto avanti l'abi-
tato, ma il Principe si serva del suo
diritto per l'esazione de' canoni
sugli orti apposti nel suolo dello
stesso Piano o nel contorno dell'a-
bitato.
7° Sia il nominato Principe mante-
nuto nel possesso di esigere le pre-
stazioni di annui carlini 10 per
ogni tomolo di terreno nella difesa
Spinelli o sia Soverato (Sovereto),
e di carl. (carlini) 3 per fida, redi-
mibili ai termini della legge, ma
resti abolito il diritto di prelazione
in favore del Principe nella vendi-
ta delle uve passe che si fanno da'
censuari di detta difesa.
8° Resti il Principe medesimo
assoluto dalla domanda di detta
Università, di essere cioè i cittadi-
ni preferiti a' forestieri negli affitti
dei fondi di spettanza di esso
Principe.
9° Finalmente restino vicendevol-
mente assoluti, cioè l'Università
per gli estagli attrassati per causa
dell'affitto di corpi di bagliva, por-
tolania, dogana e piazza, ed il
Principe per la restituzione della
pretesa duplicata esazione.
Per le spese della lite sieno pari-
menti le parti vicendevolmente
assolute".

Giovanni Celico
Biagio Moliterni

(Fine prima parte) 

San Nicola Arcella 

L'Associazione Culturale Arti Visive
di Rotonda varerà il prossimo 5 apri-
le un Corso di Teatro rivolto a tutti
coloro che intendano apprendere le
nozioni basilari dell'arte scenica. Ne
parliamo col presidente del sodalizio
rotondese Silvestro Maradei.
Presidente Maradei in cosa consi-
ste questa iniziativa?
"Si tratta di uno stage rapido sul tea-
tro rivolto a coloro che intendano
avere un primo approccio con i
cosiddetti "fondamentali" di questa
disciplina. Quindi, potranno parteci-
pare sia coloro che praticano o inten-
dano praticare questa appassionante
forma d'arte, sia, più semplicemente,
le persone interessate solo all'uso
corretto della voce, chi ha difficoltà
di parlare in pubblico o chi è timido. 
Perché partiremo dall'abc proponen-
do esercizi di respirazione, dizione,
concentrazione, principi propedeutici
alla recitazione vera e propria".
Chi terrà le lezioni?
"Ci aiuterà in questo percorso l'attri-
ce, autrice e regista lucana Maria Pia
Papaleo, perno dell'Associazione
"Amici del Teatro" di Lauria, valida
insegnante, oltre che bravissima arti-
sta del palcoscenico, con alle spalle
una esperienza consolidata nel setto-
re".
Quanto durerà il corso?
"Per ora abbiamo previsto un seg-

mento di 5-6 lezioni di due ore circa
a settimana. Giusto per assaporare la
proposta. Un aperitivo da gustare
nella speranza di poter ripetere l'e-
sperienza subito dopo l'estate
approfondendo lo studio dell'arte
scenica".
Con questo stage, spera di avere
nuove proposte per la sua compa-
gnia teatrale amatoriale?
"Certo, spero che questo corso
appassioni tanti altri ragazzi ed adulti
al teatro. Ma lo frequenteranno anche
coloro che hanno una esperienza
consolidata nell'attività teatrale ama-
toriale. 

L’Acav di Rotonda organizza un corso di teatro per aspiranti attori 

Silvestro Maradei




